REPERTORIO N. 65910
RACCOLTA N. 26280
---- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ----------------------- Repubblica Italiana -------------------L'anno 2014 duemilaquattordici ed il giorno 28 ventotto del
mese di aprile, ---------------------------------------------in Como, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale in
via Borgo Vico n. 148, nel salone al piano terreno di Villa
Gallia, ----------------------------------------------------davanti a me MASSIMO CASPANI, notaio in Como, iscritto al
Collegio Notarile di Como, sono presenti: ------------------* Provincia di Como, con sede in Como, via Borgo Vico n.
148, codice fiscale 80004650133, qui rappresentata da Dario
Galetti, nato a Como il 9 agosto 1959, domiciliato per la carica in Como, via Borgo Vico n. 148, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale e del Settore Ecologia
ed Ambiente (tale nominato con decreto del commissario
straordinario in data 31 dicembre 2013 Prot. n. 59 Reg. n.
26/2013), in esecuzione della deliberazione del Sub Commissario Vicario (nell'esercizio delle competenze e dei poteri
del Consiglio Provinciale) in data 5 dicembre 2013 n. 41 di
registro, proposta n. 76/Affari Generali/2013, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "A"; ------------------------------------------------* Comune di Albavilla, con sede in Albavilla, piazza Roma n.
1, codice fiscale 00688320134, qui rappresentato da Ivan Cecco, nato ad Erba il 9 aprile 1974, domiciliato per la carica
in Albavilla, piazza Roma n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici del Comune stesso
(tale nominato in forza del decreto in data 22 dicembre 2012
n. 21/2012), in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 10 febbraio 2014 n. 3, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"B"; -------------------------------------------------------* Comune di Albese con Cassano, con sede in Albese con Cassano, via Roma n. 57, codice fiscale 00654470137, qui rappresentato da Corrado Zerboni, nato a Novara il 24 aprile 1960,
domiciliato per la carica in Albese con Cassano, via Roma n.
57, nella sua qualità di Responsabile della Centrale Unica
di Committenza tra i Comuni di Albese con Cassano, Anzano
del Parco, Brenna, Lambrugo e Orsenigo (tale nominato in forza del decreto in data 3 aprile 2014 n. 10 Registro Generale), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2014 n. 4, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C"; * Comune di Alzate Brianza, con sede in Alzate Brianza, piazza Municipio n. 1, codice fiscale 00613570134, qui rappresentato da Fabrizio Soatin, nato a Rovigo il 23 settembre 1954,
domiciliato per la carica in Alzate Brianza, piazza Municipio n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici, Urbanistica e Territorio del Comune stesso (tale
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nominato in forza del decreto in data 9 giugno 2009 n. 13,
n. 9591 di protocollo), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2013 n. 37, che
in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "D"; ---------------------------------------* Comune di Anzano del Parco, con sede in Anzano del Parco,
piazza Municipio n. 1, codice fiscale 00689510139, qui rappresentato da Andrea Viganò, nato ad Erba il 28 agosto 1974,
domiciliato per la carica in Anzano del Parco, piazza Municipio n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in
data 9 giugno 2009 n. 2738 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre
2013 n. 39, che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "E"; ------------------------* Comune di Barni, con sede in Barni, via Luigi Bricchi n.
3, codice fiscale 00609670138, qui rappresentato da Mauro Caprani, nato a Como il 24 febbraio 1965, domiciliato per la
carica in Barni, via Luigi Bricchi n. 3, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore ed in sostituzione del Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio del Comune stesso (giusta decreto in data 9 agosto 2012 n. 3/2012),
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in
data 16 aprile 2014 n. 04, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "F"; ---------* Comune di Bellagio, con sede in Bellagio, via Garibaldi n.
1, codice fiscale 00605620137, qui rappresentato da Davide
Maroni, nato a Bellano il 18 gennaio 1980, domiciliato per
la carica in Bellagio, via Garibaldi n. 1, nella sua qualità
di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Gestione del
Territorio del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto del Commissario Prefettizio in data 13 febbraio 2014
n. 6 n. 1402 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Bellagio in data 29 novembre
2013 n. 28 e della deliberazione del Consiglio Comunale di
Civenna in data 13 dicembre 2013 n. 39, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere "G" ed "H"; confermate e ratificate dal Commissario Prefettizio con delibera in data 17 aprile 2014 n. 17, che si
allega sotto "I" (a seguito dell'entrata in vigore della
L.R. n. 4 del 30 gennaio 2014, pubblicata sul BURL del 3 febbraio 2014, a decorrere dal 4 febbraio 2014 i Comuni di Bellagio e Civenna si sono fusi nel Comune di Bellagio); ------* Comune di Bene Lario, con sede in Bene Lario, via Superiore n. 25, codice fiscale 00467880134, qui rappresentato da
Mario Abele Fumagalli, nato a Menaggio il 13 marzo 1956, domiciliato per la carica in Bene Lario, via Superiore n. 25,
nella sua qualità di Sindaco pro tempore e Responsabile del
Settore Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto

in data 6 luglio 2013 n. 2/2013, protocollo n. 1756), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data
25 novembre 2013 n. 47 Reg.Delib. n. 466 Reg.Pubblic., che
in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "L"; ---------------------------------------* Comune di Bregnano, con sede in Bregnano, piazza IV Novembre n. 9, codice fiscale 00625920137, qui rappresentato da Alessandro Culotta, nato a Palermo il 30 maggio 1971, domiciliato per la carica in Bregnano, piazza IV Novembre n. 9,
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Tecnico
- Manutentiva del Comune stesso (tale nominato in forza del
decreto in data 31 ottobre 2011 n. 12.481 di protocollo), in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 novembre 2013 n. 38, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "M"; ---------* Comune di Brenna, con sede in Brenna, via Grimello n. 2,
codice fiscale 81000430132, qui rappresentato da Edoardo Leoni, nato a Como il 1° luglio 1953, domiciliato per la carica
in Brenna, via Grimello n. 2, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 29
dicembre 2009 n. 20, prorogato con decreto in data 12 ottobre 2010 n. 4), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2014 n. 3, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "N"; ------------------------------------------------* Comune di Brunate, con sede in Brunate, via alla Chiesa n.
2, codice fiscale 80010180133, qui rappresentato da Enzo Dottini, nato ad Asola il 30 giugno 1954, domiciliato per la carica in Brunate, via alla Chiesa n. 2, nella sua qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 18 ottobre 2010 n. 5493 di
protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 26 novembre 2013 n. 29, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"O"; -------------------------------------------------------* Comune di Cabiate, con sede in Cabiate, via A. Grandi n.
1, codice fiscale 00652960139, qui rappresentato da Paolo
Ferrari Bedini, nato a Como il 20 agosto 1962, domiciliato
per la carica in Cabiate, via A. Grandi n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione, Protezione Civile del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 2 gennaio 2014 n. 01/2014),
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in
data 21 febbraio 2014 n. 12, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "P"; ------* Comune di Canzo, con sede in Canzo, via Mazzini n. 28, codice fiscale 00499820132, qui rappresentato da Antonella Maria Elena Colangelo, nata a Milano il 27 dicembre 1968, domiciliata per la carica in Canzo, via Mazzini n. 28, nella sua

qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane del Comune stesso (tale nominata in forza del decreto in data 31 dicembre 2013 n. 18/2013, n. 12084 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2014 n. 5, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "Q"; ---* Comune di Carate Urio, con sede in Carate Urio, via Regina
Vecchia n. 105, codice fiscale 80009800139, qui rappresentato da Paola Giuseppina Trombetta, nata a Como il 14 agosto
1974, domiciliata per la carica in Carate Urio, via Regina
Vecchia n. 105, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Affari Generali del Comune stesso
(tale nominata in forza del decreto in data 9 gennaio 2014
n. 77 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2013 n. 22, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "R"; ---------------------------------------------* Comune di Carugo, con sede in Carugo, via Cadorna n. 3, codice fiscale 00698230133, qui rappresentato da Claudio Marelli, nato a Mariano Comense il 1° giugno 1962, domiciliato
per la carica in Carugo, via Cadorna n. 3, nella sua qualità
di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune stesso
(tale nominato in forza del decreto in data 2 gennaio 2014
n. 1), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2013 n. 37, che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"S"; -------------------------------------------------------* Comune di Casasco d'Intelvi, con sede in Casasco d'Intelvi, via Cavalier Perolini n. 15, codice fiscale 00523380137,
qui rappresentato da Ferruccio Rigola, nato a Schignano il
25 settembre 1954, domiciliato per la carica in Casasco d'Intelvi, via Cavalier Perolini n. 15, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica nelle materie Edilizia Privata,
Gestione del Patrimonio Comunale, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto
in data 30 giugno 2009 n. 1949 di protocollo), in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2013 n. 27, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "T"; ------------------* Comune di Castiglione d'Intelvi, con sede in Castiglione
d'Intelvi, via Roma n. 42, codice fiscale 00673810131, qui
rappresentato da Carlo Gelpi, nato a Como l'11 gennaio 1964,
domiciliato per la carica in Castiglione d'Intelvi, via Roma
n. 42, nella sua qualità di Sindaco pro tempore ed in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune
stesso (giusta decreto in data 23 luglio 2009 n. 2062 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2014 n. 5, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "U"; * Comune di Cavallasca, con sede in Cavallasca, via Imbonati

n. 1, codice fiscale 80010260133, qui rappresentato da Luca
Rusconi, nato a Como il 15 maggio 1963, domiciliato per la
carica in Cavallasca, via Imbonati n. 1, nella sua qualità
di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune
stesso (tale nominato in forza del decreto in data 13 giugno
2009 n. 6), in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 10 aprile 2014 n. 9, che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"V"; -------------------------------------------------------* Comune di Cavargna, con sede in Cavargna, piazza 25 Aprile
n. 5, codice fiscale 00709660138, qui rappresentato da Gavino Fiori, nato a Cavargna il 12 ottobre 1954, domiciliato
per la carica in Cavargna, piazza 25 Aprile n. 5, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore e Responsabile dei Servizi
del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 10 giugno 2013 n. 3), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2014 n. 5 Reg. Delib. n. 73/2014 Reg. Pubblic., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "Z"; ----* Comune di Cirimido, con sede in Cirimido, via Vittorio Veneto n. 53, codice fiscale 00495300139, qui rappresentato da
Enzo Dottini, sopra generalizzato, domiciliato per la carica
in Cirimido, via Vittorio Veneto n. 53, nella sua qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto n. 3 in data 26 novembre 2013 n. 4953/1/6 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 novembre 2013
n. 39, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AA"; ---------------------------* Comune di Cremia, con sede in Cremia, piazza della Gloria
n. 1, codice fiscale 00700500135, qui rappresentato da Floranna Peduzzi, nata a Como l'11 marzo 1961, domiciliata per
la carica in Cremia, piazza della Gloria n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune stesso (tale nominata in forza del decreto in
data 22 giugno 2009 n. 17), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 febbraio 2014 n. 3, che
in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "AB"; -------------------------------------* Comune di Dosso del Liro, con sede in Dosso del Liro, via
Chiesa snc, codice fiscale 00689050136, qui rappresentato da
Giovanni De Luca, nato a Lecco il 27 aprile 1956, domiciliato per la carica in Dosso del Liro, via Chiesa snc, nella
sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune
stesso (tale nominato in forza del decreto in data 17 febbraio 2014 n. 006), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2013 n. 26, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "AC"; ----------------------------------------------* Comune di Erba, con sede in Erba, piazza Prepositurale n.

1, codice fiscale 00430660134, qui rappresentato da Giacomo
Dell'Olio, nato a Trani il 25 maggio 1952, domiciliato per
la carica in Erba, piazza Prepositurale n. 1, nella sua qualità di Segretario Comunale e coordinatore dell'Unità di Progetto Ufficio Partecipate (giusta decreto in data 23 aprile
2014 n. 8), in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 24 febbraio 2014 n. 8, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"AD"; ------------------------------------------------------* Comune di Faggeto Lario, con sede in Faggeto Lario, piazza
San Giorgio n. 4, codice fiscale 00678440132, qui rappresentato da Saltarelli James, nato a Torno l'8 gennaio 1966, domiciliato per la carica in Faggeto Lario, piazza San Giorgio
n. 4, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, edilizia pubblica dell'Unione dei Comuni Lario e Monti (tale
nominato in forza del decreto del presidente dell'Unione dei
Comuni Lario e Monti in data 2 gennaio 2014 n. 5 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2013 n. 20, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AE";
* Comune di Faloppio, con sede in Faloppio, via Alessandro
Manzoni n. 1, codice fiscale 00457290138, qui rappresentato
da Alberto Tattarletti, nato ad Uggiate-Trevano il 1° novembre 1965, domiciliato per la carica in Faloppio, via Alessandro Manzoni n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera (tale nominato in forza del decreto
del presidente dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera in data 2 gennaio 2014 n. 10), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2013
n. 40, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AF"; ---------------------------* Comune di Figino Serenza, con sede in Figino Serenza, via
XXV Aprile n. 16, codice fiscale 00415540137, qui rappresentato da Alfredo Ballerini, nato a Como il 3 febbraio 1967,
domiciliato per la carica in Figino Serenza, via XXV Aprile
n. 16, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica,
Urbanistica e Manutentiva del Comune stesso (tale nominato
in forza del decreto in data 15 febbraio 2010 n. 7), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data
14 marzo 2014 n. 3, che in copia conforme all'originale si
allega al presente atto sotto la lettera "AG"; -------------* Comune di Gravedona ed Uniti, con sede in Gravedona ed Uniti, piazza S. Rocco n. 1, codice fiscale 03322340138, qui
rappresentato da Paola Pettine, nata a Gravedona il 13 giugno 1979, domiciliata per la carica in Gravedona ed Uniti,
piazza S. Rocco n. 1, nella sua qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico, Assetto del Territorio del Comune stesso
(tale nominata in forza del decreto in data 23 settembre
2013 n. 34/2013), in esecuzione della deliberazione del Con-

