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COGESER Servizi S.r.l. svolge l’attività di conduzione e gestione dell’impianto di cogenerazione sito sul territorio del Comune
di Pioltello e della relativa rete di teleriscaldamento. Questa attività è ammessa dal Testo unico partecipate – anche tenendo
conto che la società è partecipata dai Comuni solo in via indiretta – perché:
- la giurisprudenza prevalente ritiene che l’attività di teleriscaldamento sia un servizio pubblico locale e pertanto è un
servizio necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali (art. 4, comma 1, TUSP) ed un servizio
di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a);
- inoltre, lo svolgimento dell’attività di teleriscaldamento comporta la realizzazione e la gestione di reti ed impianti
funzionali all’erogazione del servizio, attività ammessa dal Testo unico partecipate (cfr. ancora art. 4, comma 2, lett. a).
Per queste ragioni si ritiene che la partecipazione indiretta dei Comuni nella società Cogeser Servizi S.r.l. sia ammissibile.
Inoltre la Società ha realizzato e gestisce 13 impianti fotovoltaici, di cui 7 di proprietà, con una potenza complessiva installata
di oltre 270 Kwh.

In prospettiva futura la Società intende svilupparsi, ed accrescere il proprio fatturato, secondo le seguenti linee di attività:
- incremento delle utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento;
- sviluppo di impianti per la produzione di biogas/biometano mediante impiego di biomasse anche attraverso la
partecipazione in società miste;
- proposte di parternariato pubblico/privato per la realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica e per
l’efficientamento di edifici comunali;
- sviluppo di progetti di mobilità elettrica e di smart city;
- gestione delle attività volte alla fidelizzazione dei clienti di COGESER Energia.
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