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Verbale del Comitato Territoriale tenutosi in data 29/06/2020 
 
Componenti presenza 
Pinuccia Auteri Assessore  del Comune di Canegrate Presente 
Anna Varisco Assessore del Comune di Paderno Dugnano Presente 
Raffaele Cucchi Sindaco del comune di Parabiago Assente 

giustificato 
Massimiliano Irmici Assessore del Comune di Pogliano Presente 

Alessandra Magro Assessore del Comune di Sesto San Giovanni Presente 
Monica Beretta Assessore del Comune di Solaro Presente 
 
Sono presenti come uditori il Direttore Gianni Stefanini e la responsabile amministrativa 
Barba Dell’Acqua.. 
 
Presiede la seduta l’assessore Pinuccia Auteri in quanto membro più anziano. 
 
Il Sindaco Raffaele Cucchi cerca di collegarsi all’incontro in gotomeeting ma per problemi 
di connessione dopo una breve partecipazione si stacca definitivamente dalla piattaforma. 
. 
 
Prima dell’inizio dei lavori il Direttore chiede ai membri del Comitato di esprimere il proprio 
parere in merito alla possibilità, anticipata via mail, di estendere l’alias per la comunicazio-
ne interna al comitato, alla Presidente dell’Assemblea Consortile e alla Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Vengono espressi pareri diversi in quanto all’alias stesso risultano attribuite diverse fun-
zioni. Prevale infine l’idea di mantenere l’alias solo per i membri del comitato e i tecnici per 
l’invio di comunicazioni ordinarie. Lo scambio su tematiche “politiche” richiede diversi 
strumenti, più diretti. 
 
A seguire la presidente pro-tempore Auteri introduce la discussione in merito al Regola-
mento del Comitato. 
Il testo è condiviso in senso generale ma restano alcuni punti su cui scegliere fra diverse 
opzioni e resta da dirimere l’introduzione nel regolamento di elementi previsti dalle modifi-
che statutarie approvate in assemblea ma non ratificate dai Consigli Comunali. 
 
Si procede analizzando i singoli punti e stabilendo unanimemente: 

• Che per la validità delle sedute sia necessaria la presenza dei 2/3 dei membri, 

• Che i membri restino in carica per 5 anni, così da affiancare il CdA per tutto il suo 
mandato 

• Che una bozza del verbale venga inviata a tutti i componenti del comitato prima 
dell’approvazione e che vengano pubblicati firmati 
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• che si evidenzi all’art. 4 che, a prescindere dal numero minimo di sedute già fissate 
in due annue dall’assemblea, il Comitato si riunirà periodicamente con regolarità. 

 
Sul punto relativo alla nomina di un vicario o di un vice-presidente si apre un ampio dibatti-
to che Dopo approfondita discussione si conclude con la decisione che il vicepresidente 
vicario sia scelto dal presidente. 
 
 
In merito all’applicazione dell’articolo dello Statuto non ancora approvato dai Consigli Co-
munali ma solo dall’Assemblea Dell’Acqua riferisce che l’Avv. Sabbioni ritiene che questa 
strada possa essere percorsa facendo emergere il mandato dal verbale dell’Assemblea 
che approverà il Regolamento.  
L’assessore Beretta propone di inserire un comma all’art. 1 che espliciti che le parti deri-
vanti dalla revisione dell’articolo dello Statuto entreranno in vigore dopo la conclusione 
dell’iter di approvazione.  Dato che questo iter potrebbe essere molto lungo si decide di 
portare la questione all’attenzione dell’Assemblea chiedendo la partecipazione sul punto 
dell’Avv. Sabbioni. 
 
Si passa al punto sulla scelta di un Revisore Unico da proporre in Assemblea fra i 15 che 
si sono candidati. 
Il confronto dei curricula è particolarmente complesso stante la diversificazione e 
l’ampiezza delle esperienze dei candidati. 
 
Si riconferma l’importanza di tenere conto che soggetti provenienti da lontano potrebbero 
richiedere importanti rimborsi spese. 
 
L’Assessore Irmici propone anche un criterio volto a scegliere un soggetto che non risulti 
impegnato in incarichi di grande prestigio, a fronte di una carriera di lunga data, perché 
teme che Csbno risulti un impegno residuale e che il professionista non possa dedicare le 
sue migliori energie ad una piccola azienda come la nostra. Propone quindi di scegliere fra 
soggetti che abbiano già un po’ di esperienza ma ancora ad un livello intermedio della 
propria carriera. 
 
Viene fatta nello specifico la proposta del candidato Rado Massimiliano che viene accolta 
unanimemente. 
 
L’Assessore Auteri ritiene di proporre che il Presidente del Comitato Territoriale venga già 
individuato nella seduta in corso. Considerato che il regolamento non è ancora stato ap-
provato si decide di limitarsi a formulare una proposta all’Assemblea così da essere im-
mediatamente operativi dopo l’approvazione del regolamento. Propone che sulla falsariga 
dei criteri utilizzati per il Revisore unico si candidi una persona giovane ma con una certa 
esperienza. La proposta è quella di Monica Beretta che faceva già parte del precedente 
comitato territoriale e quindi ha esperienza ed è giovane e interessata ad investire energie 
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in questo compito. La stessa Beretta si dice disponibile e unanimemente si concorda che 
venga portata la proposta della sua nomina come Presidente del Comitato Territoriale. 
 
La seduta si chiude alle 20. 
 
 
Il Direttore 
Segretario verbalizzante     La Presidente 
f.to Gianni Stefanini      f.to Monica Beretta 


