NOTA STAMPA
Seregno, 30 aprile 2015. Apprendiamo con un certo stupore le affermazioni del Sindaco di Lissone,
secondo socio come importanza del nostro Gruppo, riportate dal Giornale di Monza nell’articolo
“Rifiuti, il Centrosinistra tira dritto verso la gara” del 28.04.2015.
Senza spirito di polemica, rispondiamo ai numerosi temi trattati dal Sindaco:
1. Lissone non può intervenire sul servizio, perché svolto senza capitolato, senza tempi certi, senza
verifiche, senza sanzioni.
Con il conferimento del ramo d’azienda da ASML a Gelsia Ambiente, è stata trasferita la
“Convenzione tra il Comune di Lissone e l’ASML SpA per l’affidamento del servizio di igiene
ambientale nella Città di Lissone”, stipulata in data 3 luglio 1998 - anno in cui nessuno degli
attuali amministratori del Gruppo AEB-Gelsia aveva responsabilità né in Comune né in ASML
SpA - in forza della quale Gelsia Ambiente gestisce il servizio.
La sopra citata convenzione stabilisce in modo puntuale:
 Attività da svolgere (art. 7)
 Verifiche sulla qualità e quantità dei servizi ed eventuali sanzioni (art. 10)
 Decadenza dell’affidamento per ripetute e gravi inadempienze (art. 12)
2. Il Consiglio di Amministrazione di Gelsia è costituito per appartenenza politica molto marcata;
non c’è una vera rappresentanza dei Comuni. Il CdA è stato scelto solo da Seregno, non siamo
stati coinvolti. Siamo davanti a una mancanza di trasparenza, che per 3 anni abbiamo cercato
di ottenere.
Nell’Assemblea di Gelsia Srl del 31 luglio 2014, la lista degli Amministratori nominati è stata
presentata dal Comune di Seregno e dal Comune di Cesano Maderno, che, come noto,
hanno orientamento politico diverso tra di loro.
Inoltre occorre ricordare che le nomine degli stessi si sono realizzate con il voto favorevole
unanime dell’Assemblea dei Soci, cioè compreso quello del Rappresentante Legale di ASML.
Circa l’obiezione di un CdA scelto solo da Seregno senza il coinvolgimento di Lissone, è utile
evidenziare che ASML da statuto come socio detentore del 10,624% del capitale sociale,
avrebbe potuto presentare una propria lista, che, insieme agli altri soci di minoranza della
stessa parte politica, avrebbe certamente eletto uno o due consiglieri.
Inoltre, di seguito si evidenziano le risorse economiche riconosciute a vario titolo negli anni 2012,
2013, 2014 dal Gruppo AEB-Gelsia al Comune di Lissone o ad ASML SpA.
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