siglio Comunale in data 18 dicembre 2013 n. 38, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "AH"; ----------------------------------------------* Comune di Inverigo, con sede in Inverigo, via Enrico Fermi
n. 1, codice fiscale 00424960136, qui rappresentato da Walter Redaelli, nato a Nibionno il 3 aprile 1960, domiciliato
per la carica in Inverigo, via Enrico Fermi n. 1, nella sua
qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica/Edilizia Privata del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 17 maggio 2011 n. 5 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 26
marzo 2014 n. 7, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AI"; ------------------* Comune di Laglio, con sede in Laglio, via Regina n. 57, codice fiscale 80009960131, qui rappresentato da Roberto Pozzi, nato a Como il 21 luglio 1953, domiciliato per la carica
in Laglio, via Regina n. 57, nella sua qualità di Sindaco
pro tempore e Responsabile dell'Area Tecnica (tale nominato
in forza del decreto in data 7 aprile 2014), in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 aprile
2014 n. 3, che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "AL"; ------------------------* Comune di Laino, con sede in Laino, via XX Settembre n. 5,
codice fiscale 00527740138, qui rappresentato da Cipriano
Soldati, nato a Laino il 4 settembre 1947, domiciliato per
la carica in Laino, via XX Settembre n. 5, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore e Responsabile dei Servizi (tale nominato in forza del decreto in data 9 giugno 2009 prot. n.
1818 Reg. Pubbl. n. 197), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 3 marzo 2014 n. 8 Reg. Delib.
n. 89 Reg. Pubblic., che in copia conforme all'originale si
allega al presente atto sotto la lettera "AM"; -------------* Comune di Lambrugo, con sede in Lambrugo, piazza Papa Giovanni Paolo II n. 10, codice fiscale 00627760135, qui rappresentato da Federico Scrocca, nato a Roma il 19 giugno 1969,
domiciliato per la carica in Lambrugo, piazza Papa Giovanni
Paolo II n. 10, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Tecnico Urbanistica, Ambientale, Lavori Pubblici del Comune
stesso (tale nominato in forza del decreto in data 5 giugno
2013 n. 6/2013, prot. n. 0003118/1-6), in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre
2013 n. 47 del registro dei verbali, che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"AN"; ------------------------------------------------------* Comune di Lezzeno, con sede in Lezzeno, località Chiesa n.
11, codice fiscale 00595780131, qui rappresentato da Massimo
(nome) Valerio (cognome), nato a Como il 3 settembre 1968,
domiciliato per la carica in Lezzeno, località Chiesa n. 11,
nella sua qualità di Responsabile Servizio Tecnico e Manutentivo (LL.PP., edilizia privata) ecologia, gestione beni dema-

niali e patrimoniali del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 4 luglio 2009), in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2014
n. 2, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AO"; ---------------------------* Comune di Lipomo, con sede in Lipomo, via Cantaluppi n.
294, codice fiscale 00533010138, qui rappresentato da Ulderico Fausti, nato a Napoli il 13 luglio 1971, domiciliato per
la carica in Lipomo, via Cantaluppi n. 294, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 16
dicembre 2013 n. 6, prot. n. 7852), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2014 n. 7,
che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AP"; ----------------------------------* Comune di Lomazzo, con sede in Lomazzo, piazza IV Novembre
n. 4, codice fiscale 00566590139, qui rappresentato da Elena
Sala, nata a Como il 4 luglio 1970, domiciliata per la carica in Lomazzo, piazza IV Novembre n. 4, nella sua qualità di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia del Comune stesso (tale nominata in forza del decreto
in data 16 dicembre 2009 prot. 0018673, atto n. 39), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data
18 marzo 2014 n. 12, che in copia conforme all'originale si
allega al presente atto sotto la lettera "AQ"; -------------* Comune di Longone al Segrino, con sede in Longone al Segrino, via Diaz n. 27, codice fiscale 00549780138, qui rappresentato da Federico Scrocca, sopra generalizzato, domiciliato per la carica in Longone al Segrino, via Diaz n. 27, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Tecnico-Manutentiva del Comune stesso (tale nominato in forza del
decreto in data 26 febbraio 2013 n. 4), in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 novembre
2013 n. 34, che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "AR"; ------------------------* Comune di Menaggio, con sede in Menaggio, via Lusardi n.
26, codice fiscale 00562850131, qui rappresentato da Pierluigi Danieli, nato a Menaggio il 19 novembre 1954, domiciliato
per la carica in Menaggio, via Lusardi n. 26, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente Demanio e Patrimonio del Comune stesso (tale nominato
in forza del decreto in data 24 luglio 2013 n. 7/2013), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data
30 novembre 2013 n. 56, che in copia conforme all'originale
si allega al presente atto sotto la lettera "AS"; ----------* Comune di Merone, con sede in Merone, via Appiani n. 22,
codice fiscale 00549420131, qui rappresentato da Riccardo Beretta, nato a Lecco il 23 novembre 1977, domiciliato per la
carica in Merone, via Appiani n. 22, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune stesso (tale nomina-

to in forza del decreto in data 27 dicembre 2013 n. 10543 di
protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale in data 29 novembre 2013 n. 42 Reg. Deliberazioni,
che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AT"; ----------------------------------* Comune di Monguzzo, con sede in Monguzzo, via Santuario n.
11, codice fiscale 00564160133, qui rappresentato da Marco
Sangiorgio, nato a Como il 3 febbraio 1971, domiciliato per
la carica in Monguzzo, via Santuario n. 11, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Area Affari
Generali, Segreteria, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Commercio, Statistica, Gestione giuridica del Personale,
Servizi Sociali del Comune stesso (tale nominato in forza
del decreto del Vice Sindaco in data 28 gennaio 2014 n.
0000355 di protocollo), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 5 marzo 2014 n. 8, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "AU"; -------------------------------------------* Comune di Montano Lucino, con sede in Montano Lucino, via
Liveria n. 7, codice fiscale 00616910139, qui rappresentato
da Mazzeo Giovanna, nata a Como il 22 marzo 1971, domiciliata per la carica in Montano Lucino, via Liveria n. 7, nella
sua qualità di Responsabile dei Servizi del Comune stesso
(tale nominata in forza del decreto in data 20 dicembre 2013
n. 12068 di protocollo), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 9 aprile 2014 n. 5, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "AV"; -------------------------------------------* Comune di Novedrate, con sede in Novedrate, via Taverna n.
3, codice fiscale 81003670130, qui rappresentato da Domenico
Esposito, nato a Pago Veiano il 17 novembre 1956, domiciliato per la carica in Novedrate, via Taverna n. 3, nella sua
qualità di Segretario Comunale e sostituto del Responsabile
dei Servizi del Comune stesso (giusta decreto in data 6 ottobre 2009 n. 21), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 marzo 2014 n. 2, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "AZ"; -------------------------------------------------* Comune di Orsenigo, con sede in Orsenigo, via per Erba n.
1, codice fiscale 00711250134, qui rappresentato da Matteo
Petronio, nato a Sannicandro Garganico il 24 novembre 1959,
domiciliato per la carica in Orsenigo, via per Erba n. 1,
nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune
stesso (tale nominato in forza del decreto in data 2 gennaio
2014 n. 7 di protocollo), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2014 n. 2, che in
copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "BA"; ----------------------------------------* Comune di Pigra, con sede in Pigra, via Giuseppe Garibaldi

