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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27-12-2018
in seduta di Prima convocazione

Oggetto : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 
DALL'ENTE LOCALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016, AVUTA RAGIONE 
DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E DI QUANTO DALLA STESSA 
CONSEGUENTE  

Dato atto:
● che l’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette nel mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di
legge, i consiglieri comunali con avviso n. 24089  di protocollo in data  21/12/2018
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 8 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Pres/Ass. Pres/Ass.

Agata Ilario P FERRARI PAOLA P

DEL BELLO LUCA P GIUDICE ALICE    A

ANGELI MASSIMO    A LAVAGGI FEDERICA P

ANSELMO NADIA P LIZZA PAOLO P

BARLETTA NICOLO'    A MARASSO BEATRICE    A

BEVILACQUA
MANFREDO

P PERRONE LORENZO P

Canzio Olivia P

Dati così risultanti  da appello iniziale,  da successiva verifica dei presenti,  a cura del segretario
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del
presente verbale.
 
La seduta è pubblica. 

 Nominati scrutatori i Signori:

ANSELMO Nadia
FERRARI Paola
PERRONE Lorenzo

 FEDERICA  LAVAGGI  ,  nella  Sua  qualità  di  PRESIDENTE,  riconosciuta  la  legalità
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento in  oggetto iscritto
all’ordine del giorno



Presidente del Consiglio Comunale Federica Lavaggi : 
Passiamo quindi al punto otto : “Razionalizzazione periodica delle partecipate detenute dall’Ente locale ex
art. 20 D.Lgs. 175 del 2016, avuta ragione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.
19 Agosto  2016 n.  175  e di  quanto  dalla  stessa  conseguente”  la  parola  all’Assessore   Canzio.  Prego
assessore.

Assessore Olivia Canzio : 
Grazie. Come citato dal Presidente  del Consiglio  l’articolo  20 del Testo Unico sulle partecipate impone agli
Enti Locali di fare annualmente un'analisi dello Stato delle società partecipate. Lo scorso anno era stata fatta
con  una fotografia  al  23 Settembre  2016,  adesso  siamo a fare  una fotografia  al  31  Dicembre  2017 e
vengono in questo caso riconfermati tutti gli assestamenti dati dal piano di razionalizzazione che era stato
approvato lo scorso anno quindi la cessione del cigno la fusione di Acam in Iren e la liquidazione delle due
società partecipate dirette e indirette Levante Sviluppo e Waterfront. Grazie 

Presidente del Consiglio Comunale Federica Lavaggi : 
Grazie assessore  Canzio. Ci sono interventi? Prego Consigliere Perrone. 

Consigliere Lorenzo Perrone : 
Faccio un bell’ intervento  fotocopia di quelli che facciamo tutte le volte che parliamo  di partecipate e siamo
sempre a chiedervi  a che punto siamo con le rate waterfront e quindi la relativa  chiusura e la relativa
chiusura della compartecipata levante sviluppo. Siamo sempre con questo punto interrogativo, con questa
spada di Damocle  che vola sopra il consiglio comunale. Eruditeci su quali sono le prospettive 

Presidente del Consiglio Comunale Federica Lavaggi : 
Grazie  Consigliere. Prego Signor Sindaco.

Sindaco Ilario Agata : 
La verità  è  che me lo hanno comunicato quasi in diretta mentre c'era la commissione.. però la verità è che
non avevamo dati certi mi è stato comunicato penso ieri o stamattina, ora non mi ricordo : la sentenza – si
sentenza, hanno dichiarato così -  in appello nel 2020 l'hanno messa come data 2020 quella sulla Waterfront
Ricordo che abbiamo vinto il primo grado... per quanto riguarda  le parti.. al di là che presumo che ci sia chi
segua le partecipate in maniera maniaco ossessiva, meglio del Consiglio comunale quindi stiamo tranquilli, c
è chi ci controlla e sa tutto e noi ce ne stiamo fermi immobili ad “abbeverarci dalla fonte di verità”.. 
Comunque,  detto questo, presumo che anche per il 2019 ci aspettavamo dei dividendi e degli utili dalla mai
troppo  vituperata  Levante  Sviluppo  però  purtroppo  non  potendosi  liquidare  nel  2019 essendo gli  ultimi
dividendi su diciamo sulle quote societarie, aspetteremo il 2020 -  mi auguro la prima metà, ma non per
motivi elettorali,  per avere la possibilità di fare ulteriori interventi perché  sarebbero utilizzati naturalmente
per finalità  pubbliche .. la prima tranche purtroppo  è  quasi servita anzi è  servita in toto per pagare una
causa Corradi.  Quindi direi che aspetteremo questa sentenza, ma ho sospetto, non mi ricordo bene, ma ho
sospetto che si andrà ancora avanti perché vorranno andare fino all'ultimo grado di giudizio per motivi legati
a normative e a loro regolamenti interni. Grazie

