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OGGETTO: ESITO RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, DL.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2018 addì 28 del mese di Settembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Donà Enrico  Consigliere SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Nalin Sara  Consigliere AG   

Marana Giannina  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Gabaldo Silvana  Consigliere SI 

Baron Marisa  Consigliere SI  

De Carli Robertino  Consigliere SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Graziani Renato il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: ESITO RICOGNIZIONE E REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE EX ART. 24, DL.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 

175 

Proposta n. 25 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 24 del D. Lgs 19.08.2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 -  ha 
disciplinato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per i comuni statuendo al 
comma 1 quanto segue: “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 

riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di 

cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, 

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 

settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, 

è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15.; 
 
RICORDATO che, in conseguenza del sopra riportato disposto normativo, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie ai sensi dell’articolo 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”  questo Comune ha 
effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni così deliberando: 
 

AZIONI DI MANTENIMENTO SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE: 
- CENTRO VENETO SERVIZI Spa (oggi ACQUEVENETE Spa) - PARTECIPAZIONE 
DIRETTA - MANTENIMENTO: “La scelta di mantenimento considera che la società svolge 

un’attività di produzione di servizio, quale il servizio idrico integrato considerato strategico per il 

Comune di Campiglia dei Berici . La società svolge un attività strettamente necessaria alle finalità 

istituzionali dell’ente erogando servizi pubblici locali di interesse generale. E’ senza dubbio una 

partecipazione strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune. Non è 

possibile la internalizzazione delle attività svolte dalla società in quanto la legge vieta la gestione 

dei servizi affidati se non negli ambiti territoriali ottimali. Il servizio idrico integrato costituisce 

servizio pubblico essenziale per i cittadini del comune. La gestione del servizio è affidata a Centro 

Veneto Servizi Spa (ora Acquevenete Spa) dall’Ente d’Ambito –Consiglio di Bacino Bacchiglione, 

con convenzione in house. 

 
- VIVERACQUA SCARL – PARTECIPAZIONE INDIRETTA - MANTENIMENTO: 
“VIVERACQUA SCARL è società quotata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto è soggetta al 

D.Lgs. 175/2016 laddove esplicitamente previsto per le società quotate di cui all'art. 2, comma 1, 

lett. p); alla stessa non sono quindi applicabili gli artt. 4 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016. Ai sensi 

dell'art. 26 comma 3 del Dlgs 175/2016 il comune può mantenere la partecipazione in società 

quotate detenute al 31.12.2015. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del Dlgs. 175/2016 le disposizioni del 

decreto si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate e a quelle da essa 

partecipate.”; 



 

 
- CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (C.V.G.A.s.r.l.) – PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA - MANTENIMENTO: “C.V.G.A. s.r.l. è società  interamente partecipata da 

CENTRO VENETO SERVIZI SPA (ora ACQUEVENETE SPA), SOCIETà quotata ai sensi del 

D.Lgs. n. 175/2016, pertanto è soggetta al D.Lgs. 175/2016 laddove esplicitamente previsto per le 

società quotate di cui all'art. 2, comma 1, lett. p); alla stessa non sono quindi applicabili gli artt. 4 

e 24 del D. Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Dlgs 175/2016.  

 
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: 

- F.T.V SPA – CESSIONE/ALIENAZIONE QUOTE: “In data 30/11/2016 è stato stipulato l'atto 

notarile con cessione totalitaria delle quote possedute dal Comune.”; 
- GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE – LIQUIDAZIONE: 
“La società è stata posta in liquidazione in data 27/12/2016”. La società risulta cancellata dal 
registro delle imprese in data 14/03/2018. 
- ESCO BERICA SRL - LIQUIDAZIONE: “Le modalità della liquidazione della società dovranno 

essere concordate con gli altri Comuni titolari di partecipazioni. Il Comune ha una partecipazione 

minoritaria nella società pertanto modalità e tempi di attuazione della liquidazione dovranno 