n. 14, codice fiscale 00680400132, qui rappresentato da Ferruccio Rigola, sopra generalizzato, domiciliato per la carica in Pigra, via Giuseppe Garibaldi n. 14, nella sua qualità
di Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale
privata e pubblica, Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici
del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 9 giugno 2011 n. 1557/1/6 di protocollo), in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2013 n. 26, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "BB"; ------------------* Comune di Ponte Lambro, con sede in Ponte Lambro, via Roma
n. 23, codice fiscale 00601450133, qui rappresentato da Gianmario Forni, nato ad Erba il 1° agosto 1963, domiciliato per
la carica in Ponte Lambro, via Roma n. 23, nella sua qualità
di Responsabile dell'Area Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici, Viabilità, Protezione Civile del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 23 dicembre 2013 n. 211
di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2013 n. 44, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "BC"; ----------------------------------------------* Comune di San Fedele Intelvi, con sede in San Fedele Intelvi, largo 4 Novembre n. 8, codice fiscale 00601370133, qui
rappresentato da Sergio Lanfranconi, nato a San Fedele Intelvi il 3 settembre 1938, domiciliato per la carica in San Fedele Intelvi, Largo 4 Novembre n. 8, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore e Responsabile del Servizio del Comune
stesso (tale nominato in forza del decreto in data 26 aprile
2014 n. 1244 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 aprile 2014 n. 5 Reg. Delib., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "BD"; ---------------------------* Comune di San Siro, con sede in San Siro, via Don Giacomo
Galli n. 4, codice fiscale 02708300138, qui rappresentato da
Claudio Raveglia, nato a Gravedona il 2 agosto 1975, domiciliato per la carica in San Siro, via Don Giacomo Galli n. 4,
nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sostituto del Responsabile Servizio Tecnico del Comune stesso (giusta decreto n. 2 in data 24 aprile 2014 n. 2429 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data
14 aprile 2014 n. 4, che in copia conforme all'originale si
allega al presente atto sotto la lettera "BE"; -------------* Comune di Sormano, con sede in Sormano, via Trento Trieste
n. 14, codice fiscale 82003520135, qui rappresentato da Gianluca Meroni, nato ad Erba il 25 dicembre 1986, domiciliato
per la carica in Sormano, via Trento Trieste n. 14, nella
sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune stesso (tale nominato in forza del
decreto in data 16 gennaio 2014 n. 4), in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 novembre

2013 n. 37, che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "BF"; ------------------------* Comune di Tavernerio, con sede in Tavernerio, via Provinciale per Lecco n. 45, codice fiscale 00630080133, qui rappresentato da Antonio Luongo, nato ad Aarau (Svizzera) il 12
luglio 1971, domiciliato per la carica in Tavernerio, via
Provinciale per Lecco n. 45, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica Manutentiva Lavori Pubblici del Comune stesso (tale nominato in forza del decreto in data 31 dicembre
2013 n. 14672/2013 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2014 n.
4, che in copia conforme all'originale si allega al presente
atto sotto la lettera "BG"; ---------------------------------* Comune di Torno, con sede in Torno, via Plinio n. 4, codice fiscale 00565380136, qui rappresentato da James Saltarelli, sopra generalizzato, domiciliato per la carica in Torno,
via Plinio n. 4, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica, edilizia pubblica dell'Unione dei Comuni Lario e
Monti (tale nominato in forza del decreto del presidente dell'Unione dei Comuni Lario e Monti in data 2 gennaio 2014 n.
5 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 aprile 2014 n. 7, che in copia
conforme all'originale si allega al presente atto sotto la
lettera "BH"; ----------------------------------------------* Comune di Valbrona, con sede in Valbrona, via V. Veneto n.
8, codice fiscale 00673880134, qui rappresentato da Ilario
Gandola, nato a Como l'11 ottobre 1969, domiciliato per la
carica in Valbrona, via V. Veneto n. 8, nella sua qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune
stesso (tale nominato in forza del decreto in data 31 dicembre 2013 n. 8 di protocollo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 febbraio 2014 n. 3,
che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "BI"; ----------------------------------* Comune di Zelbio, con sede in Zelbio, piazza Roma n. 1, codice fiscale 00692940133, qui rappresentato da James Saltarelli, sopra generalizzato, domiciliato per la carica in Zelbio, piazza Roma n. 1, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, edilizia pubblica dell'Unione dei Comuni Lario e Monti (tale nominato in forza del decreto del presidente dell'Unione dei Comuni Lario e Monti in data 2 gennaio
2014 n. 5 di protocollo), in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2013 n. 23, che
in copia conforme all'originale si allega al presente atto
sotto la lettera "BL". -------------------------------------Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo in rappresentanza degli enti sopra indicati, tutti costituiti in Italia e di nazionalità italiana, ed
in forza delle deliberazioni (che confermano essere validamente adottate ed esecutive) e dei decreti di nomina (emessi

dai sindaci competenti, ove non diversamente specificato),
provvedimenti tutti ugualmente sopra indicati, convengono e
stipulano quanto segue. -------------------------------------------------------------- Art. 1 -------------------------Tra i Comuni predetti e la Provincia di Como è costituita la
società a responsabilità limitata denominata: ---------------------------------- "COMO ACQUA S.R.L.". -------------------------------------------- Art. 2 -------------------------La società ha sede in Comune di Como. ----------------------A sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter disp. att. c.c.,
si precisa che l'indirizzo attuale della sede è in via Borgo
Vico n. 148. -------------------------------------------------------------------------- Art. 3 -------------------------La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi
delle acque; l’attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali
strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate. ----------------A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all’erogazione del servizio idrico integrato (di seguito
"S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche
mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere,
infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d’Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi
di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare
nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti
e dotazioni patrimoniali di cui sopra. ---------------------La società ha inoltre per oggetto: -------------------------(i) le attività relative all’anagrafica dell’utenza, all’erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del dovuto e
al recupero delle morosità; ---------------------------------(ii) su delega delle competenti amministrazioni pubbliche,
le procedure espropriative connesse al perseguimento dell’oggetto sociale, espletando le attività previste dal D.P.R.
327/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche di natura regionale; ---------------------------------------------(iii) l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contribuire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla
legge in carico al gestore del S.I.I.; ---------------------(iv) l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di par-

tecipazioni in altre società di capitali possedute integralmente da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, dotate dei requisiti dell’in house providing, aventi
ad oggetto attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il controllo analogo e la prevalenza delle attività
sociali a favore dei soci. ---------------------------------Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno essere svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonché nel
territorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con
gli ATO confinanti, ovvero con analoghe società di gestione
o patrimoniali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del controllo analogo. ---------------------------------La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o
personali. --------------------------------------------------------------------------- Art. 4 -------------------------Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene allegato sotto la lettera
"BM"; i comparenti confermano di avere piena conoscenza dello statuto allegato, che ha formato oggetto di approfondita
disamina da parte dei soci nelle riunioni preparatorie alla
costituzione della società. ----------------------------------------------------------- Art. 5 -------------------------Dato atto che: ---------------------------------------------(i) l'art. 18) dello statuto sociale prevede che la società
sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto
di cinque membri "in ogni caso nel rispetto del limite previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti" e che ------------------------------------------------(ii) dal combinato disposto dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 135/2012 e dell'art. 1, comma 729 della Legge
296/2006, nonché il D.P.C.M. 26 giugno 2007, si evince che
le
società
pubbliche
con
capitale
inferiore
ad
euro
2.000.000 non possono avere un numero di amministratori superiore a tre; ------------------------------------------------i comparenti all'unanimità determinano in tre il numero dei
componenti il consiglio di amministrazione e nominano a tale
carica, i signori ------------------------------------------* NICOLA RATTI, nato a Lecco il 25 maggio 1962, residente ad
Erba, via S. Bernardino n. 14, codice fiscale RTT NCL 62E25
E507P, cittadino italiano, qui comparso; -------------------* ALESSANDRO CULOTTA, nato a Palermo il 30 maggio 1971, residente ad Inverigo, piazza Ugo Foscolo n. 11, codice fiscale
CLT LSN 71E30 G273S, cittadino italiano, qui comparso; ------* PIERANGELA FRANCA COLOMBO, nata a Como il 21 marzo 1963,
residente a Figino Serenza, via Como n. 1, codice fiscale

