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COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 34 Registro Deliberazioni   Data 06/07/2017 

 

 

OGGETTO : 

PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VADO 

LIGURE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL DECR. LGS. 175/2016 E INDIRIZZI CONSEGUENTI - 

APPROVAZIONE.- 

 

L’anno duemiladiciassette addì giovedì sei del mese di luglio alle ore 10:30, in Vado 

Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 

FALCO FABIO  X 

GILARDI FABIO  X 

OLIVERI MIRELLA  X 

VERDINO SERGIO  X 

BARBERO GIULIO  X 

DELLACASA SABRINA  X 

 

VIGLIECCA FABIO  X 

MORAGLIO STEFANIA  X 

DE MERRA FRANCESCO  X 

CUNEO ROBERTO  X 

BOVERO PIETRO  X 

LESTINGE ANGELO  X 

 

 

Presenti: 11 Assenti: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 
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Il Sindaco propone la modifica dell’Ordine del Giorno con la trattazione quale 

primo punto del punto numero due (2) e la votazione del punto numero uno (1) al 

termine della seduta. 

 Il Consiglio unanimemente approva la proposta di modifica dell’Ordine del 

Giorno. 

Viene preliminarmente trattata la questione sospensiva posta ai sensi dell’art. 

44 del Regolamento del Consiglio Comunale, con nota prot. 13785 del 05/7/2017 dal 

Gruppo Consiliare Vivere Vado.  

Intervengono sulla questione sospensiva il Consigliere Cuneo e il Consigliere 

Bovero.  

Votanti n. 1 favorevoli, n. 10 contrari. La questione sospensiva è respinta.  

 

Il Consiglio prosegue, quindi, con la trattazione della pratica  

 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il  Consigliere 

Cuneo, il Consigliere Bovero e il Consigliere Vigliecca, come da verbalizzazione 

integrale, in atti conservata. 

 

Si dà atto che la seduta è stata resa informale dalle ore 11,35 alle ore 11,45 

per consentire l’intervento della Dr.ssa Pantano. 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), varato 

con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, come modificato 

dal Decr. Lgs. n. 100 del 16.06.2017 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 

2016, data  di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria 

delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle 

che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i 

requisiti di legge, per le quali è  prevista  l’alienazione entro  un anno dalla 

ricognizione; 

 

DATO ATTO: 

  

 che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 24 

del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni, imposta annualmente dall’art. 20;  

 

 che ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del T.U.S.P., inoltre, la revisione 

straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art. 1, comma 612, della legge 

23 dicembre 2014 n. 190, adottato da questo Ente con decreto sindacale n. 7 del 

30.03.2015 e successiva  deliberazione consiliare n. 19 del 30.04.2015 e verifica 

attuativa dei risultati adottata con decreto sindacale n. 5 del 30.03.2016 e 

successivamente recepita con deliberazione consiliare  n. 15 del 28.04.2016; 

 

RICHIAMATI in particolare gli artt. 4, 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016; 
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VISTO il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Vado 

Ligure predisposto dal Settore Amministrativo e sottoscritto dal Responsabile del 

Settore Amministrativo e dal Sindaco, costituente aggiornamento del piano operativo 

di razionalizzazione e ricognizione delle partecipazioni possedute, allegato sub A al 

presente atto per farne parte integrante e costitutiva e ritenutolo meritevole di 

approvazione; 

 

RITENUTO necessario, stante l’articolata competenza consiliare definita dall’art. 42 

comma 2, lett. e), T.U.EE.LL., in materia di società partecipate, procedere 

all’adozione dei provvedimenti connessi e conseguenti al piano, concernenti in 

particolare le nuove misure adottate ovvero l’aggiornamento delle misure adottate 

rispetto a quanto deliberato con il piano approvato con D.C.C.  n. 19 del 30.04.2015; 

 

RITENUTO pertanto conseguentemente necessario adottare specifici indirizzi 

miranti all’alienazione/ dismissione delle partecipazioni societarie come individuate 

nel piano; 

 

PARTECIPATE INDIRETTE (TRAMITE S.A.T. S.P.A.) 

