
Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 53
OGGETTO:  REVISIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  P UBBLICHE  DETENUTE
DAL COMUNE DI LOANO AL 31/12/2018 EX ART. 20 D.LGS.  18/08/2016 N. 175 E S.M.I. -
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019

       Il  giorno  30/12/2019 alle  ore  19:30 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a seguito di  convocazione  dei
componenti  del  Consiglio  Comunale,  effettuato  l'appello  iniziale,  risultanti  alla  trattazione  del
punto all'ordine del giorno:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA REMO - Consigliere Sì
4 ROCCA ENRICA - Consigliere Sì
5 ZUNINO MANUELA - Consigliere Sì
6 BURASTERO VITTORIO - Consigliere Sì
7 ISELLA LUANA - Consigliere Sì
8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì
9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere No
10 CASTO NOEMI - Consigliere Sì
11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì
12 TASSARA JACOPO - Consigliere Sì
13 GERVASI PAOLO - Consigliere Sì
14 MEL PATRIZIA - Consigliere No
15 OLIVA DANIELE - Consigliere Sì
16 TASSARA GIULIA - Consigliere No
17 FRANCO ROBERTO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 14
TOTALE ASSENTI 3

Partecipa la Sig. CABALLINI dott. Aldo - Vice Segretario Com. , con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, 

           riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
 Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...

Il  Presidente,  ricordato  l’oggetto  della  proposta,  come indicato al  punto n°  8  dell’Ordine  del
Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione. 

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA   provvede a leggere e presentare  la proposta sì
come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
− con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 25/09/2017 è stata attuata la revisione

straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i., con
ricognizione  delle  partecipazioni  possedute  alla  data  del  23  settembre  2016  ed
individuazione delle partecipazioni da cedere/alienare e relative determinazioni;

− in tale occasione l'organo consiliare ha deliberato:

1)  di  procedere   alla  cessione/alienazione  della  partecipazione  nella  società  I.P.S.
INSEDIAMENTI  PRODUTTIVI  SAVONESI  S.c.p.a.,  per  la  quota  del  0,75%,  alle  seguenti
condizioni:  cessione  ad  altri  soci  o  alienazione  quote  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità,
trasparenza e non discriminazione,  secondo le  modalità  e tempistiche indicate  dal  D.Lgs.  n.
175/2016 e più consone alla fattispecie in esame;

2)  di mantenere senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni dirette:
     - Servizi Ambientali S.p.a. quota di partecipazione ente 46,31%;
    - T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 1,398%, quest'ultima peraltro già stata oggetto
di razionalizzazione nel piano operativo adottato con decreto sindacale n. 3 del 31 marzo 2015
ed approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30 luglio 2015, in cui si prevedeva che la
dismissione avrebbe potuto proficuamente tradursi nella fusione per incorporazione della ACTS
S.p.a. nella società controllata T.P.L. Linea S.r.l., con progetto approvato dall'Amministrazione
comunale con provvedimento consiliare n. 20 del 20 aprile 2016;

ed indirette:
- Ponente Acque S.c.p.a. quota di partecipazione ente 34,78% (per il tramite di Servizi Ambientali
S.p.a. che ne detiene il 75,11%)
per le motivazioni indicate nella “Relazione Tecnica”, allegata al provvedimento citato;   
  
-  l'esito  della  procedura  volta  alla  cessione/alienazione  riguardante  la  società  I.P.S.
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a. è stato inserito, entro il 7 dicembre 2018, ai
sensi del comunicato del MEF – Dipartimento del Tesoro, sul Portale del Tesoro, come conclusa
senza alienazione a seguito dei seguenti adempimenti:

a)  applicazione  art.  9  Statuto  societario  che  prevede  comunicazione  formale  all'organo
amministrativo  dell'intenzione  di  cessione  delle  azioni  detenute  e  richiesta  di  ricercarne
l'acquirente tra gli altri soci pubblici, in quanto titolari di diritto di prelazione;
b) a seguito di esito negativo di avviso per manifestazione di interesse all'acquisizione di azioni
I.P.S. S.c.p.a.,  pubblicato sul sito istituzionale del comune,  per il  quale non si  sono ricevute
offerte; 

