
COMUNICATO STAMPA

Alessandro Lorenzano eletto nell'Ufficio di  Presidenza della Conferenza 
dei Comuni dell'Ato della Provincia di Milano. Il sindaco: “San Giuliano 
investe in una società In House. A differenza di quanto avvenuto nel passato,  
ci saranno rigore e risultati virtuosi per la collettività”. 

San Giuliano Milanese, 8 maggio 2012 – Il sindaco di San Giuliano figura tra i componenti 
dell'Ufficio  di  Presidenza  della  Conferenza  dei  Comuni  dell'Ato  (Ambito  Territoriale 
Ottimale)  della  Provincia  di  Milano:  l'elezione  è  avvenuta  durante  la  Conferenza  dei 
Comuni che si è svolta il 3 maggio. 
Alessandro  Lorenzano  fa  parte  dell'organo  che  supporterà  il  presidente  Mario  Soldano 
(Primo Cittadino di Cologno Monzese), insieme ad altri cinque sindaci.
A  San  Giuliano  Milanese  dal  1  luglio  2011  era  diventato  operativo  l’accordo  per  il 
passaggio della gestione del servizio di acquedotto da Genia a CAP Holding. 
Una operazione che ha consentito di salvaguardare il posto di lavoro a 16 dipendenti (sono 
stati trasferiti ad Amiacque, che si occupa dell'erogazione del servizio); in virtù dell'accordo,
Cap  aveva  presentato  al  Comune  di  San  Giuliano  un  programma di  investimenti  sulle 
infrastutture di acquedotto del territorio per oltre 1.750.000 da realizzarsi nel triennio.
“Cap Holding e il comune di San Giuliano Milanese si erano accordati in merito a un  
consistente elenco di ammodernamenti riguardanti la rete idrica: investimenti che Genia  
non avrebbe mai potuto realizzare.
Dall'inizio del mio mandato ho promosso la necessità di dare al Servizio Idrico Integrato  
una riorganizzazione,  prospettando e  sostenendo uno scenario in  cui  il  ruolo  di  Cap  
Holding diventasse centrale nel pieno rispetto dell'attuale normativa. Questo è il passo  
che  conferma  la  bontà  di  quella  decisione:  San  Giuliano  investe  in  una  società  In  
House”, ha spiegato il sindaco, che in merito al ruolo e alla valenza dell'Ambito Territoriale 
Ottimale commenta: “per la sofferta e controversa esperienza maturata dalla città in tema  
di  gestione  In  House  e  per  l'importanza  che  il  controllo  analogo  riveste  in  un  
funzionamento  tale  da  essere  definito  virtuoso,  ho  l'onore  di  rappresentare  la  città  
nell'organismo che darà indirizzo e controllo alla nuova realtà. 
Il  sistema  funziona  se  aggrega  tanti  comuni  in  una  realtà  che  ha  come  obiettivi  
l'efficienza degli investimenti e l'oculatezza nella gestione del denaro pubblico. 
Il processo di gestione è invece lacunoso e inefficiente (il recente passato di San Giuliano  
è un esempio eclatante) se una sola città si prende carico di costi esorbitanti,  magari  
utilizzando la gestione In House come un serbatoio dal quale attingere posti di lavoro”.
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