
ASTEM S.p.a. 

Astem S.p.A. è una società per azioni a capitale pubblico: i soci sono 35 Comuni appartenenti alle province 
di Lodi e Milano. ASTEM S.p.A. è attiva nel settore dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, energia) per la 
collettività e le aziende industriali, artigiane e agricole di Lodi e del territorio. In virtù del conferimento dei 
business industriali aziendali nella compagine federativa di Linea Group Holding, nel 2006, Astem S.p.A. 
viene divisa in due distinte società con la conseguente nascita di Astem Gestioni srl a cui vengono conferiti i 
rami gestionali aziendali dei servizi Rifiuti ed Energia, mentre i servizi Idrici vengono confluiti nel 2010 nella 
Società Acqua Lodigiana S.A.L.. 

Il Consiglio di Amministrazione di ASTEM Spa è così composto: 

 Emiliano Lottaroli (Presidente)  
 Paolo Asti  
 Alessandro D'Errico  
 Minojetti Italo  

Direttore Generale: Primo Podestà 

Il compenso annuo del Presidente ammonta ad Euro 36.439,20 lordi. 

Il compenso annuo dei componenti il Consiglio ammonta ad Euro 10.000,00 lordi. 

Quota di partecipazione del Comune di Camairago: 0.03% 

Onere complessivo: 0 

 

S.A.L. 

SAL, acronimo di Società Acqua Lodigiana, è un’azienda pubblica ed è partecipata dalla totalità degli enti 
locali della provincia di Lodi. Con i suoi 61 comuni soci, SAL è il gestore unico scelto dall’Ufficio d'Ambito di 
Lodi (ex AATO) per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse idriche 
del territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua 
potabile ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione prima 
della reimmissione nei corsi d’acqua superficiali. L’acqua è la nostra ragion d’essere: competenza, qualità e 
sicurezza sono le prerogative che mettiamo ogni giorno al servizio degli utenti per il trattamento e la 
fornitura di un bene indispensabile alla vita. Grazie ai sistematici controlli sulla qualità, e alle accurate 
analisi di laboratorio, l’acqua che sgorga dai rubinetti dei lodigiani è sana, garantita e costa molto poco.  
SAL è amica dell’ambiente e sostiene l’utilizzo alimentare dell’acqua di rete che permette di ridurre l’uso e 
il consumo delle bottiglie di plastica, con conseguente diminuzione dei costi di smaltimento e riciclaggio dei 
materiali plastici a beneficio dell’intera comunità.  

SAL srl è una società a capitale pubblico, partecipata dagli enti locali della provincia di Lodi. Sono organi 
della società: 

Assemblea dei Soci 
composta dai Sindaci dei 61 comuni e dal Presidente della Provincia di Lodi; 

Consiglio di Amministrazione 
direttamente nominato dall’Assemblea dei Soci e attualmente composto da:  
 
Antonio Redondi (Presidente) 

http://www.acqualodigiana.it/NEW/PDF/Autocertificazione-Redondi-2013.pdf


Roberto Ferrari(Amministratore Delegato) 
Negri Giuseppe (Vicepresidente)  
Vitale Alberto (Consigliere) 
Giovannini Severino (Consigliere) 

Compenso lordo annuo 2012: € 41.699 

Collegio sindacale 
direttamente nominato dall'Assemblea dei Soci e attualmente composto da: 
 
Pierluigi Carabelli (Presidente) 
Luigina Bolognini (Sindaco effettivo) 
Elena Gazzola (Sindaco effettivo) 

Commissione Ristretta 
nominata dall'Assemblea dei Soci con l'obbiettivo di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi anche 
sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità della gestione.  
Fanno parte della Commissione Ristretta:  
 
Giorgio Bassi (Comune di Fombio) 
Giuseppe Bongiorni (Comune di Livraga) 
Giovanni Carlo Cordoni (Comune di Lodi Vecchio) 
Sergio Curti (Comune di Cavenago) 
Alfredo Ferrari (Comune di Castiglione d'Adda) 
Lucia Fiorini (Comune di Turano Lodigiano) 
Salvatore Iesce (Comune di Sordio) 
Franco Rossi (Comune di Borghetto Lodigiano) 
Giuseppe Sozzi (Comune di Brembio) 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 
anno 2010: utile € 18.477 
anno 2011 utile € 72.808 
anno 2012 utile € 55.820 
 
Quota di Partecipazione del Comune di Camairago: 0.03% 861,83 
Onere: 0 
 
 

CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA 
 

Nel novembre del 2002, all'interno delle mura di Pizzighettone, davanti a un piatto di fasulin de l'öc cun le 
cudeghe, un gruppo di sognatori innamorati del fiume Adda, tra cui alcuni amministratori e funzionari dei 
Comuni rivieraschi, del Parco Adda Sud, e dell'ex Azienda Regionale per i porti di Cremona e Mantova, 
iniziarono a discorrere su come sarebbe stato bello far conoscere il fiume da un diverso….punto di vista, 
quello della navigazione.  