DATO ATTO che non essendo pervenute manifestazioni di interesse per l'acquisto delle azioni in
oggetto, con nota inviata via pec in data 12/12/2018, prot. 43.895, è stato chiesto formalmente
alla soc. I.P.S. S.c.p.a., ai sensi dell'art. 2473 del c.c., il rimborso della partecipazione sociale
sottoscritta dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO  che con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/12/2018, avente ad
oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Loano al
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31/12/2017 ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. - Piano di razionalizzazione 2018”, oltre a
prendere  atto  delle  azioni  intraprese  dal  Comune  di  Loano  in  esecuzione  della  revisione
straordinaria delle società partecipate, in base alle quali si è in attesa del rimborso delle quote
societarie detenute in I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a., si è approvata la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, non
ritenendo  necessario  adottare  un  piano  di  razionalizzazione  per  le  ragioni  desumibili  dal
documento allegato al richiamato atto e di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le
altre partecipazioni dirette ed indirette possedute;

DATO ATTO, altresì, che ad oggi si è in attesa della liquidazione della quota di partecipazione
societaria;

DATO ATTO  altresì che con nota prot. n. 21.242 del 07/06/2019 si è riscontrata la richiesta di
I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a. relativa al conferimento in capo ad IRE
S.p.a.  delle azioni  IPS S.c.p.a.,  in ordine al fatto che si  sarebbe provveduto alla denuncia di
smarrimento o distruzione dei titoli  azionari  non depositati  in sede e,  tra l'altro,  si  ribadiva la
richiesta  di  rimborso  della  partecipazione  sociale,  conseguente  alla  decisione
dell'Amministrazione di procedere alla dismissione di quote possedute, rimasta disattesa;

RILEVATO  che per effetto dell'art. 20, c. 1 e 3, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. (T.U.S.P.),
entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2,  un piano di  riassetto per la  loro razionalizzazione,  fusione o soppressione,  anche
mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO  che, ai sensi del comma 2, del predetto art.  20, i piani di razionalizzazione,
corredati  di  un'apposita  relazione  tecnica,  con  specifica  indicazione  di  modalità  e  tempi  di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ossia, oltre
che  in  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente
necessarie per il  perseguimento delle proprie finalità istituzionali  (comma 1), partecipazioni in
società non riconducibili  ad alcuna delle  categorie di  cui  al  comma  2 dello  stesso articolo,
ovvero:  

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del
2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all'ente  o  agli  enti  pubblici  partecipanti  allo
svolgimento delle loro funzioni,  nel  rispetto delle condizioni  stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, c. 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 50 del 2016”;
- ovvero, al  solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo  di beni immobili  facenti  parte del
proprio  patrimonio,  “in  società  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivo  la  valorizzazione  del
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
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c)  partecipazioni  in  società che svolgono attività  analoghe o similari  a  quelle  svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a 500.000;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
  
CONSIDERATO  altresì  che le  disposizioni  del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni  pubbliche,  alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
− in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis,

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che
l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad
evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

− in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO  che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi
dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati
(co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato
nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore
(rispetto a detto  limite)  anche a  finalità  diverse,  fermo il  rispetto dell’art.  4,  co.  1,  D.Lgs.  n.
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società; 

EVIDENZIATO,   per  quanto  concerne  la  società  Ponente  Acque  S.c.p.a,  partecipata
indirettamente tramite la società Servizi Ambientali S.p.A di Borghetto Santo Spirito e ad oggi
ancora gestore del Servizio Idrico integrato, quanto segue:

- la Regione Liguria con la Legge Regionale 23 settembre 2015 n. 17 ha modificato la composi-
zione degli Ambiti Territoriali Ottimali liguri per il servizio idrico integrato ed in particolare per la
Provincia di Savona ha individuato 3 ambiti: A.T.O. Centro Ovest 1, A.T.O. Centro Ovest 2 e
A.T.O. Centro Ovest 3, quest’ultimo comprendente 27 comuni tra i quali  il comune di Pietra Ligu-
re. I suddetti Comuni facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 3, Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi
Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l., al fine di ottenere una corretta e pubblica gestione del compar-
to costiero di ponente hanno approvato un protocollo di intesa con l'impegno alla costituzione di
una società consortile composta dalle società partecipate S.C.A. Srl di Alassio, Servizi Ambientali
SpA di Borghetto S.S. (società già presenti nel comparto del ponente savonese a totale parteci-
pazione pubblica  specializzate nel settore relativo al ciclo integrato delle acque) e da Comuni;

-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.83  del  30.11.2015  il  Comune ha condiviso  la
volontà  della  propria  partecipata  Servizi  Ambientali  S.p.A.  alla  costituzione  della  società
consortile Ponente Acque S.C.P.A. tra le Società Servizi Ambientali spa con sede in Borghetto
S.S. e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) con sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per
il ciclo integrato delle acque dell’A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, con affidamento in house nel
rispetto della normativa vigente;

