
Mozione:  Azioni urgenti al fine di tutelare gli interessi della Provincia di 
Monza e Brianza in  Brianza Energia Ambiente S.p.a. 

OGGETTO: adozione di misure urgenti a seguito dei fatti riscontrati nella gestione della società 
Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

PREMESSO CHE 

• il capitale sociale di BEA S.p.a,  è detenuto al 20% dalla Provincia di Monza Brianza e dall’80% 
dagli 11 Comuni  Soci: Bovisio 4,23%, Cesano Maderno 11,25%, Desio 12,05%, Lentate Sul 
Seveso 5%, Limbiate 11,25%, Meda 7,34%, Muggiò 7,20%, Nova 7,28%, Seveso 6,22%, Solaro 
3,65%, Varedo 4,55%;  

• è interesse della Provincia di Monza e Brianza, vigilare e controllare che ogni decisione emessa da 
BEA S.p.a., sia conforme  alla legge e agli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci;  

• è stato reso pubblico il fatto che il Presidente di BEA S.p.a., da maggio 2015 nega l’accesso agli 
atti al consigliere provinciale Andrea Monti e ad altri consiglieri comunali, debitamente richiesti più 
volte ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il rifiuto riguarda il contratto stipulato tra 
BEA S.p.a. e l’azienda COMEF s.r.l., aggiudicataria del Lotto 2, relativo alla procedura aperta per 
la selezione del/i socio/i privato/i di minoranza della società Bea Gestioni Spa indetta ed espletata 
da BEA – Brianza Energia Ambiente S.p.a.; 

• in una prima risposta del 14 luglio 2015, il Presidente di Bea S.p.a. ribadiva al consigliere 
provinciale Andrea Monti, di generiche “procedure legali in corso” relativamente al bando in 
oggetto, al termine delle quali avrebbe reso disponibile il documento. In una successiva 
comunicazione, datata  22 luglio 2015, parla di “difficoltà legali” e di “eventualità che la 
magistratura si pronunci in merito”;  

•  il 29 giugno 2015,  la Presidente Mazzuconi ha comunicato all’Assemblea dei Soci di Bea S.p.a., 
che il vice Presidente Giovanni Bolis e il Collegio dei revisori contabili avevano depositato un 
esposto relativamente al Lotto 2 del bando e alla sua successiva aggiudicazione; 

CONSIDERATO CHE 

• la Presidente Mazzuconi ha regolarmente avallato l’inizio lavori alla ditta Comef s.r.l. relativamente 
al Lotto 2, nonostante il vice Presidente Bolis avesse già intimato l’ex Presidente Boselli di 
sospendere la procedura, nonostante l’offerta pervenuta prevedesse un impegno di Bea Gestioni 
S.p.a. nel corrispondere a Comef s.r.l. circa il 90% del valore totale del contratto nei primi tre anni. 
Ciò è in netto contrasto con quanto contenuto nelle note illustrative del piano degli investimenti, 
approvato nei singoli Consigli Comunali e Provinciale degli enti Soci dal 2012, in cui si faceva 
esplicito riferimento ad un “rimborso costante del capitale investito” lungo tutti i 15 anni; 

• il valore della fornitura era indicato nel bando in 5.400.000 € e la base d’asta risultava essere 
maggiorata fino alla misura di 7.500.000 € a fronte del suddetto rimborso costante in 180 rate. 
Non è assolutamente giustificabile che la Società BEA S.p.a. debba corrispondere comunque la 



cifra di 7.480.000 € (comprensiva di interesse al 5% per 180 rate costanti) nonostante non vi sia 
un rimborso costante in 180 rate. Si determina così la paradossale situazione in cui sarà la società 
BEA S.p.a. a sopportare pesanti rate da 188.000 € per tutti i primi 36 mesi mentre la società 
Comef s.r.l, verrà comunque remunerata dei relativi interessi che di fatto non sosterrà; 

• vi sono ulteriori elementi legati alla procedura di gara, l’offerta pervenuta e la successiva 
aggiudicazione che risultano essere poco chiari: 

