
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome: Primo 

Cognome: Podestà 

Luogo e data di nascita: Soncino (CR) il 03/05/1953 

Residenza: Crema (CR),  via Viviani n. 42 

Stato civile: coniugato – due figli 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CARICHE SOCIETARIE 

 

Attuale occupazione 

 

 LINEA GROUP HOLDING SRL 

Dal 2008 ad oggi - Dirigente 

Note: Linea Group Holding è la multiutility del sud Lombardia nata 

dall’aggregazione delle società pubbliche di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Rovato. 

LGH è attiva nei settori dell’ambiente, dell’energia, delle telecomunicazioni e in 

generale dei servizi pubblici locali. 

Nell’ambito del progetto di aggregazione di SCS Crema a Linea Group 

Holding (anno 2008), il sottoscritto è diventato Dirigente di LGH e più in 

particolare Procuratore Generale con la funzione di Direttore Generale delle 

sotto riportate società: 

 

 LINEA GESTIONI SRL 

 Dal 2003 ad oggi – Direttore Generale  

Note: Linea Gestioni srl (già SCS Gestioni) è la società del Gruppo LGH nata 

il 1 novembre 2013 a seguito della fusione societaria tra SCS Gestioni e 

Cogeme Gestioni, entrambe aziende del Gruppo LGH operative nei servizi 

di igiene ambientale (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) 

rispettivamente nell’area Cremasca e Bresciana. Il 1° luglio 2015, a 

seguito della riorganizzazione societaria del Gruppo LGH, LINEA GESTIONI 

ha incorporato i rami di Igiene Ambientale di ASTEM GESTIONI  e  AEM 

GESTIONI Cremona (entrambe società del Gruppo) inglobando quindi i 

servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di Cremona, Lodi e 

Lodigiano per un totale di 124 Comuni e oltre 600.000 abitanti serviti. 

 

 ASTEM GESTIONI SRL 

 Dal 2010 al 1° luglio 2015 – Direttore Generale  

Note: ASTEM Gestioni srl è un’azienda multiutility a capitale interamente 

pubblico (partecipata al 100% da Linea Group Holding srl) attiva nei 

settori dell’energia e dell’ambiente. 

Astem Gestioni ha cessato la propria operatività il 1° luglio 2015 

contestualmente alla riorganizzazione societaria che ha portato alla 

cessione del rame di azienda di Igiene Ambientale a Linea Gestioni. 

 



 

Precedenti occupazioni 

 

 

 SOCIETA’ CREMASCA SERVIZI SPA 

Dal 2003 al 2008 – Direttore Generale  

Note: La Società Cremasca Servizi Spa è la società attiva nel settore dei 

servizi pubblici locali (igiene ambientale, gas, ciclo idrico integrato, 

gestione pubblica illuminazione, gestione centri sportivi, gestione 

parcheggi a pagamento) nata dall’integrazione tra Consorzio Cremasco 

Spa e Azienda Cremasca Servizi Spa.   

 

 

 AZIENDA CREMASCA SERVIZI SPA 

  Dal 2001 al 2003 – Direttore Generale  

 Note: l’Azienda Cremasca Servizi Spa era la società municipalizzata del Comune di 

Crema divenuta  nel 2003  Società Cremasca Servizi Spa a seguito dell’integrazione 

con il Consorzio Cremasco Spa. 

 

 

 AZIENDA CONSORTILE GAS SRL 

 Dal 2002 a ottobre 2008 – Amministratore Unico (su indicazione di SCS 

Spa) 

Note: l’Azienda Consortile Gas era un’azienda a capitale interamente pubblico 

attiva nella compravendita del gas metano a clienti finali, con un fatturato di circa 

21 milioni di euro. 

 

 SOCIETA’ CREMASCA CALORE SRL 

 Dal 2006 a gennaio 2008 – Consigliere di Amministrazione (su indicazione 

di SCS Spa) 

 Note: la Società Cremasca Calore è una società di scopo costituita da SCS Spa e 

Cofathec Spa per la realizzazione del Teleriscaldamento a Crema. 

 

 

 CONSORZIO MILANO PULITA 

Da 1997 al 2001 - Direttore operativo con coordinamento tecnico 

Note: Milano Pulita è un consorzio tra i più importanti e qualificate imprese private 

operanti nella gestione impianti ambientali costituito per la preselezione, 

trattamento e compostaggio RSU per la città di Milano (organico anno 2001: 140 

dipendenti; fatturato: 50 miliardi di lire) 

 

* Su autorizzazione di ACS Spa, dal 2001 al 2002, attività di consulenza per 

il Consorzio Milano Pulita per rinnovo contratto con AMSA Spa.  

* Attività di consulenza di enti e aziende private operanti nel settore 

impiantistico e della gestione dei servizi pubblici di acquedotti e 

depurazione. 