 

RITENUTO in particolare rispetto alla società ecologic@ s.r.l. di impartire agli 

amministratori di S.A.T. S.p.A. un indirizzo mirante alla messa in liquidazione della 

società in argomento con la preventiva   definizione dei criteri di liquidazione tali da 

garantire alla S.A.T. s.p.a. l’acquisizione dell’impianto di lavorazione dei rifiuti di 

proprietà della società da dismettere in quanto bene produttivo potenzialmente 

funzionale  all’ottimale gestione del servizio di trasporto e raccolta e dei rifiuti  di 

pertinenza dei suoi  Comuni soci; 

 

RITENUTO rispetto alla società S.T.A.R.  s.r.l. di impartire   agli amministratori di 

S.A.T. s.p.a. l’indirizzo di vigilare sulla conclusione della liquidazione di S.T.A.R.  

s.r.l. entro un anno dalla presente deliberazione; 

 

PARTECIPATE DIRETTE 

 

RILEVATO che rispetto alla società Ecosavona s.r.l.  

 

• la previsione della dismissione della partecipazione non è suscettibile d’essere 

attuata senza il preventivo espletamento di apposite attività preliminari 

dovendosi stimare il valore del bene, il prezzo di offerta in vendita e le 

condizioni di sua alienazione a terzi; 

  

• queste valutazioni richiedono l’acquisizione di una complessa gamma di 

informazioni – solo in minima parte nell’attuale disponibilità 

dell’Amministrazione - relative sia alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società, sia alle prospettive della sua attività in considerazione 

del quadro di riferimento odierno e/o dei suoi possibili sviluppi nel quadro della 

programmazione d’ambito e regionale; 

 

• sussiste una significativa complessità e si rileva la natura eminentemente tecnica  

della attività valutative preliminari  al processo di alienazione della 

partecipazione; 

                                                 



4 

 

 

RITENUTA pertanto l’opportunità e la necessità di delegare alla Giunta Comunale 

l’adozione degli atti amministrativi necessari e prodromici all’espletamento delle 

attività valutative di cui sopra, affinché possa essere sottoposta al Consiglio 

Comunale un’ipotesi operativa concreta e definita per attivare il procedimento di 

cessione vera e propria della partecipazione societaria in questione; 

 

RILEVATO:  

 

 che riguardo all’alienazione delle azioni di A.T.A. s.p.a., già deliberata in più 

occasioni (D.C.C.  n. 7 del 2014 e in ultimo D.C.C. 19 del 2015) in relazione 

al vincolo di cessione esclusivamente nei confronti di enti pubblici 

statutariamente previsto (art. 8 statuto), sono state riscontrate difficoltà a 

cedere le azioni, in quanto la partecipazione detenuta dall’ente è stata 

progressivamente dismessa a seconda della disponibilità di nuovi Comuni 

interessati all’ingresso in società, ad acquisire le quote detenute dal Comune di 

Vado Ligure; 

 

 che l’art. 24 commi 4 e 5 del d.lgs. 175/2016 stabiliscono il termine di un  

anno dalla conclusione della presente ricognizione per l’attuazione delle 

alienazioni nella stessa previste; 

 

RITENUTO di procedere all’alienazione delle azioni A.T.A. s.p.a. ancora 

detenute dal Comune di Vado Ligure mediante l’attivazione di procedura ad 

evidenza pubblica necessariamente riservata a soggetti pubblici, secondo quanto 

dettagliato nel piano; 

  

DATO ATTO che qualora detta procedura non conseguisse il risultato dismissivo 

sperato si procederà a norma del comma 5 dell’art. 24   del d.lgs. 175/2016 alla 

richiesta della liquidazione della quota in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 

2437 ter secondo comma del codice civile, seguendo il procedimento di cui all’art. 

2437 quater del codice civile meglio dettagliato nel piano; 

 

RILEVATO:  

 

 che riguardo a T.P.L.LINEA s.r.l., in presenza degli attuali indirizzi 

provinciali, non risulta attualmente configurabile il mantenimento della 

partecipazione del Comune nella società ma l’evoluzione prefigurata dall’atto 

transattivo dell’Ente provinciale in data 14.06.2017 consente di sospendere 

l’esecuzione del piano di revisione straordinaria oggetto della presente 

approvazione (con riferimento alla società in esame) e si ritiene pertanto 

opportuno non procedere ad alcuna attività dismissiva / alienazione della 

partecipazione in attesa degli aggiornamenti degli indirizzi provinciali e, 

eventualmente, dello statuto societario; 

