AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE
BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETÀ ATTIVA NEL CROWDLENDING E DI ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONE 1% IN CSMT S.C.A.R.L.
Il Comune di Cazzago San Martino intende proporre al Consiglio la seguente proposta pervenuta da Acque
Bresciane S.r.L., di cui l’ente è socio indiretto:
•

la costituzione da parte di Acque Bresciane S.r.l., da verificare in ragione delle modifiche normative di prossima
attuazione in Italia, della società di Crowdlending controllata da Acque Bresciane S.r.l. stessa, a mezzo di
sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di Euro 50.000,00=;

•

l'acquisizione da parte di Acque Bresciane S.r.l. di una partecipazione rappresentativa dell’1% del capitale sociale
di CSMT S.c.a.r.l,, che sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad Acque Bresciane
S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio
approvato.

Secondo la normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, seppur con limitazioni, è consentito costituire
società. In tal senso, l’art. 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società pubbliche
(T.U.S.P) – come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 dispone, infatti, che le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità.
Orbene, poiché l’art. 5 del citato T.U.S.P. al comma 2 prevede che lo schema di delibera e gli allegati siano
sottoposti a consultazione pubblica, a tal fine - conformemente a quanto previsto con delibera di G.C. n. 85 dell’8
agosto 2022 - si invitano gli interessati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica entro le ore 23.59 del 20
OTTOBRE 2022.

QUESITI:
"Ritieni utile che Acque Bresciane S.r.L., di cui Cazzago SM è socio indiretto:

1) costituisca una società per il Crowdlending, al fine di finanziare interventi sulle infrastrutture dedicate
al servizio idrico integrato o comunque ad esso funzionali, attraverso la raccolta di risparmio presso gli
utenti del servizio nelle aree servite, onde consentire la partecipazione degli stessi agli investimenti, con
ritorno finanziario?”;

2) acquisti una partecipazione dell’1% nel Centro di Ricerca CSMT, società consortile a responsabilità
limitata no profit, onde partecipare al progetto internazionale WILL - Water Innovation Living Lab?”.
Per maggiori informazioni, consulta gli allegati e partecipa alla consultazione pubblica.
Le richieste e le delucidazioni per la sola materia della protezione dei dati o privacy, come comunemente intesa,
saranno monitorate da un Data Protection Officer (D.P.O.) che è possibile contattare a questo indirizzo email:
privacy@comune.cazzago.bs.it
Resta inteso che ogni apporto, commento, osservazione, proposta non sarà vincolante in sede di decisione finale.
Ordine degli allegati da poter scaricare:









Delibera di Giunta Comunale n. 85 dell’8 agosto 2022.
Schema di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.
Statuto CSMT S.c.a.r.l
Elenco soci
Presentazione Operazioni Societarie con Piano economico finanziario del Crowdlending
Sintesi consultazione pubblica.
Modulo per partecipare alla consultazione pubblica.
Informativa al trattamento dei dati personale (Privacy).

Invia il tuo parere con una e-mail a: municipio@comune.cazzago.bs.it oppure, per chi disponesse di casella PEC,
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
Raccomandata A/R o posta ordinaria indicando “Responsabile consultazione pubblica” Comune di Cazzago San
Martino

