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OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

L’anno   duemiladieci  addì  otto del   mese  di  luglio  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle adunanze,
alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,25, risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

20 1

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento  C.C.  n.  50  Seduta dell’8.7.2010

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.

Il Sindaco illustra l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che:

- con Decreto Prefettizio n. 685 Div 4^  del 24/ 4/ 1974 è stato costituito il Consorzio Trasporti
Pubblici, al quale questo Comune ha aderito;

- con deliberazione C.C. n. 89 del  15/ 12/ 1994, esecutiva ai sensi di legge,  è stato deliberato di
approvare la bozza dello Statuto e lo schema di convenzione concernenti la trasformazione del
Consorzio Trasporti Pubblici di Sesto San Giovanni nelle forme previste dall’art. 24 della legge
8/ 6/ 1990 n. 142;

- con deliberazione C.C. n. 14 del 16/ 3/ 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato di
approvare il mutamento della veste giuridica del Consorzio Trasporti Pubblici attraverso la sua
trasformazione in società per azioni denominata “Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.” ai sensi
del combinato disposto dell'art. 18 del D. Lgs. n. 422/ 97, dell'art. 17, commi 51 - 57, della L. n.
127/ 97 e della L.R. della Lombardia n. 22/ 98;

- in data 24 luglio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Pietro Fabiano repertorio n.
17699/ 5.552 tra i Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Bresso,
Cusano Milanino, Cormano, Muggiò, l’Azienda Speciale consortile Consorzio Trasporti
Pubblici,  a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 22 c. III, lett. c) dalla Legge 8 giugno 1990 n.
142, è stata trasformata in Società per azioni;

- con successivo atto in data 29 ottobre 2007 a rogito del notaio dott. Pietro Fabiano, repertorio
n. 23477/ 9.591, lo Statuto della Società è stato modificato in adeguamento ai disposti  dell'art.
1, comma 729, della Legge n. 296/ 2006 e dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n.
267/ 2000;

- la società :
* ha sede legale in Sesto San Giovanni (Mi), Piazza della Resistenza n. 5;
* è iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 85004490158, al R.E.A. di Milano al   n.

1657406;
* ha la partita I.V.A.  00987400967;

- la società ha capitale interamente versato di Euro 100.000,00  suddiviso in 10 .000 azioni da
Euro 10 ,00  ciascuna così ripartito:
� Comune di Sesto San  Giovanni n. 4171 azioni
� Cinisello Balsamo n. 1914 azioni
� Cologno Monzese n. 1819 azioni
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� Bresso n. 696 azioni
� Muggiò n. 513 azioni
� Cormano n. 471 azioni
� Cusano Milanino n. 416 azioni

- la società non detiene quote o azioni in società controllate, collegate, controllanti;

Dato atto che:

- Il Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A gestisce per conto del Comune di Cusano Milanino il
servizio di  trasporto pubblico mediante ATM

- Gli oneri a carico del comune di Cusano Milanino inerenti la partecipazione alla società sono
attualmente così ripartiti:
• spese generali di funzionamento in ragione della partecipazione azionaria dei comuni soci,

che per il Comune di  è pari al 4,16% della proprietà;
• costo trasporto pubblico -  gestione A.T.M.;
• Gestione parcheggi

Considerato che si registra una significativa evoluzione dell'assetto organizzativo del servizio dei
trasporti pubblici della Provincia di Milano ed in particolare dell'area che investe i comuni soci del
Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A., in attuazione anche di nuovi principi normativi (in particolare
la L.R. N. 11/ 2009 ed il Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia - Accordo stipulato tra
Regione Lombardia, Province - Comuni Capoluogo - Anci Lombardia - Associazioni e Imprese di
TPL - Imprese Ferroviarie - gestori dell' infrastruttura ferroviaria - Sindacati Confederali e del
Settore dei trasporti - Associazioni di utenti, consumatori e pendolari ) che regolano il servizio.
Secondo detti principi normativi:

» il Comune di Milano è chiamato ad espletare “servizi di area urbana” definiti dalla L.R. n.
22/ 1998 come servizi che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati.
Infatti, nel corso di questi anni e a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 19/ 11/ 1997 n. 422
e della L.R. n. 22/ 1998 il Comune di Milano e la Provincia di Milano hanno riprogettato il
sistema degli interventi in materia di trasporto pubblico locale al fine di conseguire l'obiettivo,
fissato nelle menzionate disposizioni di legge, di una maggiore integrazione tra servizi di
trasporto comunale e di area urbana in una rete complessiva, e, in considerazione di tale
obiettivo, trasferire competenze sia amministrative che programmatorie relative ai servizi di
TPL di area urbana dalla Provincia di Milano al Comune di Milano.

