
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE DI 

ACQUISTO DI QUOTA PARTE DELLE AZIONI  COGEME SPA POSTE IN VENDITA 

DAL COMUNE DI ADRO (BS). 

 

Il Comune di Cazzago San Martino intende proporre al Consiglio la seguente proposta di deliberazione di acquisto 

di quota parte delle azioni di Cogeme Spa, di cui il Comune di Cazzago è secondo socio di maggioranza, poste in 

vendita dal Comune di Adro. 

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 sia sottoposta a 

consultazione pubblica, si invitano gli interessati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica entro le ore 

23.59 del 09.11.2022. 

QUESITI: 

"Ritieni utile che il Comune di Cazzago SM eserciti diritto di prelazione di acquisto di quota 

parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal comune di Adro (Bs)? 

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: 

 Schema di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale. 

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 

  