CLM PNG 63C61 C933H, cittadina italiana; -------------------Nicola Ratti, della cui identità personale io notaio sono
certo, ed Alessandro Culotta dichiarano di accettare la carica. ---------------------------------------------------------Il signor Nicola Ratti viene nominato presidente del consiglio di amministrazione. ------------------------------------Gli amministratori dureranno in carica per tre esercizi (e
quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2016). --------------------------------------------------------------------------- Art. 6 -------------------------A comporre il collegio sindacale per i primi tre esercizi (e
quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2016) vengono nominati i signori: ----------------------* ELENA INVERNIZZI, nata a Como il 24 marzo 1964, residente
a Como, via Vandelli n. 20, codice fiscale NVR LNE 64C64
C933A, cittadina italiana, sindaco effettivo, ---------------* FABIO SECCHI, nato a Milano il 25 settembre 1964, residente a Cantù, via Malchi n. 11, codice fiscale SCC FBA 64P25
F205G, cittadino italiano, sindaco effettivo; ---------------* ALBERTO TERRANEO, nato a Como il 4 novembre 1971, residente a Novedrate, via Cesare Cantù n. 2, codice fiscale TRR
LRT 71S04 C933T, cittadino italiano, presidente del collegio;
* GIANFRANCA CRIPPA, nata a Como il 20 dicembre 1953, residente a Como, via Mentana n. 4, codice fiscale CRP GFR 53T60
C933B, cittadina italiana, sindaco supplente; ---------------* CARLO PAGANI, nato a Seprio l'11 gennaio 1945, residente a
Lomazzo, piazza Risorgimento n. 2/B, codice fiscale PGN CRL
45A11 I620O, cittadino italiano, sindaco supplente. ---------I comparenti confermano che tutti i sindaci come sopra nominati sono revisori legali iscritti nell'apposito registro;
vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai sindaci presso altre società. ----------------------------------- Art. 7 -------------------------Il capitale sociale è convenuto dai comparenti nella misura
di euro 10.166,92 (diecimilacentosessantasei virgola novantadue) oltre al sopraprezzo complessivo di euro 10.166,87 (diecimilacentosessantasei virgola ottantasette) e viene sottoscritto e contestualmente interamente liberato, unitamente
al sopraprezzo, dai soci come segue: ------------------------* Provincia di Como: partecipazione di euro 87,19 (ottantasette virgola diciannove), con sopraprezzo di euro 87,19 (ottantasette virgola diciannove), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 3109784603-03 di euro 174,38 (centosettantaquattro virgola trentotto) emesso dalla banca Intesa
Sanpaolo, 07550 Como, in data 28 aprile 2014; ---------------* Comune di Albavilla: partecipazione di euro 391,84 (trecentonovantuno virgola ottantaquattro), con sopraprezzo di euro
391,84 (trecentonovantuno virgola ottantaquattro), versati

con assegno circolare "non trasferibile" n. NE 4031911102-11
di euro 783,68 (settecentottantatre virgola sessantotto) emesso da B.C.C. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, 08329 Albavilla, in data 24 aprile 2014; ---------------------------* Comune di Albese con Cassano: partecipazione di euro
263,00 (duecentosessantatre virgola zero zero), con sopraprezzo di euro 263,01 (duecentosessantatre virgola zero
uno), versati con assegno circolare "non trasferibile" n.
1503464572-12 di euro 526,01 (cinquecentoventisei virgola zero uno) emesso dalla Banca Popolare di Milano, agenzia 00427
Albese con Cassano, in data 23 aprile 2014; ----------------* Comune di Alzate Brianza: partecipazione di euro 312,85
(trecentododici virgola ottantacinque), con sopraprezzo di
euro 312,85 (trecentododici virgola ottantacinque), versati
con assegno circolare "non trasferibile" n. NE 4031910802-10
di euro 625,70 (seicentoventicinque virgola settanta) emesso
dalla banca B.C.C. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, filiale 08329 Alzate Brianza, in data 23 aprile 2014; ------------* Comune di Anzano del Parco: partecipazione di euro 110,42
(centodieci virgola quarantadue) con sopraprezzo di euro
110,42 (centodieci virgola quarantadue), versati con assegno
circolare "non trasferibile" n. 3108876779-08 di euro 220,84
(duecentoventi virgola ottantaquattro) emesso dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.A., 07210 Anzano del Parco, in data 23 aprile 2014; ------------------------------------------------* Comune di Barni: partecipazione di euro 36,95 (trentasei
virgola novantacinque), con sopraprezzo di euro 36,95 (trentasei virgola novantacinque), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. 24609452-10 di euro 73,90 (settantatre
virgola novanta) emesso dalla Deutsche Bank S.p.A., sportello di Asso, in data 18 aprile 2014; ------------------------* Comune di Bellagio: partecipazione di euro 237,58 (duecentotrentasette virgola cinquantotto), con sopraprezzo di euro
237,59 (duecentotrentasette virgola cinquantanove), versati
con assegno circolare "non trasferibile" n. ME 4065893781-01
di euro 475,17 (quattrocentosettantacinque virgola diciassette) emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno,
08618 Bellagio, in data 23 aprile 2014; ---------------------* Comune di Bene Lario: partecipazione di euro 21,27 (ventuno virgola ventisette), con sopraprezzo di euro 21,26 (ventuno virgola ventisei), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102810779-01 di euro 42,53 (quarantadue virgola cinquantatre) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 051
- succursale di Carlazzo, in data 22 aprile 2014; ----------* Comune di Bregnano: partecipazione di euro 391,41 (trecentonovantuno virgola quarantuno), con sopraprezzo di euro
391,40 (trecentonovantuno virgola quaranta), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102810282-11 di euro
782,81 (settecentottantadue virgola ottantuno) emesso dalla
Banca Popolare di Sondrio, 128 - agenzia di Bregnano, in da-