» gli enti deputati ad organizzare e gestire i servizi pubblici devono dare attuazione al principio di
separazione tra proprietà delle dotazioni e gestione dei servizi (Legge finanziaria 2002 e legge
n. 166 dell’1 agosto 2002), armonizzando questa disciplina nell'ambito dei servizi di trasporto
pubblico locale al fine di assicurare l'apertura del mercato alla concorrenza. Nell'ottica di
superare il regime delle concessioni e degli assetti monopolistici operanti nel settore, come
previsto dall'art. 18 comma 2 lett. a) della L. n. 422/ 1998, come modificata dal D. Lgs. n. 400
del 20/ 09/ 1999, dall'art. 2 comma IV lett. a) e b) della L.R. n. 22/ 1998, dalla L.R. n. 1/ 2002 e
dalla D.g.r. n. VII/ 7698, il Comune di Milano ha provveduto ad aprile/ maggio del corrente
anno ad effetture gare per l'affidamento dei servizi di Trasporto.
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Considerato che :

a) C.T.P. S.p.A. è stato costituito per conseguire i seguenti scopi, come riportato nell’art. 3 dello
statuto sociale approvato dall’assemblea generale dei soci nella seduta straordinaria del 29
ottobre 2007:

- la gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della
disciplina legislativa, nazionale e regionale, dei servizi pubblici di trasporto locali;

- lo svolgimento, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, di ricerca di
programmazione per il migliore assetto dei pubblici trasporti, nell’ambito del territorio dei
Comuni soci, al fine di individuare meglio le necessità di mobilità delle popolazioni, il tutto in
armonia con l’assetto territoriale urbanistico, con lo sviluppo degli insediamenti abitativi e
produttivi e la legislazione vigente;

- la gestione di aree di interscambio e di parcheggi pubblici ubicati nei territori dei Comuni
soci;

Tutto ciò avveniva in vigenza delle norme che consentivano in via ordinaria l’affidamento
diretto a società di capitale interamente pubblico purché fosse soddisfatto il requisito del
‘controllo analogo’;

b) la molteplicità e la varietà degli affidamenti in atto da parte dei Comuni soci, nonché la
distribuzione del capitale sociale, rendono non ipotizzabile il ricorso alle modalità di
affidamento di cui al citato art. 23 bis, comma 2, lettera b) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112,
perché contrario ai principi di efficacia e economicità e ciò anche in quanto tra i Comuni soci e
C.T.P. S.p.A. in alcuni casi non risulta attivo alcun affidamento, in altri si è prossimi alla
scadenza dell’affidamento e in altri ancora risultano attivi affidamenti soggetti alla scadenza
prevista dal citato art. 23 bis del D.L. 112/ 2008;

c) non sussistono, tra l’altro, neppure le condizioni di cui all’articolo 23 bis –  comma 3-  per poter
gestire in “house” il servizio di trasporto pubblico locale;

d) il processo di presa in carico del servizio di trasporto pubblico locale di area urbana da parte di
A.T.M. S.p.A., disposto dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 276/ 2010 del
21 aprile 2010 produrrà, a prescindere dagli esiti contingenti dei ricorsi giurisdizionali in atto, il
venir meno delle concessioni dei servizi in capo a C.T.P. S.p.A.,

e) per effetto di quanto previsto dall’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria – Servizi pubblici locali di rilevanza economica),
introdotta dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, modificata e integrata dall’art. 30 ,
comma 26, legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dall’art. 15 del D.L. 25 settembre 2009
n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20  novembre 2009 n. 166, i servizi pubblici di
rilevanza economica già gestiti da C.T.P. S.p.A. in forza di affidamento diretto, dovranno essere
affidati mediante procedure a evidenza pubblica o altra procedura consentita dalla normativa
vigente.

Preso atto che per l'esame di tutte le problematiche in essere, inerenti sia le prospettive di sviluppo
dei servizi di Trasporto Locale riferito ai sette comuni, sia il contenzioso in essere, è stato perciò
istituito, dallo scorso mese di aprile 2010, un tavolo di coordinamento sia tecnico che politico tra i
sette comuni;gli incontri svolti sinora hanno fatto sempre più emergere valutazioni convergenti tra
i comuni in ordine alla necessità di porre in liquidazione e sciogliere il Consorzio Trasporti Pubblici
S.p.A.
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Considerato che l’apertura della liquidazione consente in ogni caso la gestione dei rami di azienda
o delle attività aziendali collegate a contratti tuttora in vigore sino alle loro scadenze o decadenze
previste dai contratti e dalla normativa (con particolare riferimento al citato art. 23 bis del 25
giugno 2008 n. 112), permettendo nel frattempo lo svolgimento dell’atto della liquidazione con
l’indubbio beneficio di ridurre potenzialmente oneri e tempi della stessa procedura di liquidazione;

Dato atto che i suddetti servizi continueranno ad essere affidati a C.T.P. S.p.A. anche nella fase di
liquidazione fino alla scadenza dell’art. 23 bis del D.L. 112/ 2008 o se anteriori sino alla scadenza
naturale del contratto, salvo decisioni ulteriori sui suddetti servizi da parte della Giunta Comunale;