- In data 11.12.2015 è stata costituita la società CONSORTILE "PONENTE ACQUE S.C.P.A”. tra
le due società sopra menzionate, finalizzata alla gestione unica del ciclo integrato delle acque
dell’A.T.O.  Centro  Ovest  3  savonese,  con affidamento  in  house nel  rispetto  della  normativa
vigente;
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-  Con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  91  del  29.12.2015  è  stata  approvata  la
“Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ente di Governo d’Ambito ed il  Gestore del
Servizio Idrico Integrato (art. 
151 del D.Lgs. n. 152/2006)”;

-  Con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  94  del  29.12.2015  è  stata  decretata
l’approvazione dell’affidamento del servizio idrico integrato di cui all’art. 149-bis, comma 1 del
D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 133/2014, secondo le forme di gestione
C.D. “In house providing” per l’ambito territoriale ottimale “Centro Ovest 3” di cui alla L.R. 1/2014
e s.m.i., alla Ponente Acque s.c.p.a. di Borghetto Santo Spirito (SV);

- In data 28.01.2016 Ponente Acque ScpA ha sottoscritto con la Provincia di Savona (Ente di
Governo  dell’Ambito)  la  Convenzione  per  l'affidamento  del  SII  per  l'ATO  Centro  Ovest  3
Savonese;

- Il Governo Italiano aveva promosso contro la Legge Regione Liguria n. 17 del 23/09/2015, “Mo-
difiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti
ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata
dei rifiuti)”, in quanto alcune disposizioni riguardanti gli ambiti ottimali di affidamento del servizio
idrico integrato contrastano con i principi della legislazione statale in materia di servizio idrico in-
tegrato;

- erano stati promossi più ricorsi nanti il TAR Liguria da gestori privati di servizio idrico avverso le
deliberazioni del Consiglio Provinciale di Savona nr. 23/2015 del 7.5.2015 recante “Organizzazio-
ne ed affidamento del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. 152/2006 negli ambiti territoriali otti-
mali di competenza” , deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 94 del 29.12.2015 re-
cante l’affidamento del servizio idrico integrato secondo la forma di gestione in house providing
per l’ATO Centro Ovest 3, ed avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 35
del 3.5.2016 per l'approvazione dell'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del Dlgs
152/2006 per l'ATO Centro Ovest 3;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2017 del 6 giugno che aveva sancito
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla legge 17/2015 in relazione agli Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) nel territorio della Provincia di Savona;

VISTO  che, per effetto della medesima sentenza, é ritornata in vigore la precedente disposizione
che prevedeva un unico ambito territoriale costiero da Varazze a Laigueglia e relativo entroterra
denominato ATO Savonese centro ovest 1;

PRESO ATTO,  conseguentemente, dell’invito della Regione Liguria al riaffidamento del SII e del
parere dell’assemblea dei sindaci a favore dell’affidamento in house ad un soggetto aggregatore
scaturente dai precedenti gestori pubblici operanti sul territorio cioè: Consorzio per la depurazio-
ne delle acque di scarico del savonese SpA, Servizi Ambientali SpA e Servizi Comunali Associati
Srl;

CONSIDERATO quindi che sono attualmente in corso le procedure necessarie alla costituzione
di una nuova società consortile di cui dovranno far parte le suddette società attualmente gestrici
del servizio idrico integrato dell’ambito savonese che va da Varazze a Laigueglia;

DATO ATTO che a seguito affidamento al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO
centro ovest 1 savonese, da parte del competente Ente Provinciale, si è deliberato di  liquidare la
Ponente Acque S.p.A.,  gestore del servizio idrico integrato nell'anno 2018, con decorrenza dal-
l’effettiva operatività del nuovo gestore;

RILEVATO  che in  data 26 luglio 2019 con verbale dell'Assemblea dei soci (Rep. 70.463- racc.
41.570), è stata sciolta e messa in liquidazione dalla predetta società, con contestuale nomina
del soggetto liquidatore;
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VALUTATE,  pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO  CONTO del  miglior  soddisfacimento  dei  bisogni  della  comunità  e  del  territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO  che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione
della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2018 è stato
istruito dal servizio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni,
nonché sulla  base delle  Linee Guida di Mef  e Corte dei  Conti,  secondo quanto indicato nel
documento denominato “Ricognizione delle partecipazioni pubbliche”, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento allegato alla presente,
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; 

