
  

                                               DELIBERAZIONE C.C. N. 005 
      DEL   09.04.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 

 

 

N.   005    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.  

                         Approvazione. 

 

 

 L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  NOVE del mese  APRILE  alle ore  VENTUNO, 
nella  sala comunale al primo piano,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 

convocazione.  

 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI      

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            08                 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del 

D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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    OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.  

                         Approvazione. 

     Si riportano gli interventi: 

SINDACO: si tratta di un piano di razionalizzazione delle società in cui il Comune di 
Azzate ha delle partecipazioni e il legislatore lo chiama un piano di razionalizzazione,  per 
realtà anche più grandi delle nostre, comuni molto importanti, come il Comune di Milano, 
piuttosto che altre realtà molto grandi, oppure per comuni che hanno partecipazioni diffuse 
in varie società, che si occupano magari dello stesso argomento, allora il legislatore ha 
introdotto questa normativa, finalizzata a razionalizzare le partecipazioni in modo da 
evitare il duplicarsi di partecipazioni, in modo da calmierare il moltiplicarsi di posizioni 
intese come consiglio di amministrazione all’interno di società a partecipazione pubblica 
totale o parziale, e inteso a concentrare le società partecipate. Questo nella politica 
nazionale di contenere la spesa pubblica, che, calmierata attraverso lo strumento del 
patto di stabilità per quanto riguarda gli enti locali e gli enti pubblici in genere, rischiava di 
sfuggire all’interno del sistema delle società partecipate. In questo momento il legislatore 
ha posto in essere dei vincoli molto stringenti, sia in termini di bilancio, sia in termini di 
pubblicità, sia in termini di controllo analogo, che riguardano le società a partecipazione 
parziale o totale pubblica. Uno degli strumenti posti in campo dal legislatore è quello di 
questo piano di razionalizzazione per cui il Comune, in questo caso il nostro Comune, è 
stato chiamato a verificare quali siano le società, in cui ha delle partecipazioni, e a porre in 
essere delle valutazioni, per capire se è opportuno uscirne, chiuderle, scioglierle o 
concentrarle in modo da evitare duplicazioni.  
Penso che, abbiate avuto modo di vedere il piano di razionalizzazione, proposto 
all’attenzione dei Consiglieri questa sera. Provo a fare per chiarezza una brevissima       
disamina di quelle che sono le società, in cui il Comune di Azzate ha delle partecipazioni 
che sono: Coinger srl , che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti; l’Aspem spa, 
che è la società che si occupa di servizio idrico per quanto riguarda la captazione e la 
distribuzione dell’acqua potabile, la Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del 
lago di Varese e Comabbio, che si occupa della depurazione, delle acque reflue; la 
partecipazione alla società per la tutela e salvaguardia delle acque del lago di Varese e 
Comabbio di Sogeiva Spa, una si occupa della tutela delle acque come depurazione, 
l’altra del consorzio obbligatorio. Queste sono società partecipate che rientrano nel piano 
di razionalizzazione. Ci sono per completezza, nel piano le abbiamo citate, altre due forme 
di partecipazione che riguardano il Comune di Azzate: sono il Consorzio della Valbossa e 
l’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, che è una 
forma associativa obbligatoria.  
Il piano di razionalizzazione riguarda solo le prime che ho citato, il primo elenco. 
In alcune di queste società, o meglio in tutte queste società la partecipazione del nostro 
Comune è una partecipazione molto risicata: per quanto riguarda per esempio Aspem è 
dello zero virgola qualcosa, sapete che Aspem ha una partecipazione all’interno di A2A, 
una forma societaria molto complessa, noi partecipiamo ad Aspem spa, ma con una 
percentuale di possesso di azioni molto marginale, quindi la nostra capacità di controllo e 
di razionalizzazione di una società come questa è relativamente modesta. Il nostro 
intervento che viene esplicitato nell’ambito di questo piano di razionalizzazione è 
concentrato nelle attività di controllo analogo, che attraverso gli strumenti consiliari 
vengono esercitate nei confronti di queste società. Sostanzialmente alcuni passaggi che 
riguardano in particolare gli investimenti di grande respiro o le scelte strategiche delle 
società, in cui noi abbiamo delle partecipazioni, devono trovare un passaggio in seno al     
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Consiglio Comunale del nostro Comune, e quindi devono avere un avallo, da parte del 
nostro Comune, ancorchè la nostra quota di partecipazione sia modesta. In alcune di 
queste società abbiamo anche un ruolo un pochino più incisivo, attraverso dei comitati di 
controllo che, per esempio nel caso del Coinger srl, è incisivo, nel senso che 
rappresentiamo il nostro bacino di cinque Comuni all’interno del Coinger. Il Comune di 
Azzate ha il ruolo di partecipare al Comitato di controllo, che è un vaglio interno, 
statutariamente stabilito da Coinger srl, che esamina e predispone le proposte di 
deliberazione  all' Assemblea dei soci della srl, è un doppio vaglio a monte e a valle delle 
decisioni assunte da parte del Coinger srl. In altre realtà il nostro controllo si esercita in 
seno al Consiglio Comunale e, nell’ambito invece delle forme partecipative societarie, 
attraverso l’assemblea dei soci, quando parliamo di forme societarie srl o spa, o attraverso 
altri ambiti di partecipazione quando parliamo di forme consortili, come l’assemblea dei 
sindaci. Questo è in sostanza il piano che prevede il mantenimento delle nostre quote di 
partecipazione perché sono tutte forme societarie che sono a partecipazione pubblica o a 
totale capitale pubblico ed erogano servizi essenziali , la partecipazione alle quali non è 
prescindibile, cioè non potremmo gestirla in modo diverso. 
Passo la parola per eventuali interventi se ce ne fossero. Prego. 

