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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 118/2017 
CEM-BEA: NON SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER IPOTIZZARE LA FUSIONE 
Lo sancisce un documento approvato dalla maggioranza dei Comuni soci 
 
Giovedì 14 dicembre la maggioranza dei comuni soci CEM ha approvato un documento nel quale 
si prende atto della “non sussistenza degli elementi essenziali e delle condizioni strategiche 
minime preordinate alla realizzazione dell’ipotesi di fusione tra le società CEM e BEA”. 
Riportiamo di seguito il commento del Sindaco di Vimercate Francesco Sartini e segnaliamo che, 
sul canale youtube del Comune di Vimercate, è possibile vedere un ampio estratto della 
conferenza stampa di venerdì 15 dicembre, durante la quale il Sindaco ha affrontato lo stesso 
tema, alla presenza del Consigliere Regionale Gianmarco Corbetta. 
 
«Quando ancora mi trovavo in Consiglio Comunale, seduto ai banchi dell’opposizione, non ho mai 
nascosto la mia totale contrarietà a un’ipotesi di fusione che giudicavo, prima ancora che 
sciagurata, non fattibile e antieconomica. 
Divenuto Sindaco, ho fin da subito e con chiarezza ribadito che l’eventuale fusione tra CEM e BEA 
(società titolare dell’impianto di termovalorizzazione di Desio - NDR) avrebbe pregiudicato la 
permanenza di Vimercate tra i Comuni aderenti a CEM.  
Tale posizione è stata letta da alcuni come un pregiudiziale scetticismo della nostra 
Amministrazione nei confronti della partecipata, con la quale, al contrario, stiamo lavorando molto 
positivamente per una gestione dei rifiuti orientata alla differenziazione e al riuso. Ritenevamo 
tuttavia difficile proseguire verso una gestione sempre più virtuosa dei rifiuti, qualora la società a 
cui ci affidiamo si fosse trovata (a seguito della fusione con BEA) a essere proprietaria di un 
termovalorizzatore. Ma a monte di ciò, ritenevamo soprattutto che l’ipotesi di fusione si basasse su 
presupposti non sostenibili dal punto di vista strategico ed economico. 
Ebbene, il 14 dicembre 2017 il comitato per l’indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari 
delle partecipazioni, di cui faccio parte, ha portato all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci soci 
CEM un documento nel quale si evidenzia come, a seguito di un incontro con i comuni soci BEA, è 
emersa l’indisponibilità, almeno nel medio periodo, da parte di alcuni di essi conferire i servizi di 
igiene urbana a CEM, anche nell’ipotesi della fusione. 
Poiché tale indisponibilità fa cadere una delle condizioni essenziali del processo di fusione, il 
comitato ha sottoposto all’assemblea dei Sindaci soci CEM una proposta di delibera che 
proponeva due ipotesi: 
 
A) Prendere atto della non fattibilità del percorso e dichiarare quindi concluso il procedimento 
avviato con le delibere del dicembre 2014. 
 
B) Dare mandato all’amministratore unico di continuare con le valutazioni economiche 
impegnandosi a portarle a compimento entro una data da stabilire. 
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L’Assemblea ha votato a maggioranza l’ipotesi A, decretando la fine del percorso iniziato nel 2014 
e avente come obiettivo la fusione tra le due società.  
 
Con un minimo di orgoglio rivendico di avere cercato, con il mio ruolo da Sindaco, di affrontare 
l’ipotesi di fusione facendo uno sforzo di oggettività, con un approccio condiviso da tutto il comitato 
di controllo, e mettendo da parte mia l’accento non tanto e non solo sulla contrarietà all’utilizzo dei 
termovalorizzatori nella gestione dei rifiuti, quanto sulla non fattibilità e antieconomicità dell’intero 
percorso: elementi che oggi sono stati finalmente messi nero su bianco e riconosciuti dalla 
maggioranza dei comuni soci di CEM. 
Per quanto mi riguarda viene meno un grande elemento di preoccupazione e si apre una stagione 
di collaborazione sempre più attiva con CEM, in direzione dell’obiettivo rifiuti zero.  
In quest’ottica, colgo l’occasione per annunciare che nelle scorse settimane è stato fatto un 
importante passo verso la gestione virtuosa dei rifiuti: il progetto per un centro di riuso, promosso 
dall’Assessorato all’Ecologia del Comune, si è infatti aggiudicato un bando regionale del valore di 
65.765 euro.» 
 
 
Vimercate, 19 dicembre 2017  


