
 
 
 
 
 

Città di Parabiago 
 
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 
(art. 5 D.Lgs. 175/2016) 

 
 
"Costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica da parte di 
Amga Legnano S.p.A. ed altre società pubbliche per la gestione di un 
impianto di termovalorizzazione sito in Borsano di Busto Arsizio (VA)". 
 
 
L’Amministrazione Comunale, per tramite della propria società Amga Legnano S.p.A. 
(con eventuale coinvolgimento della società partecipata di secondo livello Aemme 
Linea Ambiente S.r.l.), intende procedere, con la partecipazione di altre società 
pubbliche, alla costituzione di una nuova società per la gestione dell’impianto di 
termovalorizzazione sito in Borsano di Busto Arsizio (VA) - attualmente di proprietà 
della società partecipata ACCAM S.p.A. - al fine di affidare alla medesima, in house 
providing, lo smaltimento della frazione del servizio di igiene ambientale non 
altrimenti recuperabile e, quindi, destinata al conferimento in discarica o alla 
termodistruzione. 
Tale operazione si inquadra in un più ampio progetto legato all’economia circolare 
mirante a ridurre dall’origine la produzione di rifiuti, nonché a valorizzarne il recupero, 
il riciclo ed il riuso. 

Il D.Lgs 175/2016, Testo Unico sulle Società a partecipazione Pubblica, dispone: 
o riguardo la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché 

l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta; 

o per l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione 
della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica; 

o che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del decreto, si applicano 
alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel 
Codice civile e le norme generali di diritto privato. 

In particolare, l'articolo 5, comma 2, del predetto D.Lgs 175/2016 prevede che gli enti 
locali sottopongano lo schema di atto deliberativo di acquisto o costituzione di nuove 
partecipazioni a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi 
disciplinate. 

Quanto sopra premesso, lo schema di atto deliberativo di Consiglio Comunale e 
relativi allegati, di costituzione della nuova società partecipata indiretta, sono 
disponibili in consultazione sul sito istituzionale del Comune di Parabiago 
https://www.comune.parabiago.mi.it/, per il periodo dal 01/06/2021 al 15/06/2021. 

Pertanto, 



SI INVITANO 
 
 
tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni 
datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, ecc.) a 
presentare osservazioni e/o proposte relative al predetto schema di atto deliberativo.  

Le osservazioni e/o le proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15 giugno 
2021, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC 
comune@cert.comune.parabiago.mi.it o presentazione al Protocollo comunale e 
dovranno recare l'oggetto:  

 
“CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA’” 
 

Le suddette saranno valutate dalla Giunta Comunale in ordine alla proposta definitiva 
di atto deliberativo da trasmettere al Consiglio Comunale. 
 
 
Parabiago, 01 giugno 2021  

 
 
 
 

Il Sindaco 
Arch. Raffaele Cucchi 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e 
relative norme collegate. 