ta 23 aprile 2014; ------------------------------------------* Comune di Brenna: partecipazione di euro 127,47 (centoventisette virgola quarantasette), con sopraprezzo di euro
127,47 (centoventisette virgola quarantasette), versati con
assegno circolare "non trasferibile" n. ME 4063228821-02 di
euro 254,94 (duecentocinquantaquattro virgola novantaquattro) emesso dalla banca C.R.A. di Cantù B.C.C. Soc. Coop. 08430 Brenna, in data 23 aprile 2014; ----------------------* Comune di Brunate: partecipazione di euro 109,37 (centonove virgola trentasette), con sopraprezzo di euro 109,37 (centonove virgola trentasette), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. 5102784908-00 di euro 218,74 (duecentodiciotto virgola settantaquattro) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 065 succursale di Como, in data 23 aprile
2014; ------------------------------------------------------* Comune di Cabiate: partecipazione di euro 461,90 (quattrocentosessantuno virgola novanta), con sopraprezzo di euro
461,90 (quattrocentosessantuno virgola novanta), versati con
assegno circolare "non trasferibile" n. 1503459256-00 di euro 923,80 (novecentoventitre virgola ottanta) emesso dalla
Banca Popolare di Milano, agenzia 00146 Meda, in data 23 aprile 2014; ------------------------------------------------* Comune di Canzo: partecipazione di euro 318,31 (trecentodiciotto virgola trentuno), con sopraprezzo di euro 318,31
(trecentodiciotto virgola trentuno), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102810397 di euro 636,62 (seicentotrentasei virgola sessantadue) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 436 agenzia di Canzo, in data 22 aprile
2014; ------------------------------------------------------* Comune di Carate Urio: partecipazione di euro 74,46 (settantaquattro virgola quarantasei), con sopraprezzo di euro
74,46 (settantaquattro virgola quarantasei), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102784890-08 di euro
148,92 (centoquarantotto virgola novantadue) emesso dalla
Banca Popolare di Sondrio, 065 succursale di Como, in data
22 aprile 2014; ---------------------------------------------* Comune di Carugo: partecipazione di euro 386,20 (trecentottantasei virgola venti) con sopraprezzo di euro 386,20 (trecentottantasei virgola venti), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. 5102806322-03 di euro 772,40 (settecentosettantadue virgola quaranta) emesso dalla Banca Popolare
di Sondrio, 071 agenzia di Lurago d'Erba, in data 23 aprile
2014; ------------------------------------------------------* Comune di Casasco d'Intelvi: partecipazione di euro 26,97
(ventisei virgola novantasette), con sopraprezzo di euro
26,97 (ventisei virgola novantasette), versati con assegno
circolare "non trasferibile" n. 5102808455-04 di euro 53,94
(cinquantatre virgola novantaquattro) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 056 - agenzia di San Fedele Intelvi, in
data 22 aprile 2014; ----------------------------------------

* Comune di Castiglione d'Intelvi: partecipazione di euro
68,51 (sessantotto virgola cinquantuno), con sopraprezzo di
euro 68,51 (sessantotto virgola cinquantuno), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102808461-10 di euro
137,02 (centotrentasette virgola zero due) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 056 - Agenzia di San Fedele Intelvi,
in data 24 aprile 2014; ------------------------------------* Comune di Cavallasca: partecipazione di euro 181,97 (centottantuno virgola novantasette), con sopraprezzo di euro
181,97 (centottantuno virgola novantasette) versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 3109819928-07 di euro
363,94 (trecentosessantatre virgola novantaquattro) emesso
dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.A., 07047 Paré, in data 24 aprile 2014; ------------------------------------------------* Comune di Cavargna: partecipazione di euro 14,94 (quattordici virgola novantaquattro), con sopraprezzo di euro 14,94
(quattordici virgola novantaquattro), versati con assegno
circolare "non trasferibile" n. 5102784334-11 di euro 29,88
(ventinove virgola ottantotto) emesso dalla Banca Popolare
di Sondrio, 051 succursale di Carlazzo, in data 22 aprile
2014; ------------------------------------------------------* Comune di Cirimido: partecipazione di euro 131,69 (centotrentuno virgola sessantanove), con sopraprezzo di euro
131,69 (centotrentuno virgola sessantanove), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102794053-06 di euro
263,38 (duecentosessantatre virgola trentotto) emesso dalla
Banca Popolare di Sondrio, 497 agenzia di Guanzate, in data
23 aprile 2014; ---------------------------------------------* Comune di Cremia: partecipazione di euro 44,52 (quarantaquattro virgola cinquantadue), con sopraprezzo di euro 44,51
(quarantaquattro virgola cinquantuno), versati con assegno
circolare "non trasferibile" n. 5102723388-09 di euro 89,03
(ottantanove virgola zero tre) emesso dalla Banca Popolare
di Sondrio, 044 succursale di Dongo, in data 28 aprile 2014; * Comune di Dosso del Liro: partecipazione di euro 16,93 (sedici virgola novantatre), con sopraprezzo di euro 16,92 (sedici virgola novantadue), versati con assegno circolare "non
trasferibile" n. 5102808404-05 di euro 33,85 (trentatre virgola ottantacinque) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio,
046 - Agenzia di Gravedona ed Uniti, in data 28 aprile 2014; * Comune di Erba: partecipazione di euro 1.025,85 (milleventicinque virgola ottantacinque), con sopraprezzo di euro
1.025,85 (milleventicinque virgola ottantacinque), versati
con assegno circolare "non trasferibile" n. 2502229509-00 di
euro 2.051,70 (duemilacinquantuno virgola settanta) emesso
dalla Banca Popolare di Milano, agenzia 00139 Erba, in data
23 aprile 2014; ---------------------------------------------* Comune di Faggeto Lario: partecipazione di euro 76,76 (settantasei virgola settantasei), con sopraprezzo di euro 76,75
(settantasei virgola settantacinque), versati con assegno

circolare "non trasferibile" n. NE 4029670982-12 di euro
153,51 (centocinquantatre virgola cinquantuno) emesso dalla
Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno B.C.C. Lezzeno, filiale 08618 Torno, in data 22 aprile 2014; ------------------* Comune di Faloppio: partecipazione di euro 274,97 (duecentosettantaquattro virgola novantasette), con sopraprezzo di
euro 274,97 (duecentosettantaquattro virgola novantasette)
versati
con
assegno
circolare
"non
trasferibile"
n.
1503466577-02 di euro 549,94 (cinquecentoquarantanove virgola novantaquattro) emesso dalla Banca Popolare di Milano,
ag. 01279 Faloppio, in data 28 aprile 2014; ----------------* Comune di Figino Serenza: partecipazione di euro 326,06
(trecentoventisei virgola zero sei), con sopraprezzo di euro
326,06 (trecentoventisei virgola zero sei), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. QE 4042343424-02 di euro
652,12 (seicentocinquantadue virgola dodici) emesso dalla
C.R.A. di Cantù B.C.C. - Soc. Coop., 08430 Figino Serenza,
in data 18 aprile 2014; ------------------------------------* Comune di Gravedona ed Uniti: partecipazione di euro
260,90 (duecentosessanta virgola novanta), con sopraprezzo
di euro 260,89 (duecentosessanta virgola ottantanove), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102808405-06
di euro 521,79 (cinquecentoventuno virgola settantanove) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 046 - agenzia di Gravedona ed Uniti, in data 28 aprile 2014; -------------------* Comune di Inverigo: partecipazione di euro 561,97 (cinquecentosessantuno virgola novantasette), con sopraprezzo di euro 561,97 (cinquecentosessantuno virgola novantasette), versati
con
assegni
circolari
"non
trasferibili"
n.
3-984562780-06 di euro 223,94 (duecentoventitre virgola novantaquattro) e n. 4-985005983-00 di euro 900,00 (novecento
virgola zero zero) emessi dal Credito Valtellinese, agenzia
di Inverigo, in data 22 aprile 2014; ------------------------* Comune di Laglio: partecipazione di euro 57,23 (cinquantasette virgola ventitre), con sopraprezzo di euro 57,22 (cinquantasette virgola ventidue), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. 5102784889-07 di euro 114,45 (centoquattordici virgola quarantacinque) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 065 - succursale di Como, in data 22 aprile
2014; ------------------------------------------------------* Comune di Laino: partecipazione di euro 32,24 (trentadue
virgola ventiquattro), con sopraprezzo di euro 32,24 (trentadue virgola ventiquattro), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. 5102808460-09 di euro 64,48 (sessantaquattro virgola quarantotto) emesso dalla Banca Popolare di
Sondrio, 056 agenzia di San Fedele Intelvi, in data 23 aprile 2014; ---------------------------------------------------* Comune di Lambrugo: partecipazione di euro 153,76 (centocinquantatre virgola settantasei), con sopraprezzo di euro
153,76 (centocinquantatre virgola settantasei), versati con