Dopo poco tempo, grazie anche alla collaborazione di altre amministrazioni locali e della Tenuta del 
Boscone, venne fondato il Consorzio Navigare l'Adda, soggetto senza fine di lucro che ha tra i propri 
obbiettivi statuari quello di promuovere tutte le iniziative volte allo sviluppo della navigazione fluviale quale 
strumento per la promozione e valorizzazione del territorio. 

http://www.acqualodigiana.it/NEW/PDF/Autocertificazione-Ferrari-2013.pdf
http://www.acqualodigiana.it/NEW/PDF/Autocertificazione-Barletta-2013.pdf
http://www.acqualodigiana.it/NEW/PDF/Autocertificazione-Scarioni-2013.pdf
http://www.acqualodigiana.it/NEW/PDF/Autocertificazione-Uccellini-2013.pdf


La prima unità navale posta in armo fu un piccolo catamarano da 18 posti utilizzato, in particolare, per 
portare al mercato di Pizzighettone del Giovedì le massaie dei comuni di Gombito e di Formigara.  

Si passò poi ad un catamarano da 28 passeggeri con il quale si diede inizio anche all'attività didattica. 

Nel 2005 venne varata, dopo un anno di lavori di restauro, la Motonave Mattei, ammiraglia della ns. flotta 
che oggi conta ben sette unità navali che navigano sulle principali idrovie lombarde. Il Consiglio Direttivo 
nominato il 28.6.2013 è così composto:  

Il Consiglio Direttivo    

Pedrazzini Carlo Presidente 

Silverio Gori Vicepresidente 

Sergio Angelo Barili Consigliere 

Capitano Franco Maria Giovanni Brera Consigliere 

Dario Bassi Consigliere 

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Consigliere del Comune di Lodi Ernesto  
Acernozzi. 

Quota di partecipazione  del Comune di Camairago 6.52% 
Onere complessivo: 1.500 
 

PARCO REGIONALE DELL’ADDA SUD 
 

Ragione Sociale: Ente pubblico preposto alla tutela ambientale CODICE FISCALE 92503940154 Via Dalmazia 
10 – 26900 Lodi – 
 
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari : si riporta il link sito Parco dove sono pubblicati i 
bilanci: http://www.parcoaddasud.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=179 
 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: si riporta il sito 
Parco dove sono pubblicati i dati degli amministratori e relative indennità 
http://www.parcoaddasud.it/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=164 
 
Quota di partecipazione del Comune di Camairago: 1.88 % 
Onere Complessivo : 708,34 
 
 

AUTORITA’ D’AMBITO DI LODI 
 

Forma Giuridica: Consorzio-Ente 
 
Si occupa di fornitura acqua; reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
 
Sito di riferimento per gestione bilancio e gestione del personale 
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=885  
 
Quota di partecipazione del Comune di Camairago: 0.27% 
Onere complessivo: 160 
 

 

http://www.parcoaddasud.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=179
http://www.parcoaddasud.it/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=164
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=885


CONSORZIO ENERGIA VENETO 
 

Forma giuridica: Consorzio/Azienda 
 Si occupa di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
Risultato economico ultimo bilancio approvato: 2.322 
 
Quota di partecipazione del Comune di Camairago: 0.11% 
Onere complessivo: 0 
 

CAP HOLDING SPA 
 
Società S.p.a.  

CAP Holding, società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, gestisce il  Servizio 
Idrico Integrato delle province di Milano e Monza e Brianza, e annovera tra i propri soci anche diversi 
Comuni nelle province di Lodi e Pavia. 

Sito di riferimento per gestione dell’esercizio di bilancio:  
http://www.capholding.it/Documentiutili/tabid/271/language/it-IT/Default.aspx 
 
Consiglio di amministrazione: 
http://www.capholding.it/Trasparenza/tabid/260/language/it-IT/Default.aspx 
 
Quota di partecipazione del Comune di Camairago:0.09 
Onere complessivo: 0 
 
 

CONSORZIO LODIGIANO PER SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Villa Braila via T. Zalli n. 5, Lodi (LO) , partita IVA: 04985160968, fax: 037134081, sito 
web:http://consorziolodigiano.it, email: serviziallapersona@consorziolodigiano.it 

Azienda Speciale Consortile art. 31 e 114 D.lgs 267/00. 

La costituzione del Consorzio è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona. Il Consorzio eroga i 
servizi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare 
riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori - famiglia. 

Gli aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza qualora ritengano 
opportuno gestirli a livello sovracomunale. 

Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che 
operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti di cooperazione stabili e strutturali con il 
mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni 
interessate 

 
Quota di partecipazione: 0.26% 
Onere Complessivo: 5.600 

http://www.capholding.it/Documentiutili/tabid/271/language/it-IT/Default.aspx
http://www.capholding.it/Trasparenza/tabid/260/language/it-IT/Default.aspx
http://consorziolodigiano.it/
mailto:serviziallapersona@consorziolodigiano.it