VARALLI: ho perso l’abitudine ad usare il microfono. Solo una domanda, sempre che sia 
possibile adesso fornire una risposta esauriente. Partecipazione sostanzialmente in una 
società identifica poi una rappresentanza in seno ai Consigli, piuttosto che, alla vita 
decisionale di queste società, o consorzio e quant’altro. La domanda è questa: la 
Fondazione asilo come si qualifica esattamente? Nel senso, il Comune esprime dei 
Consiglieri e la Fondazione però, ovviamente, ha una sua autonomia, quindi volevo 
capire, la fondazione asilo in qualche modo rientra, viene toccata da questo processo? 
Non la vedo nell’elenco delle partecipate, perché effettivamente non è una società in 
senso proprio, o che cosa?  

SINDACO: dunque per quanto riguarda la Fondazione Scuola dell’Infanzia di Azzate, è un 
ente che ha una sua persona giuridica autonoma, in cui il Comune di Azzate non ha una 
partecipazione azionaria, perché non si tratta di una forma societaria, ma non è 
qualificabile come una società in house o a partecipazione pubblica. Nei confronti della 
Fondazione Scuola dell’infanzia si esercita un controllo analogo su alcune tematiche, che 
si esprime attraverso la nomina dei quattro consiglieri del cda di competenza di nomina 
sindacale all’interno del CdA Fondazione della scuola, che è composto da sette membri e 
attraverso forme di controllo analogo relative alla gestione del personale, che è un altro 
dei temi toccati dal piano di razionalizzazione, e alla forma del bilancio. Una volta che il 
bilancio della Fondazione è approvato nelle sedi di competenza, quindi dal CdA, viene poi 
trasmesso al Comune per le proprie attività di competenza oltre che per gli organi 
camerali, per quanto riguarda la Fondazione come persona giuridica. Non rientra in 
questo piano perché non è una società né a totale, né a parziale partecipazione pubblica. 

VARALLI: ringrazio.  

SINDACO: bene, se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti la proposta. 
Indi                  
                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
- l'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014 "Legge di Stabilità" ha previsto l'avvio, da 
parte degli enti locali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire 
la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri: 
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a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione, 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni; 
   
 - il successivo comma 612 attribuisce al Sindaco di procedere alla definizione e 
all'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo che ne illustri le modalità e 
i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, onde 
consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015; 
 
- l'art.3 comma 27 della legge n. 244/2007 dispone che “Al fine di tutelare la concorrenza 
e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche 
di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono 
servizi di interesse generale…(omissis)”; 
 

- Il successivo comma 29 prevede che “Entro trentasei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, 
cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società' 
partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di 
partecipazioni”; 

- L’art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, modificando il comma 
27, ha limitato l’adempimento alle sole società direttamente partecipate dall’ente, 
escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 26.03.2015 ha esaminato e 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate  con atto n. 026, 
invitando il sindaco a sottoporlo all'approvazione del consiglio comunale nella prima 
seduta utile; 

VISTO lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, 
allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che le azioni che il Comune di Azzate può intraprendere, alla luce della 
normativa vigente: 

a)  non possano essere finalizzate alla riduzione del numero delle partecipate, trattandosi 
di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi  
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per il perseguimento di attività istituzionali dell'ente, bensì si limiteranno ad analizzare le 
stesse ai fini di un contenimento dei costi di funzionamento;     

b) saranno così limitate, stante le ridotte quote di partecipazione di capitale alle società: 
- COINGER srl ………..partecipazione del 4,41%  
- ASPEM spa………….. partecipazione del  0,007%  
- Società per la tutela e la salvaguardia acque del lago di Varese e Comabbio….. 
partecipazione del 3,91 %; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole espresso dal  responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 

SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa;  
Con voti  unanimi   favorevoli essendo n.   8   i consiglieri  presenti  e  votanti;   

      DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate,  il Piano Operativo di Razionalizzazione  delle società 
partecipate, allegato alla presente deliberazione,  che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 

  
2. DI DEMANDARE  al Sindaco, come previsto dal successivo comma 612, la 

trasmissione del Piano Operativo e della relazione tecnica  alla Sezione Regionale 
per la Lombardia della Corte dei Conti.  
 

3.  DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D. Lg.vo n. 
33/2013, entro la scadenza prevista dalla L. n. 190/2014 e s.m.i.  
 

 4.    DI DARE atto che:  
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del    TUEL, 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del TUEL.  

 
Successivamente 
           IL CONSIGLIO COMUNALE   
Con voti unanimi favorevoli   espressi per alzata di mano essendo n. 8  i  consiglieri 
presenti e votanti       
         DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 
comma 4 del TUEL. 