Presidente del Consiglio Comunale Federica Lavaggi : 
Grazie   Signor  Sindaco.  Se  non  ci  sono  altri  interventi  mettiamo in  votazione..   ok  allora  mettiamo in
votazione 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18,
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico (d’ora in avanti T.U.) in materia di
società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni,  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 



RILEVATO che  in  attuazione  dell’art.  24  T.U.,  il  Comune  della  Levanto  con  Deliberazione  di
Consiglio  Comunale  n.  34  del  28/09/2017  avente  ad  oggetti  la  “Revisione  straordinaria  delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute –
individuazione partecipazioni oggetto di razionalizzazione” ha approvato la ricognizione di tutte le
partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente possedute dal Comune alla data del
23  settembre  2016,  individuando  quelle  che  devono  essere  alienate  o  comunque  oggetto  di
razionalizzazione;

DATO CHE una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno
l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, i  loro consorzi  o associazioni per qualsiasi  fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a);

DATO INOLTRE CHE come delineato all’articolo 1, comma 1, del T.U., le disposizioni dello stesso
T.U. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a
totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U., per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità
di rapporti  comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti  finanziari  che
attribuiscono diritti amministrativi”.  Una società si considera: 

-  partecipata  direttamente,  quando  l’amministrazione  è  titolare  di  rapporti  comportanti  la
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 
-  partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione
o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

a  norma delle definizioni appena sopra richiamate,  il  piano di  razionalizzazione periodica delle
partecipazioni  adottato  a  norma  dell’art.  20  del  Testo  Unico  ha  ad  oggetto  solamente  le
partecipazioni  -  dirette  e  indirette  -  in  enti  di  tipo  societario  e  restano  pertanto  escluse  le
partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

CONSIDERATO, altresì,  che  le  disposizioni  del  predetto  T.U.  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;

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  viene  fatta  salva  la  potestà  del  Consiglio  Comunale  di
procedere  a  motivate  modificazioni  dei  suddetti  indirizzi  entro  i  termini  di
legge,  anche  una  volta  adempiuto  alla  approvazione  della  presente
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Ente locale ex art. 20
D.Lgs. 175/2016 entro il termine del 31 dicembre 2018;

VISTO l’esito  della  ricognizione  effettuata  come risultante  nell’Allegato  A  “Razionalizzazione
periodica  delle  partecipazioni  detenute  dall’Ente  locale  ex  art.  20  D.Lgs.  175/2016,  avuta
ragione  della  Revisione  Straordinaria  e  di  quanto  dalla  stessa  conseguente” alla  presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c.
2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente;



PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 07 voti favorevoli espressi per alzata di mano,  essendo n. 09 i Consiglieri presenti in
aula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 02 contrari (Anselmo,Perrone) 

DELIBERA

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  approvare la  ricognizione di  tutte  le  partecipazioni  di  tipo societario,  direttamente ed
indirettamente  possedute  dal  Comune,  accertandole  come  da  Allegato  A  alla  presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 T.U., declinato in tutte le
misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata – nell’ Allegato A
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto,
incarico,  impegno,  mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto
previsto, indicato ed esposto nell’Allegato ed a quanto qui deliberato;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società
partecipate dal Comune di Levanto;

6) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20
comma 3 del T.U.  (con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e smi),
di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di
controllo  della  Corte  dei  Conti  per  la  Liguria  ed  infine  di  inviare  copia  della  presente
deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la
Struttura  di  monitoraggio  attraverso  l’applicativo  Partecipazioni  del  Portale  Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica :
Data: 21-12-2018 Il Responsabile del servizio

F.to MOGGIA BARBARA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile :
Data: 21-12-2018 Il Responsabile del servizio

F.to MOGGIA BARBARA

Letto, confermato e sottoscritto.                                          

       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE



F.to ( FEDERICA LAVAGGI) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

==================================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
14-01-2019   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                 

Dalla Residenza Municipale addì 14-01-2019                       
                                                                           
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione      

                                                                 F.to  (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)
==================================================================== 
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                  
 Dalla Residenza Municipale addì   14/01/2019
                                                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE    
                                                                                     (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

==================================================================== 
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000        

Dalla Residenza Municipale addì   14-01-2019                           

                                                                                      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                   F.to (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)
==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune dal 14-01-2019                          al 29-01-2019                         senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì   

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE          
                                          F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
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