COMUNE DI VERVIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)
Consultazione pubblica sul
riguardante A.E.V.V. S.p.A.

progetto

di

aggregazione

societaria

Sintesi del progetto di aggregazione
Il Comune di Vervio è socio dell'Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. per la quota
dello 0,201%.
Con lettera d’intenti del 01/04/2017 AEVV spa, unitamente ad Aspem S.p.A., Acel Service S.r.l.,
A2A Idro 4 S.r.l., A.E.V.V. Energie S.r.l., Lario Reti Gas S.r.l., hanno manifestato la comune
intenzione di incorporarsi all’interno della società Acsm Agam S.p.A. per fusione.
Lo scopo di tale operazione consiste nella creazione di un soggetto che, senza privarsi della
connotazione pubblica, sia maggiormente competitivo sul mercato di riferimento per struttura
intrinseca, solidità della compagine sociale, know-how industriale e bagaglio di clientela acquisita.
In linea con quanto auspicato dalle suddette società il C.d.A. di AEVV spa, anche su mandato dei
soci Enti Locali, ha redatto l’allegato progetto di fusione che, a norma degli articoli 5, comma 2, e
22 del d. lgs. n. 175/2016 nonchè ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2-bis, del d.l. n. 138/2011,
convertito con l. n. 148/2011, si sottopone a consultazione pubblica fino alla data del
18/03/2018, al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte della popolazione locale.
Inoltre, espressamente ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, si pone all’attenzione
pubblica la proposta di deliberazione che il consiglio comunale di Sondalo sarà chiamato ad
esaminare.
Documenti posti in consultazione pubblica
- Relazione del Consiglio di Amministrazione di A.E.V.V. S.p.A.
- Progetto comune di fusione per incorporazione
- Schema di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione progetto di aggregazione societaria
riguardante A.E.V.V. S.p.A."
Per contributi ed osservazioni da far pervenire entro il 18/03/2018
mail: protocollo@comune.vervio.so.it
PEC: protocollo.vervio@cert.provincia.so.it
Fax: 0342 77 51 77
servizio postale scrivendo a: Comune di Vervio – Via Roma, 18 - 23030 Vervio
deposito a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.
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