assegno circolare "non trasferibile" n. 5102735392 di euro
307,52 (trecentosette virgola cinquantadue) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 071 - agenzia di Lurago d'Erba, in
data 23 aprile 2014; ---------------------------------------* Comune di Lezzeno: partecipazione di euro 126,42 (centoventisei virgola quarantadue), con sopraprezzo di euro 126,42
(centoventisei virgola quarantadue), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. ME 4065997841-09 di euro 252,84
(duecentocinquantadue virgola ottantaquattro) emesso dalla
Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno B.C.C. di Lezzeno,
08618 Lezzeno, in data 23 aprile 2014; ---------------------* Comune di Lipomo: partecipazione di euro 361,09 (trecentosessantuno virgola zero nove), con sopraprezzo di euro
361,09 (trecentosessantuno virgola zero nove), versati con
assegno circolare "non trasferibile" n. NE 4031071122-00 di
euro 722,18 (settecentoventidue virgola diciotto) emesso dalla B.C.C. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, 08329 Lipomo,
in data 28 aprile 2014; ------------------------------------* Comune di Lomazzo: partecipazione di euro 579,27 (cinquecentosettantanove virgola ventisette), con sopraprezzo di euro 579,26 (cinquecentosettantanove virgola ventisei), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 6602349727-12
di euro 1.158,53 (millecentocinquantotto virgola cinquantatre) emesso dalla Banca Popolare di Milano, agenzia 01277 Lomazzo, in data 23 aprile 2014; ------------------------------* Comune di Longone al Segrino: partecipazione di euro
111,72 (centoundici virgola settantadue), con sopraprezzo di
euro 111,73 (centoundici virgola settantatre), versati con
assegno circolare "non trasferibile" n. ME 4060848831-00 di
euro 223,45 (duecentoventitre virgola quarantacinque) emesso
dalla banca B.C.C. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, 08329
Eupilio, in data 23 aprile 2014; ---------------------------* Comune di Menaggio: partecipazione di euro 197,22 (centonovantasette virgola ventidue), con sopraprezzo di euro 197,22
(centonovantasette virgola ventidue), versati con assegno
circolare "non trasferibile" n. 5102809307-11 di euro 394,44
(trecentonovantaquattro virgola quarantaquattro) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 184 agenzia di Menaggio, in data 23 aprile 2014; ------------------------------------------* Comune di Merone: partecipazione di euro 258,85 (duecentocinquantotto virgola ottantacinque), con sopraprezzo di euro
258,85 (duecentocinquantotto virgola ottantacinque), versati
con
assegno circolare "non trasferibile" n. 5102804097-01
di euro 517,70 (cinquecentodiciassette virgola settanta) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 122 agenzia di Merone, in data 18 aprile 2014; ---------------------------------* Comune di Monguzzo: partecipazione di euro 141,86 (centoquarantuno virgola ottantasei), con sopraprezzo di euro
141,85 (centoquarantuno virgola ottantacinque), versati con
assegno circolare "non trasferibile" n. ME 4063297851-02 di

euro 283,71 (duecentottantatre virgola settantuno) emesso
dalla banca B.C.C dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, 08329
Alzate Brianza, in data 22 aprile 2014; ---------------------* Comune di Montano Lucino: partecipazione di euro 300,95
(trecento virgola novantacinque), con sopraprezzo di euro
300,95 (trecento virgola novantacinque), versati con assegno
circolare "non trasferibile" n. NE 4031910902-06 di euro
601,90 (seicentouno virgola novanta) emesso dalla banca
B.C.C. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, 08329 Montano Lucino, in data 23 aprile 2014; ------------------------------* Comune di Novedrate: partecipazione di euro 181,10 (centottantuno virgola dieci), con sopraprezzo di euro 181,10 (centottantuno virgola dieci), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. ME 4061974591-12 di euro 362,20 (trecentosessantadue virgola venti) emesso dalla C.R.A. di Cantù
B.C.C. - soc. coop., 08430 Novedrate, in data 23 aprile 2014;
* Comune di Orsenigo: partecipazione di euro 170,25 (centosettanta virgola venticinque), con sopraprezzo di euro
170,25 (centosettanta virgola venticinque), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. ME 4063311711-04 di euro
340,50 (trecentoquaranta virgola cinquanta) emesso dalla banca B.C.C. dell'Alta Brianza - Alzate Brianza, filiale 08329
Alzate Brianza, in data 23 aprile 2014; ---------------------* Comune di Pigra: partecipazione di euro 16,18 (sedici virgola diciotto), con sopraprezzo di euro 16,18 (sedici virgola diciotto), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102808456 di euro 32,36 (trentadue virgola trentasei) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 056 agenzia di
San Fedele Intelvi, in data 22 aprile 2014; ----------------* Comune di Ponte Lambro: partecipazione di euro 273,11 (duecentosettantatre virgola undici), con sopraprezzo di euro
273,11 (duecentosettantatre virgola undici), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 4-984090099-05 di euro
546,22 (cinquecentoquarantasei virgola ventidue) emesso dal
Credito Valtellinese, agenzia di Ponte Lambro, in data 23 aprile 2014; ------------------------------------------------* Comune di San Fedele Intelvi: partecipazione di euro
109,37 (centonove virgola trentasette), con sopraprezzo di
euro 109,37 (centonove virgola trentasette), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102808453-02 di euro
218,74 (duecentodiciotto virgola settantaquattro) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 056 agenzia di San Fedele Intelvi, in data 22 aprile 2014; ------------------------------* Comune di San Siro: partecipazione di euro 107,88 (centosette virgola ottantotto), con sopraprezzo di euro 107,88
(centosette virgola ottantotto), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 5102798068-04 di euro 215,76 (duecentoquindici virgola settantasei) emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, 038 agenzia di San Siro, in data 22 aprile
2014; -------------------------------------------------------