Considerato che durante il processo di liquidazione dovranno essere perseguite anche quelle azioni
giudiziarie utilmente promosse a tutela dei crediti della Società e dei Comuni soci;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 3, commi 27, 28, 29 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e valutato che il Consorzio
Trasporti Pubblici S.p.A. a partecipazione minoritaria del Comune di Cusano Milanino, in ragione
dei nuovi assetti organizzativi e di mercato sinora menzionati non può più svolgere utilmente
attività di produzione  di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento in via esclusiva
delle finalità istituzionali del comune;

Visto il capo VIII del titolo V del libro V del Codice civile e norme collegate, cui si fa rinvio,
correlati all'istituto della liquidazione di società di capitali, ed in particolare gli articoli  2484 punto
6);

Visto inoltre l'art. 2487 del Codice civile  inerente la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di
svolgimento della liquidazione il quale tra l'altro prevede quanto segue:
 “L'assemblea dei soci ... delibera su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei

liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori con particolare

riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o
blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo”;

Visto l'art. 26 dello statuto del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.;

Dato atto che il bilancio di esercizio 2009 redatto in forma estesa è stato regolarmente approvato
dall’assemblea del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.;

Considerato che per le motivazioni sinora rappresentate si rende necessario emanare apposito atto
d'indirizzo del Consiglio Comunale a norma dell'art. 42 comma 2 lett. g) del TUEL 18 agosto 2000,
n. 267;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente
Delibera, in ragione dell’imminente convocazione dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Trasporti
Pubblici S.p.A. e che non si concilia con il decorso delle tempistiche per l’ordinaria assunzione
d’efficacia del provvedimento, previste dall’articolo 134 comma terzo del Decreto Legislativo
18/ 08/ 2000 n. 267,
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Atteso che la   2^  e la  4^  Commissione consiliare permanente hanno esaminato l’argomento nelle
seduta congiunta del  6/ 7/ 2010;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti;

Precisato che nel corso del dibattito sono intervenuti:

* il capogruppo consiliare P.D. consigliere Gaiani Lorenzo presenta una mozione di indirizzo  - ai
sensi dell’art. 45, comma 3,  del Regolamento consiliare - che chiede venga acquisita agli atti,
distribuita ai consiglieri comunali e considerata “elemento integrativo” della deliberazione in
approvazione;

* il consigliere Tamagnini Luigi presenta una mozione d’indirizzo - ai sensi dell’art. 45, comma 3,
del Regolamento consiliare -    sottoscritta dai capigruppo consiliari P.D.L. e Lega Nord – e
mentre la illustra  chiede venga acquisita agli atti  e distribuita in copia ai consiglieri comunali;

* il Sindaco – relatore – accoglie le due mozioni di indirizzo presentate assumendole come
raccomandazioni ed entrambe le mozioni vengono pertanto acquisite agli atti ed allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica ed
alla  regolarità contabile del  Dirgente dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

A voti unanimi,  resi per alzata di mano da n. 20  Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;

2. DI APPROVARE per le motivazioni espresse nelle premesse, l'attuazione della procedura
volontaria di scioglimento e di liquidazione  del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.;

3. DI AUTORIZZARE il rappresentante del comune di  Cusano Milanino in seno alla convocanda
assemblea straordinaria del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. a dare esecuzione al presente
atto votando formalmente sulla proposta di  liquidazione della menzionata società partecipata
dal Comune di Cusano Milanino  nonché sui provvedimenti preposti necessari e conseguenti;

4. DI DARE ATTO  che i servizi individuati in premessa continueranno ad essere affidati a C.T.P.
S.p.A. anche nella fase di liquidazione e sino alla scadenza prevista dall’art. 23 bis del d.lgs.
112/ 2008 o se anteriore sino alla scadenza prevista dal contratto, salvo decisioni ulteriori sui
suddetti servizi da parte della Giunta Comunale;

5. DI DARE ATTO che il Sindaco ha accolto come raccomandazione le mozioni di indirizzo
presentate  dai consiglieri Gaiani Lorenzo e Tamagnini Luigi ai sensi dell’art. 45 – comma 3 –
del Regolamento del Consiglio comunale, che si allegano al presente atto quale parte integrante
e sostanziale.
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-------------------------

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione, in ragione dell’imminente convocazione dell’Assemblea dei
Soci del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.  che non si concilia con il decorso delle tempistiche per
l’ordinaria assunzione d’efficacia del provvedimento;

A voti unanimi, resi per alzata di mano da n. 20   Consiglieri presenti e votanti:

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

-----------------   °   --------------
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Proposta di deliberazione n°  50      dell’8 / 7/ 2010  ad oggetto:

LIQUIDAZIONE CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA

La sottoscritta Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto il
disposto dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata.

Lì,    2.7.2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Finanziaria, visto il disposto dell’art. 49,  comma 1°,  del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì,   2.7.2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Elena Maggi f.to  dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,   23/ 7/ 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================
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Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


