
Comune di San Giuliano Milanese

           comunicato stampa

GENIA SPA: Ipotesi di acquisizione di parte del patrimonio immobiliare da 
parte dell’Amministrazione Comunale        

San Giuliano Mil.se, 29 gennaio 2015 – In merito al piano di ristrutturazione del 
debito di Genia spa, come esposto in una lettera inviata al liquidatore della società lo 
scorso 23 gennaio, l'Amministrazione Comunale si dichiara pronta a fare la propria 
parte.

Il Sindaco Lorenzano afferma infatti al riguardo: “Abbiamo comunicato ai creditori la 
disponibilità dell'Ente ad accelerare le procedure per la ristrutturazione del debito e 
chiudere così  la partita riguardante Genia spa con coloro che daranno la propria 
disponibilità. I cittadini di San Giuliano, che sono parte danneggiata dalla gestione 
degli  anni  2005-2009  hanno  già  pagato  troppo  e  anche  l'apporto  che  il  nostro 
Comune si impegna a dare per la risoluzione del problema è significativo. Nel bilancio 
pluriennale 2014-2016 sono presenti somme che ammontano a oltre 3 milioni di euro 
per  il  biennio 2015/2016, che potrebbero sostenere  le operazioni  di  acquisto  del 
patrimonio  indisponibile  anche  attraverso  la  costituzione  di  un  apposito  veicolo 
societario.  La  volontà  del  Comune  è  quindi  effettiva,  a  condizione  che  il  ceto 
creditorio  firmatario  dell'accordo  rinunci  ad  ogni  ulteriore  o  diversa  pretesa  nei 
confronti del nostro Ente. Questa proposta non pregiudica la facoltà di Genia spa di 
alienare l’immobile attualmente adibito a sede sociale e una parte degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica - massimo 20% - nel rispetto delle procedure di legge, 
ed è formulata esclusivamente per consentire la definizione dell’esposizione debitoria 
della società nei confronti dei creditori.”

L'Amministrazione Comunale inoltre è  fermamente intenzionata a costituirsi  parte 
civile negli eventuali processi che verranno istruiti in futuro e al contempo auspica 
una rapida conclusione della causa civile sul danno causato dalla passata gestione, 
danno che la perizia del Tribunale di Lodi ha stimato possa arrivare fino a 8 milioni di 
euro. 