 

 

 ISA (INTERVENTI E SERVIZI PER L’AMBIENTE) SRL 

Da marzo 1995 a settembre 2000 – Amministratore Unico 

Note: ISA ha svolto attività e consulenze per imprese ed enti locali nell’ambito del 

trattamento acque, trattamento rifiuti, servizi ambientali. 



 

 

 SOGIE (SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI) SRL - MILANO 

Da luglio 1986 a gennaio 1995 – Amministratore Delegato e Direttore 

Generale 

Note: SOGIE, prima partecipata e poi controllata da SECIT (Società Ecologica 

Italiana) Spa, è attiva nel settore della gestione di impianti ecologici. Negli anni 

sopra indicati, la società ha conosciuto un significativo incremento del volume di 

attività, passato dagli iniziali 500 milioni di lire agli oltre 8.5 miliardi di lire degli 

esercizi 1993-1994). 

 

 

Contemporaneamente: 

 

 

 STE SERVIZI TECNICI ECOLOGICI 

Da aprile 1989 a ottobre 1993 – Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Note: STE è una società interamente controllata da SOGIE SRL che si occupa (anche 

all’estero) dello smaltimento e trattamento di rifiuti tossico-nocivi. Durante 

l’esercizio 1992 la Società ha svolto attività per un valore di 4 miliardi di lire. 

 

 

 SECIT (SOCIETA’ ECOLOGICA ITALIANA) SPA  

Da giugno  a dicembre 1994– Consigliere di Amministrazione 

 Da settembre 1991 a ottobre 1993 – Direttore Generale Operativo 

Note: la Società, attiva nel settore della progettazione e costruzione di impianti 

tecnologi nell’ambito dei servizi ambientali, durante l’esercizio 1992 ha svolto 

attività per un valore di circa 51 miliardi di lire. 

 

 

 CONSORZIO BENACO  

Da ottobre 1989 a dicembre 1994 – Consigliere (su designazione di SOGIE) 

Note: il Consorzio, partecipato da  SOGIE srl, si occupa della gestione dell’impianto 

di depurazione e smaltimento liquidi biodegradabili a servizio dei Comuni del Lago 

di Garda – Località Peschiera (330.000 ab. eq.) 

 

 

 Su designazione di SECIT Spa: 

 

 SOTRIS SPA 

Da ottobre 1989 a marzo 1994 – Consigliere di amministrazione  

Note: la società, con sede a Ravenna e capitale misto pubblico-privato, è 

partecipata da SECIT Spa ed è attiva nel settore del trattamento e 

smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi con impianti in proprietà. 

 

 SOCIETA’ CONORTILE PARMA RSU 

Da novembre 1991 a dicembre 1994 – Consigliere e Vicepresidente  

Note: la società si occupa del revamping e nuove forniture impianti 

smaltimento rifiuti solidi urbani per le città di Parma e Salsomaggiore. 

 

 CONSORZIO BIOPROGRAM 



Da novembre 1991 a dicembre 1994 – Consigliere e Vicepresidente  

Note: il Consorzio si occupa di ricerche e sperimentazioni su processi 

innovativi di trattamento reflui i nel campo  lattiero-caseario. 

 

 SOCIETA’ CONSORTILE LA LAGUNA 

Da novembre 1991 a dicembre 1994 – Consigliere 

d’Amministrazione  

Note: la società si occupa della realizzazione degli impianti di trattamento 

acque per la laguna di Orbetello (Grosseto). 

 

 CONSORZIO N.OVE.MILA.DEPUR 

Dal 1991 al 1994 – Consigliere d’Amministrazione  

Note: Il Consorzio si occupa della realizzazione dell’impianto di depurazione 

di Pero (Milano). 

 

 

 SICEA (SOCIETA’ IMPIANTI CASSEFORME ED AFFINI) SPA – MILANO 

 Da febbraio a ottobre 1991 – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Da novembre 1990 a febbraio 1991 – Consigliere di Amministrazione 

 Da aprile 1985 a giugno 1986 – Amministratore Delegato e Direttore 

Generale 

Note: la società, attiva nella progettazione, costruzione e fornitura di attrezzature 

per l’edilizia, durante gli esercizi 1985/1986 ha svolto attività per un valore pari a 

8 miliardi annui. 

 

 SECIT (SOCIETA’ ECOLOGICA ITALIANA) SPA – MILANO 

 Dal 1974 al 1985 – prima Progettista/processista poi Direttore Tecnico 

Note: la società, attiva nella promozione, acquisizione a mezzo gara, progettazione, 

costruzione di impianti ambientali (potabilizzatori, depuratori, inceneritori, 

compostaggi ecc..) 

 

 ISTITUTO TECNICO ALA PONZONE CIMINO – CREMONA 

 Dal 1972 al 1974 – Insegnante di Chimica generale e organica 

 

 

 

Novembre 2015 

 

 

Primo Podestà 

 

 


