
Civate, 03/01/2016 
 
 
Alla c.a. di: 
 Consiglio d’Amministrazione 
 Collegio Sindacale 
 Assemblea dei Soci 
 Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 
 Responsabile Prevenzione Corruzione ex L. 190/2012 

 
di  

 
SILEA SPA 
Via L. Vassena, 6 
23868 VALMADRERA (LC) 
Via Email: info@sileaspa.it 
Via PEC: segreteria.sileaspa@pec.it 
 
 
e p.c. alla c.a. di 
 Sindaci 
 Consiglieri Comunali 
 Revisori dei Conti 
 Responsabili della Prevenzione della Corruzione 

di tutti i Comuni della Provincia di Lecco 
 
Via Email presso le rispettive segreterie di protocollo 
 
 
 
OGGETTO: Amministratori di SILEA Spa – Inconferibilità incarichi (D. Lgs. 39/2013) 
 
 
Il Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero,  
- preso atto della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1231 del 30 
novembre 2016, con cui l’ANAC ha riconosciuto l’applicabilità della causa di inconferibilità 
degli incarichi ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 39/2013 a Lario Reti Holding SpA, 
società di diritto privato in controllo pubblico, e con cui è stata dichiarata la nullità degli atti di 
conferimento degli incarichi al Presidente del Consiglio d’Amministrazione (e prima 
all’Amministratore Unico) di Lario Reti Holding SpA, Dott. Lellio Cavallier; 
- considerato che la medesima situazione di inconferibilità dell’incarico potrebbe essere 
riscontrabile nella nomina, in qualità di componente del Consiglio d’Amministrazione di SILEA 
SpA, del p.i. Mauro Colombo, il quale nei due anni precedenti al conferimento del suo incarico 
di Amministratore Unico (in data 1.08.2013, allorché era già in vigore il D. Lgs. 39/2013) era 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di SERUSO SpA (società di diritto privato in 
controllo pubblico, poiché controllata interamente da società in controllo pubblico) da 
settembre 2012 ed, a maggior ragione, anche all’atto del conferimento del suo successivo 
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incarico quale Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Silea Spa in occasione 
dell’Assemblea dei Soci del 7.07.2016; 
- considerato che pure l’Ing. Giuseppe Anghileri, nominato amministratore del CdA di SILEA 
SpA nella medesima assemblea dei soci del 7.07.2016, potrebbe essere afflitto da una causa di 
inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 39/2013, essendo stato nei due anni 
precedenti l’affidamento dell’incarico (ed essendolo tuttora) consigliere comunale di uno dei 
comuni che hanno conferito l’incarico; 
 
Tutto ciò premesso, con la presente si ritiene utile inviare la seguente 
 

SEGNALAZIONE 
 
delle sopra descritte circostanze alle SS.VV. affinché vengano prudenzialmente effettuate le 
dovute verifiche, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 39/2013 ed assunti gli eventuali provvedimenti 
di Vs. competenza, anche alla luce degli artt. 17 e 18 del medesimo D. Lgs. 39/2013.  
 
Questa segnalazione ha anche lo scopo di evitare che i diretti interessati incorrano in più gravi 
violazioni ed evitare altresì che possano essere posti in essere, nelle more degli accertamenti, 
ulteriori atti che potrebbero risultare nulli e generare conseguenze pregiudizievoli per la 
società (e quindi per la collettività, trattandosi di società in controllo pubblico) e per i Comuni 
soci. 
 
Attendiamo cortese e sollecito riscontro, riservandoci, in mancanza di risposte, di effettuare, 
ai soli fini della garanzia di applicazione della legge, apposita comunicazione all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione affinché provveda ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2013.  
 
Distinti saluti 
        
       Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero 


