
 
Bergamo, 22 novembre 2011 

 
 
 

Preg.mo Avv. 
 

ROBERTO MAGRI 
Presidente Consiglio Provinciale 

Via Tasso, 8 
24100 BERGAMO 

 
 
 
Oggetto: Interpellanza riguardante la cessione della quota di partecipazione della nostra 

Provincia nella Società “Serenissima” Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 
Spa. 

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

- viste le notizie del 18 corrente mese riguardanti l’avvenuta accettazione da parte dei Comuni 
di Vicenza e Padova dell’offerta di acquisto di quota della propria partecipazione nella 
società in oggetto da parte del Fondo F21 sgr. Fondo per le Infrastrutture Italiano, allo stesso 
prezzo fissato nell’ultima base d’asta andata deserta (503 euro per azione); 

 
- considerato che anche la Provincia di Padova ha annunciato di avere trattative in corso per la 

vendita delle proprie quote svincolandosi da un accordo iniziale con i sopra citati Comuni 
per avere ottenuto un’offerta migliorativa; 

 
- rilevato che, dopo il mancato buon esito ad inizio anno della vendita congiunta con gli altri 

Enti locali soci nella società, a tutt’oggi la Provincia di Bergamo non ha ancora concluso 
l’iter per il bando pubblico di vendita, annunciando in sede consigliare la necessità di un 
lungo iter istruttorio ed un sicuro deprezzamento del valore di mercato della partecipazione 
per problematiche di mercato; 

 
- evidenziato che il bilancio della nostra Provincia di fatto prevede la realizzazione di 

interventi necessari e lungamente attesi da finanziarsi solo grazie al ricavo riveniente dalla 
vendita delle azioni nella società Autostrada “ Serenissima “; 
 
 

INTERPELLANO 
 
il Sig. Presidente della Provincia chiedendo di conoscere: 
 



1) quale è la situazione in merito alla vendita in oggetto e se vi siano trattative in corso con lo 
stesso Fondo F21 o con altri soggetti che permettano di rendere fattibile anche per la nostra 
Provincia la vendita della partecipazione in tempi brevi ed a prezzo non inferiore a quello 
fissato ad inizio anno;  
 

2) se la ns. provincia è stata interpellata o ha mantenuto contatti con la Provincia di Padova e i 
Comuni di Padova e Vicenza o con gli altri soci pubblici per una azione comune, o se siamo 
stati volutamente esclusi dai sopra indicati accordi.  

 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
 
 

                     Mauro Marinoni                        Vittorio Milesi                                                                  
  
                                   
 