- la potenza elettrica del turboalternatore viene indicata prima 8,25 MWe e poi in 8,50 Mwe e 
l’unica offerta ricevuta riporta la potenza di 8,25MWe al posto di 8,50Mwe; 

- vi sono validi motivi per ritenere che il Direttore Generale di Brianza Energia Ambiente S.p.a 
non abbia i requisiti per svolgere il ruolo di RUP (Responsabile Unico del procedimento); 

- la potenza elettrica del turboalternatore viene indicata prima 8,25 MWe e poi in 8,50 Mwe e 
l’unica offerta ricevuta riporta la potenza di 8,25MWe al posto di 8,50Mwe; 

- è richiesto come requisito l'attestazione SOA - OS16 che però l’azienda Comef s.r.l. non 
possiede; 

- successivamente alla gara Bea Gestioni S.p.A. ha emesso un nuovo bando di gara, del 
valore di 360.000 €,  per l’aggiudicazione per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alla 
sostituzione del turbogeneratore del termovalorizzatore di Desio, attività che però 
risulterebbero già ricomprese nel lotto 2 già assegnato a Comef s.r.l.; 

• la decisione di accettare queste condizioni, contrariamente all’indicazione ricevuta dai soci, 
determinerà  un aggravio di costi che si ripercuoterà negativamente sulle tariffe di Bea S.p.a. e 
Bea Gestioni S.p.a. in danno ai Soci; 

• non vi è stata, in nome della trasparenza, nessuna comunicazione tempestiva del Presidente di 
Bea S.p.a. ai soci rispetto a tali rischi, anzi si è pervicacemente negato il completo accesso agli 
atti ai soci che ne hanno fatto richiesta, così incrinando pesantemente il rapporto di reciproca 
fiducia; 

• a questo atteggiamento del Presidente, già di per se sufficientemente grave, si aggiunge il 
comportamento tenuto dal Presidente nel recente Consiglio di Amministrazione di venerdì 23 
ottobre 2015, dove sostiene di aver trattato sei importanti punti all’ordine del giorno in soli otto 
minuti; 

• appare del tutto evidente come non sia né possibile né credibile che in soli 480 secondi si possa 
deliberare compiutamente su questioni così importanti, come per esempio l’aumento dei costi 
d’incenerimento deliberato e che peserà su tutti i cittadini dei Comuni Soci; 

RITENUTO CHE 

• sia necessario tutelare gli interessi rappresentati dalla nostra partecipazione in Bea S.p.a.;  

• sia necessario poter contare su un Presidente di BEA S.p.A. che sappia tutelare appieno gli 
interessi dell’azienda e la volontà dei Soci e  degli organi sociali; 



• sia urgente chiarire tutti gli elementi evidenziati nella mozione, intervenendo affinché non si 
producano gravi danni economici e di immagine alla società Bea S.p.A. e agli enti soci, tra i quali il 

nostro;  

• si debba immediatamente garantire il diritto all’accesso agli atti e alla trasparenza a tutti i soggetti 
che ne hanno diritto per legge; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE

• ad intimare l’immediata visione di tutti i documenti richiesti; 

• nel convocare una seduta straordinaria del Consiglio Provinciale per chiarire tutti gli aspetti e le 
gravissime violazioni sollevati in questa mozione; 

• chiedere la convocazione immediata dell’Assemblea di Bea S.p.a. dove evidenziare, alla luce dei 
gravissimi fatti e delle notizie sopra riportate, il venire meno della fiducia di codesta Provincia nei 
confronti: 

- del Presidente di Bea S.p.A.-  on. Daniela Mazzuconi 
- del Presidente di Bea Gestioni S.p.A. - dr. Alcide Copreni 
- del Direttore Generale di Bea S.p.A. e Amministratore Delegato di Bea Gestioni S.p.A. - dr. 

Alberto Cambiaghi 

Gruppo Insieme per la Brianza - Lega Nord  

Padania - Brianza Civica  

Federico Romani ____________________________ 

Gabriele Volpe   _____________________________   

   
Andrea Monti  _______________________________ 

Andrea Villa  ________________________________ 

Rosario Mancino  ____________________________ 