 

 che si ritiene altresì opportuno demandare a successivi atti consiliari la verifica 

dell’ eventuale sopravvenienza di un interesse istituzionale per il Comune di 

Vado Ligure al mantenimento della partecipazione di che trattasi ovvero la 

conferma della dismissione e l’avvio del procedimento di alienazione della 

quota;  
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DATO ATTO che la modifica ai documenti di programmazione ed in particolare 

la modifica al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e le conseguenti 

variazioni di bilancio verranno rimandati all’effettiva quantificazione delle quote di 

partecipazione da alienare;  

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del I° Settore 

Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del II° 

Settore Economico-Finanziario; 

 

VISTO il D.Lvo n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Cuneo R.), espressi in modo palese, 

essendo n. 11 i Consiglieri presenti, di cui n. 9 i votanti e n. 2 gli astenuti (Bovero P. 

– Lestinge A.); 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di 

Vado Ligure predisposto dal Settore Amministrativo, e sottoscritto dal 

Responsabile del Settore Amministrativo e dal Sindaco, costituente  

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione e ricognizione delle 

partecipazioni possedute, allegato sub A al presente atto per farne parte integrante 

e costitutiva; 

 

2. di adottare, in esecuzione del Piano di cui al punto 1, specifici  indirizzi miranti 

all’alienazione delle partecipazioni societarie dichiarate oggetto di dismissione/ 

alienazione ed in particolare: 

 

PARTECIPATE INDIRETTE (TRAMITE S.A.T. S.P.A.) 

 

a) rispetto alla società ecologic@ s.r.l. di impartire agli amministratori di  S.A.T. 

S.p.A. apposito indirizzo mirante alla messa in liquidazione della società in 

argomento con la  preventiva  definizione dei criteri di liquidazione della società  

tali da garantire alla S.A.T. s.p.a. l’acquisizione dell’impianto di lavorazione dei 

rifiuti di proprietà della società da dismettere in quanto bene produttivo 

potenzialmente funzionale  all’ottimale gestione del servizio di trasporto e raccolta 

e dei rifiuti  di pertinenza dei suoi  Comuni soci; 

 

b) rispetto alla società S.T.A.R. s.r.l. di impartire agli amministratori di S.A.T. 

s.p.a. l’indirizzo di vigilare sulla conclusione della liquidazione di S.T.A.R.  s.r.l. 

entro un anno dalla presente deliberazione. 
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PARTECIPATE DIRETTE 

 

c) rispetto alla società Ecosavona s.r.l. di delegare la Giunta Comunale 

dell’adozione  degli atti amministrativi necessari e prodromici all’espletamento 

delle attività valutative necessarie alla stima del valore del bene, alla 

determinazione del il prezzo di offerta in vendita e delle condizioni di sua 

alienazione a terzi affinché possa essere sottoposta al Consiglio comunale 

un’ipotesi operativa concreta e definita per attivare il procedimento di cessione 

vera e propria della partecipazione societaria in questione; 

 

d) rispetto all’alienazione delle azioni di A.T.A. s.p.a., di dare mandato al 

Responsabile del Settore Amministrativo per l’attivazione di procedura ad 

evidenza pubblica necessariamente riservata a soggetti pubblici e, solo qualora 

detta procedura non consegua il risultato dismissivo sperato, di procedere,  a norma 

del comma 5 dell’art. 24   del d.lgs. 175/2016, alla richiesta della liquidazione delle 

azioni di proprietà del Comune in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter 

secondo comma del codice civile, seguendo il procedimento di cui all’art. 2437 

quater del codice civile secondo quanto meglio dettagliato nel piano; 

 

e) riguardo a T.P.L. LINEA s.r.l., in presenza degli attuali indirizzi provinciali pur 

non risultando configurabile il mantenimento della partecipazione del Comune 

nella società ma consentendo l’evoluzione prefigurata dall’atto transattivo 

dell’Ente provinciale in data 14.06.2017 di sospendere l’esecuzione del piano di 

revisione straordinaria oggetto della presente approvazione (con riferimento alla 

società in esame), si stabilisce di demandare a successivi atti consiliari la verifica 

della eventuale sopravvenienza di un interesse istituzionale per il Comune di Vado 

Ligure al mantenimento della partecipazione di che trattasi.- 

 

*** *** 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Consigliere Cuneo R.) espressi in 

modo palese, essendo n. 11 Consiglieri presenti, di cui n. 9 i votanti e n. 2 gli astenuti 

(Consiglieri Bovero P. e Lestinge A.); 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 GIULIANO D.SSA MONICA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


