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c.a.: Sig. Sindaco 
p.c.: Presidente del Consiglio comunale 

p.c.: Segretario Generale 
p.c.: Capigruppo consiliari 

del Comune di San Donato Milanese 
 

San Donato Milanese, 16 febbraio 2015 
 

OGGETTO: interrogazione in merito alla liquidazione di Rocca Brivio Srl 

 

Premesso che: 

- secondo quanto riportato dalla Associazione per il Parco Sud Milano 

(www.assparcosud.org), e soprattutto secondo quanto si legge dalla "Relazione 

sulla gestione del bilancio" del 31 Dicembre 2014, i soci di Rocca Brivio Srl hanno 

deciso di procedere con la liquidazione volontaria della società. Il suo presidente 

Achille Taverniti ha infatti scritto che: "Nel corso dell’assemblea soci tenutasi nel 

dicembre 2014 è stato deliberato di dare mandato all’Amministratore Unico di 

convocare una nuova assemblea per dare avvio a un processo di liquidazione 

volontaria della società". 

- dal bilancio di Rocca Brivio Srl si può notare che la società sia fortemente 

indebitata nei confronti del socio di maggioranza, Cap Holding Spa, per un 

ammontare di 600mila euro. Inoltre, nell'esercizio 2014 la società ha subito una 

perdita pari a 216mila euro, che si aggiunge alle perdite dei due precedenti esercizi. 

- durante la campagna elettorale il futuro sindaco di San Donato Milanese, Andrea 

Checchi, si pronunciava in questo modo su Rocca Brivio: “Sono contrarissimo 

alla dismissione delle quote di Rocca Brivio. In vista di Expo 2015, la Rocca è 

un patrimonio assolutamente da rilanciare con il coinvolgimento dei tre comuni 

dell’asse via Emilia e con l’eventuale partecipazione della Provincia di Lodi e del 

comune di Milano. Potrebbe essere l’occasione per promuovere un bene del 

Sudmilano dall’alto valore storico e architettonico con la promozione di eventi, 

mostre e manifestazioni di qualità.” 

- Nel Programma Elettorale di Checchi sindaco, tra le proposte legate al BEN-
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ESSERE e in particolar modo ad EXPO 2015 si affermava: “Valorizzeremo il ruolo 

del Parco Agricolo Sud Milano nell’ambito delle iniziative Expo con particolare 

attenzione al nostro patrimonio rappresentato dal Castello di Rocca Brivio, abbazie, 

ville e cascine.” 

- Il sindaco di San Giuliano Milanese, Alessandro Lorenzano,  al quotidiano locale 

"Il Cittadino" ha dichiarato che "siamo riusciti a bloccare la vendita delle quote da 

parte del comune di San Donato, quando amministrava la giunta di centro-destra, 

con il rischio che le partecipazioni passassero ai privati” e “al tempo stesso negli 

ultimi anni è stato dato impulso per l’affidamento della gestione ed è stato 

riequilibrato il bilancio, pertanto è arrivato il momento di chiudere una società 

pubblica che a questo punto è diventata inutile". Sul tema dell'equilibrio del bilancio 

è però di parere nettamente opposto il Presidente Achille Taverniti, in quanto nella 

relazione al bilancio scrive che la decisione di liquidare la società è dovuta proprio 

alla "difficoltà di percorrere soluzioni differenti tali da consentire alla Società 

di raggiungere l’equilibrio di bilancio e di soddisfare in autonomia il requisito 

della continuità". 

 

Considerato che: 

il Consiglio comunale è competente, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, nelle seguenti 

tematiche: 

 indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 

 acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non 

siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario 

o di altri funzionari. 

 

SI INTERROGA LA GIUNTA sui seguenti punti 
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 Per quale motivo è stato dato mandato di procedere alla liquidazione della società, 

e quindi del suo patrimonio anche immobiliare, senza prima consultare il Consiglio 

comunale? 

 Perché non è stato neanche informato il Consiglio comunale di tale scelta, il quale 

ha scoperto di tale decisione dagli organi di stampa? 

 Sul tema dell'equilibrio finanziario della società, chi ha mentito tra il Sindaco di San 

Giuliano Milanese e il Presidente Taverniti? E quale è il parere del sindaco di San 

Donato Milanese in merito all'equilibrio finanziario della società? 

 Su quali basi il Comune di San Donato Milanese potrebbe acquisire la proprietà 

della Rocca Brivio? Si richiedono le basi finanziarie, quindi le disponibilità di bilancio 

e le basi amministrative, quindi il mandato conferito dall'organo competente. 

 Anche a seguito dell'eventuale acquisto, l'Amministrazione è realmente in grado di 

garantire di possedere la sufficiente solidità (finanziaria ed amministrativa) per i 

necessari investimenti per la gestione della Rocca? 

 Cosa prevede il piano di recupero di Rocca Brivio? Nello specifico, è intenzione 

dell'Amministrazione cercare una collocazione alternativa alla Associazione Vivai 

ProNatura, che hanno svolto un eccellente lavoro in quella sede e che hanno 

ricevuto una comunicazione di sfratto? 

 Quali sono le cause che hanno portato alla attuale situazione debitoria della 

società? 

Si richiede una copia scritta della risposta e la discussione della suddetta interrogazione 
nel primo Consiglio Comunale utile. Grazie. 
 
Innocente Curci   Ezio Fronterotta 
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