* Comune di Sormano: partecipazione di euro 39,37 (trentanove virgola trentasette), con sopraprezzo di euro 39,37 (trentanove virgola trentasette), versati con assegno circolare
"non trasferibile" n. 5102810400-12 di euro 78,74 (settantotto virgola settantaquattro) emesso dalla Banca Popolare di
Sondrio, 436 agenzia di Canzo, in data 23 aprile 2014; ------* Comune di Tavernerio: partecipazione di euro 355,88 (trecentocinquantacinque virgola ottantotto), con sopraprezzo di
euro 355,88 (trecentocinquantacinque virgola ottantotto),
versati
con
assegno
circolare
"non
trasferibile"
n.
4-985014908-07 di euro 711,76 (settecentoundici virgola settantasei) emesso dal Credito Valtellinese, agenzia di Albavilla, in data 24 aprile 2014; ------------------------------* Comune di Torno: partecipazione di euro 74,09 (settantaquattro virgola zero nove), con sopraprezzo di euro 74,09
(settantaquattro virgola zero nove), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. NE 4029670972-02 di euro 148,18
(centoquarantotto virgola diciotto) emesso dalla Banca di
Credito Cooperativo di Lezzeno B.C.C. Lezzeno, 08618 Torno,
in data 22 aprile 2014; ------------------------------------* Comune di Valbrona: partecipazione di euro 164,11 (centosessantaquattro virgola undici), con sopraprezzo di euro
164,12 (centosessantaquattro virgola dodici), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. 23924731-12 di euro
328,23 (trecentoventotto virgola ventitre) emesso dalla Deutsche Bank S.p.A. - 931 sportello di Valbrona, in data 18 aprile 2014; ------------------------------------------------* Comune di Zelbio: partecipazione di euro 12,71 (dodici virgola settantuno), con sopraprezzo di euro 12,71 (dodici virgola settantuno), versati con assegno circolare "non trasferibile" n. NE 4029670962-05 di euro 25,42 (venticinque virgola quarantadue) emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di
Lezzeno B.C.C. Lezzeno, 08618 Torno, in data 22 aprile 2014. Io notaio do atto che tutti gli assegni circolari sopra indicati vengono consegnati al presidente del consiglio di amministrazione. -------------------------------------------------------------------------- Art. 8 -------------------------Il primo esercizio sociale chiuderà il trentuno dicembre duemilaquattordici. --------------------------------------------------------------------- Art. 9 -------------------------I soci della società qui costituita conferiscono al consiglio di amministrazione, a sensi dell'art. 2481, primo comma, c.c. la facoltà di aumentare il capitale della società a
pagamento, entro la data del 31 dicembre 2016, mediante due
distinte operazioni di aumento, con possibilità di escludere
e/o limitare il diritto di sottoscrizione dei soci. ---------La sottoscrizione delle partecipazioni di compendio degli aumenti di volta in volta deliberati dal consiglio è riservata, a sensi dell’art. 5) dello statuto sociale, ad enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministra-

tivi dell’ATO ovvero nell’ambito territoriale della Provincia di Como; le partecipazioni dovranno essere interamente
liberate, contestualmente alla sottoscrizione, mediante conferimenti in denaro. ---------------------------------------Le delibere di aumento di capitale assunte dal consiglio di
amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo ed il termine di sottoscrizione
delle partecipazioni nei limiti e con le modalità sotto indicate: possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non sia integralmente sottoscritto entro il termine di
volta in volta a tal fine fissato, il capitale sia aumentato
di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale
termine. ---------------------------------------------------Considerato l’oggetto e le finalità della società: ---------- il consiglio di amministrazione potrà deliberare, in una o
più volte, un aumento di capitale (il “Primo Aumento”) finalizzato all’ingresso nella società degli enti pubblici locali che non hanno partecipato alla costituzione della società
stessa, con esclusione quindi del diritto di sottoscrizione
spettante ai soci, per l’importo massimo complessivo di euro
26.656
(ventiseimilaseicentocinquantasei);
detto
aumento
sarà riservato ad enti pubblici locali non soci ed il prezzo
di sottoscrizione delle partecipazioni offerte sarà determinato in misura pari ad euro 0,124 per il numero complessivo
degli abitanti degli enti pubblici non soci cui l’aumento (o
la singola tranche) è riservato. Il numero degli abitanti è
quello rilevato dal censimento generale della popolazione elaborato dall’Istituto Nazionale di Statistica alla data del
31 dicembre 2012. Il prezzo di sottoscrizione dovrà essere
imputato per euro 0,062 a capitale e per euro 0,062 a sopraprezzo. ----------------------------------------------------- Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, in una o
più volte, un aumento di capitale (il “Secondo Aumento”) finalizzato alla dotazione dei mezzi patrimoniali necessari
all’esercizio dell’attività sociale, per l’importo massimo
complessivo di euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila); l’importo dell’aumento (o delle singole tranches) e delle partecipazioni di compendio dello stesso dovrà essere determinato
dal consiglio di guisa che: ---------------------------------(i) a ciascun Comune socio competa in ogni caso il diritto
di sottoscrivere una partecipazione proporzionale al numero
degli abitanti riferibile al socio stesso in forza del censimento generale della popolazione elaborato dall’Istituto Nazionale di Statistica alla data del 31 dicembre 2012; ------(ii) il prezzo della partecipazione sia determinato, nel limite massimo sopra indicato, in misura uguale per tutti i soci anche nel caso in cui l’aumento sia deliberato in tranches distinte. ---------------------------------------------In caso di esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, il consiglio di amministrazione

dovrà, almeno sette giorni prima dell’adozione della delibera, depositare presso la sede sociale ed inviare tramite pec
a tutti i soci la propria relazione che, con riferimento alla specifica deliberazione adottanda, illustri la proposta
di aumento, i soggetti destinatari della stessa ed i prezzi
di sottoscrizione delle partecipazioni determinati in conformità ai principi sopra esposti, nonché dia atto della sussistenza delle ragioni e delle cause che giustificano la proposta esclusione del diritto di sottoscrizione. ----------------------------------------- Art. 10 -------------------------I comparenti indicano in euro 5.000,00 (cinquemila virgola
zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese per
la costituzione a carico della società. ---------------------Vengono delegati alla apposizione delle sottoscrizioni marginali i rappresentanti della Provincia di Como e del Comune
di Albavilla. ----------------------------------------------I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. ---Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di
mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto ai
comparenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono
con me alle diciannove e quaranta. -------------------------Occupa tredici fogli per quarantasei facciate e la quarantasettesima sin qui. ------------------------------------------Firmato: Dario Galetti, Cecco Ivan, Alberto Tattarletti, Domenico Esposito, Matteo Petronio, Corrado Zerboni, Fabrizio
Soatin, Viganò Andrea, Mauro Caprani, Davide Maroni, Mario Abele Fumagalli, Alessandro Culotta, Edoardo Leoni, Dottini
Enzo, Paolo Ferrari Bedini, Antonella Maria Elena Colangelo,
Paola Giuseppina Trombetta, Claudio Marelli, Ferruccio Rigola, Carlo Gelpi, Rusconi Luca, Gavino Fiori, Floranna Peduzzi, De Luca Giovanni, Giacomo dell'Olio, James Saltarelli,
Alfredo Ballerini, Paola Pettine, Redaelli Walter, Roberto
Pozzi, Cipriano Soldati, Federico Scrocca, Massimo Valerio,
Ulderico Fausti, Elena Sala, Pierluigi Danieli, Riccardo Beretta, Marco Sangiorgio, Giovanna Mazzeo, Gianmario Forni,
Lanfranconi Sergio, Claudio Raveglia, Gianluca Meroni, Antonio Luongo, Ilario Gandola, Nicola Ratti -------------------Firmato: Massimo Caspani notaio -----------------------------

