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Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
(ex art. 24 del D.lgs. 175/2016)
PREMESSA
-

-

-

il comma 611 dell’articolo unico della Legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) ha
imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni dirette e indirette.
Il comma 612 della medesima legge di stabilità stabiliva che i Sindaci e gli altri organi di
vertice delle Amministrazioni “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,
predisponessero una relazione, entro il 31/03/2016, sui risultati conseguiti;
con D.lgs. nr. 175/2016 è stato varato il testo unico delle partecipate, che ha riordinato la
materia in argomento e previsto, all’art. 24, un piano straordinario di revisione delle
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche;
l’art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, attraverso un provvedimento adottato dai singoli Enti che, con cadenza annuale,
risulti funzionale ad un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui gli Enti
detengono, in via diretta o indiretta, partecipazioni, deliberando la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche attraverso messa in liquidazione o cessione;
i criteri generali cui attenersi per la razionalizzazione delle partecipazioni sono quelli
indicati all’art. 20 del medesimo Testo Unico, fermo restando quanto indicato all’art. 4, nel
quale si evidenzia che “le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;
la relazione di cui al comma 612 dell’articolo 1 del DL 190/2014 (Legge stabilità 2015),
sottoscritta dal Sindaco in data 29/03/2016, trasmessa via pec alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti in data 30/03/2016, la quale evidenziava la situazione delle
partecipazioni del Comune di Roverè Veronese presso la società consortile Acque Veronesi
e la Società Nuova Lessinia S.p.A., oltre a precisare la presenza del Comune nel Consorzio
intercomunale soggiorni climatici, quale forma associativa prevista dal TUEL;

Il presente Piano provvede ad effettuare una ricognizione, in via straordinaria, delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Roverè Veronese con riferimento alla data del 23/09/2016, in
previsione di una eventuale razionalizzazione delle stesse.
LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura e dell’approvazione del presente piano di ricognizione straordinario, le
partecipazioni societarie del Comune di Roverè Veronese, alla data del 23/09/2016, sono le
seguenti:
ACQUE VERONESI s.c.a r.l.
La Società affidataria in house, ai sensi del’art. 113, comma 5° lettera C del D.lgs n. 267/2000,
della gestione del servizio idrico integrato nei 77 Comuni dell’area gestionale “Veronese”
dell’ambito territoriale ottimale Veronese (giusta deliberazione in data 04/02/2006 dell’A.A.T.O.
Veronese); la partecipazione in questa società è finalizzata alla gestione di un servizio pubblico
locale.
Acque Veronesi s.c.a r.l. è infatti unica affidataria del servizio idrico integrato nell’area sopra
menzionata, a seguito di un processo di superamento delle precedenti gestioni reso obbligatorio ex
lege.
Il Comune di Roverè Veronese con atto consiliare n. 2 del 17/01/2006 aveva deliberato l’adesione
alla costituenda “Acque Veronesi s.c.a r.l.”, della quale attualmente detiene una quota pari al
0,19%.
PARTECIPAZIONE MEDIANTE QUOTE
INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

ASSOCIATIVE

NEL

CONSORZIO

Per completezza, si precisa che il Comune di Roverè Veronese detiene quote associative nel
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici, costituito per la gestione di servizi che ricadono in
ambito socio-assistenziale e che, essendo forma associativa di cui al capo V del titolo II del D.lgs
267/2000, non è oggetto del presente Piano.
PREVISIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PER LE SOCIETA’ PARTECIPATE
ACQUE VERONESI s.c.a.r.l.
Come già precisato nel 2015, le quote di partecipazione del Comune di Roverè Veronese in Acque
Veronesi s.c.a.r.l. non possono essere oggetto di razionalizzazione e possono essere mantenute, in
quanto indispensabili per le finalità istituzionali e imprescindibili per garantire la gestione di un
servizio pubblico locale
Roverè Veronese, 23/03/2017