RITENUTO,  pertanto,  non  necessario  adottare  un  piano  di  razionalizzazione,  in  quanto
sussistono le motivazioni per il mantenimento delle società in essere;

PRESO ATTO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del D.Lgs.
n.  175/2016  e  s.m.i.   da  parte  degli  enti  locali,  comporta  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00,
salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

RICHIAMATE  le Linee Guida emanate dal Mef e dalla Corte dei Conti;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b)
n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO  il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICONOSCIUTA  la  competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO  lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili  dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 20.12.2019;

Il Presidente apre la discussione.

UDITE le dichiarazioni di voto di astensione dei Consiglieri Comunali  sig. Roberto FRANCO e
dott. Paolo GERVASI, anche a nome del loro gruppo (interventi di cui alla registrazione audio on
line allegata); 
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TERMINATA   la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:

PRESENTI               N° 14
VOTI FAVOREVOLI N° 11
ASTENUTI                N°   3  (Gervasi – Oliva - Franco)

IL CONSIGLIO COMUNALE
visto l'esito della votazione , 

DELIBERA

1)  DI  DARE  ATTO  che  la  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure gli allegati se esistenti;

2) DI  PRENDERE ATTO  delle  azioni  intraprese  dal  Comune  di  Loano  in  esecuzione  della
revisione straordinaria delle società partecipate di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.
31 del 25/09/2017 e della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune
di Loano al 31/12/2017 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., in base alle quali si è in attesa
del rimborso delle quote societarie detenute in I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI
S.c.p.a;  

3) DI APPROVARE  la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del
31 dicembre 2018,  come da allegato alla presente deliberazione denominato “Ricognizione delle
partecipazioni pubbliche”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) DI  RITENERE, pertanto, non necessario adottare un piano di razionalizzazione per le ragioni
già esaurientemente espresse in premessa e desumibili dal documento allegato; 

5) DI MANTENERE senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni dirette:
    
- Servizi Ambientali S.p.a. quota di partecipazione ente 46,31%;

-  T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 1,398% 
quest'ultima,  peraltro,  già stata oggetto di  razionalizzazione nel  piano operativo  adottato con
Decreto Sindacale n. 3 del 31 marzo 2015 ed approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30
luglio 2015, in cui si prevedeva che la dismissione avrebbe potuto proficuamente tradursi nella
fusione per incorporazione della  ACTS S.p.a.  nella società controllata T.P.L. Linea S.r.l.,  con
progetto approvato dall'Amministrazione Comunale con provvedimento consiliare n. 20 del 20
aprile 2016;

ed indirette:

- Ponente Acque S.c.p.a. quota di partecipazione ente 34,78% (per il tramite di Servizi Ambientali
S.p.a. che ne detiene il 75,11%), dando comunque atto che in data 26 luglio 2019 con verbale
dell'Assemblea dei soci (Rep. 70.463- racc. 41.570), è stata sciolta e messa in liquidazione, con
contestuale nomina del soggetto liquidatore, come in premesse indicato;
    
per le risultanze contenute nell'allegato “Ricognizione delle partecipazioni pubbliche” cui si rinvia; 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art.
17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di
quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
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8) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto
correttivo;

9) DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

*******

Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI               N° 14
VOTI FAVOREVOLI N° 11
ASTENUTI                N°  3  (Gervasi – Oliva – Franco)

 IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  per l’urgenza a sensi e per gli
effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti  Locali),  motivandosi  come segue:  rispetto  del  termine  fissato  per  la  razionalizzazione
periodica dall'art. 20, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno.

**************

Il  presente verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante  registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Vice Segretario Comunale
 CABALLINI dott. Aldo

    La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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Il Comune di  Loano partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:
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nonché indirettamente alla Ponente Acque S.C.P.A., per il tramite di Servizi Ambientali S.p.a., 
società cooperativa istituita nel 2015 per svolgere il servizio idrico integrato dell'ATO3, per una quota 
corrispondente al 34,78%. 

Le partecipazioni del Comune di Loano alla data del 31 dicembre 2018, sono pertanto quelle di 
seguito rappresentate.�
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La ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Loano alla data del 31/12/2018, 

ha prodotto le risultanze rappresentate nelle seguenti tabelle riepilogative.
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Di seguito si riporta la ricognizione di ogni singola società partecipata ai fini della revisione periodica 

di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 
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