
 
Bergamo, 3 agosto 2011 

 

 

Preg.mo Avv. 

 

ROBERTO MAGRI 

Presidente Consiglio Provinciale 

Via Tasso, 8 

24100 BERGAMO 

 

 

 

Oggetto: Interpellanza riguardante i compensi attribuiti al nuovo CDA della Società 

Uniacque Spa e agli Amministratori delle Società pubbliche. 

 

 

               I sottoscritti Consiglieri Provinciali, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Consiglio 

Provinciale, 

 

- considerato che su proposta del Presidente della Provincia nell’Assemblea di Uniacque Spa 

dello scorso 27 luglio, è stato approvato un considerevole aumento dei compensi dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione della Società passati da euro 141.000 (erogati 

euro 60.000) a ben  euro 243.000; 

 

- rilevato come tale aumento, in un momento di gravi difficoltà economiche e nel quale 

vengono richiesti pesanti sacrifici ai cittadini, risulti oltre che inopportuno, incomprensibile 

e inaccettabile; 

 

- sottolineato come tale scelta risulta in palese contrasto con le tante dichiarazioni di principio 

che hanno caratterizzato questi due anni di Amministrazione Pirovano riguardo al risparmio 

e  al taglio dei costi in  particolare delle società partecipate;  

 

- evidenziato in particolare come i compensi corrisposti da molte società pubbliche risultino 

sproporzionati e non giustificati dal tempo effettivamente dedicato dagli Amministratori per 

la gestione e il buon andamento delle Società a loro affidate (la maggior parte degli 

Amministratori di queste Società ricoprono numerosi altri incarichi e/o svolgono attività che 

non consentono nei fatti di dedicare l’attenzione e il tempo necessario per la gestione 

societaria); 

 

- ravvisata la necessità di definire più rigorosi criteri e indicazioni al riguardo che consentano 

di tener conto dell’effettivo impegno in termini di tempo profuso nelle Società (magari 

anche di risultati!) e di operare scelte che non siano finalizzate, come purtroppo a volte 

appare, ad assicurare un secondo tranquillo e comodo stipendio agli uomini di Partito; 

 

INTERPELLANO 

 

il Sig. Presidente della Provincia chiedendo di conoscere: 



1) le motivazioni per le quali in un momento di grave crisi e di sacrifici che vengono chiesti a 

tutti i cittadini si sia ritenuto di proporre un aumento così consistente dei compensi attribuiti 

al Consiglio di Amministrazione di Uniacque; 

 

2) se non si ritenga opportuno ma soprattutto doveroso definire criteri e indicazioni più rigidi 

che consentano di evitare il cumulo di incarichi e di compensi anche elevati che risultano 

spesso sproporzionati e inaccettabili rispetto all’impegno e al tempo dedicato per la gestione 

delle Società. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 

Vittorio Milesi                                    Mauro Marinoni                         Cinzia Baronchelli   

 

 

                                 