essere decisi dall'assemblea dei soci.”; 
- NE –T BY TELERETE NORDEST srl – PARTECIPAZIONE INDIRETTA – Avviato il processo 
di cessione della partecipazione societaria, conferendo mandato collettivo al socio di maggioranza 
di Telerete Nordest srl per la dismissione della compagine azionaria complessivamente posseduta 
dagli altri soci. L’alienazione della partecipazione societaria è stata decisa da CentroVenetoServizi 
Spa (ora Acquevenete Spa) secondo le decisioni assunte dai competenti organi. 
-VENETO ENERGIE SPA – PARTECIPAZIONE INDIRETTA- Avviato il processo di cessione 
della partecipazione in quanto società non indispensabile per il conseguimento delle finalità 
dell’Ente. L’alienazione della partecipazione societaria è stata decisa da Centro Veneto Servizi Spa 
(ora Acquevenete Spa) secondo le decisioni assunte dai competenti organi. 
- PRONET SRL  – in liquidazione – PARTECIPAZIONE INDIRETTA – Società in liquidazione. 
L’alienazione della partecipazione societaria è stata decisa da CentroVenetoServizi Spa (ora 
Acquevenete Spa) secondo le decisioni assunte dai competenti organi.  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, successivamente al provvedimento di revisione, l’alienazione o messa in 
liquidazione delle partecipazioni doveva intervenire “entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione” e che il successivo comma 5 del medesimo articolo statuisce che “In caso di mancata 

adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il 

socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il 

potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 

all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater 

del codice civile.”; 
 
VISTO che, per le motivazioni evidenziate nel Piano di revisione straordinaria 2017, questo 
Comune ha deliberato il mantenimento delle partecipazione dirette detenute in CENTRO VENETO 
SERVIZI SPA (ORA ACQUEVENETE SPA) e delle partecipazioni indirette detenute in 
VIVERACQUA SCARL e CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL; 
 
CONSIDERATO  come sopra esposto, che : 
-con riguardo alla società F.T.V. SPA il Comune ha integralmente ceduto le quote di partecipazione 
nel corso del 2016; 



 

-la procedura di liquidazione della società GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA IN 
LIQUIDAZIONE risulta conclusa con cancellazione della medesima dal registro delle imprese in 
data 14/03/2018; 
 
PRESO ATTO  che per la società ESCO BERICA SRL è prevista in data 26 settembre 2018 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci presso lo Studio del Notaio Golin di Lonigo con all’ordine del 
giorno la messa in liquidazione della Società e la nomina del Liquidatore, come da invito pervenuto 
al n. 4298 di protocollo dell’Ente del 14/09/2018 agli atti; 
 
PRESO ATTO altresì che per le società INDIRETTE rientranti nel piano di razionalizzazione sono 
tutte in corso le procedure previste di alienazione delle quote come già deliberato dai competenti 
organi di Acquevenete , come di seguito specificato: 
- NE –T BY TELERETE NORDEST srl – PARTECIPAZIONE INDIRETTA è in corso il processo 
di cessione; 
-VENETO ENERGIE SPA – PARTECIPAZIONE INDIRETTA è corso il processo di cessione 
della partecipazione; 
- PRONET SRL  – in liquidazione – PARTECIPAZIONE INDIRETTA – Società in  fase di 
liquidazione.  
 
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in allegato, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

 presenti n. 10 
astenuti n. 3 (Gabaldo, Baron e De Carli) 
votanti n. 10 
favorevoli n. 7 
contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 

- DI APPROVARE, e fare propri, i risultati dell’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle 
società 2017 esposti in narrativa, dando atto che questo Comune ha conservato la partecipazione  
DIRETTA della società CENTRO VENETO SERVIZI SPA ( ora ACQUEVENETE SPA) e delle 
società INDIRETTE : VIVERACQUA SCARL e CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL. 
 
- DI DARE ATTO che per la società ESCO BERICA SRL è prevista in data 26 settembre 2018 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci presso lo Studio del Notaio Golin di Lonigo con all’ordine del 
giorno la messa in liquidazione della Società e la nomina del Liquidatore (come da invito prot. 4298 
del 14.09.2018);  
 
- DI PRECISARE che successivamente all’Assemblea Straordinaria dei Soci di ESCO BERICA 
SRL i Consigli Comunali dei comuni soci si riuniranno per le deliberazioni di propria competenza; 
 
- DI DARE ATTO che il Comune ha integralmente ceduto le quote di partecipazione nella società 
F.T.V. SPA e che la procedura di liquidazione della società GAL TERRA BERICA SOCIETÀ 
COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE risulta conclusa con cancellazione della medesima dal 
registro delle imprese in data 14/03/2018.  
 



 

- DI DARE ATTO altresì che per le società INDIRETTE rientranti nel piano di razionalizzazione 
sono tutte in corso le procedure previste di alienazione delle quote come già deliberato dai 
competenti organi di Acquevenete , come di seguito specificato: 
- NE –T BY TELERETE NORDEST srl – PARTECIPAZIONE INDIRETTA è in corso il processo 
di cessione; 
-VENETO ENERGIE SPA – PARTECIPAZIONE INDIRETTA  è corso il processo di cessione 
della partecipazione; 
- PRONET SRL  – in liquidazione – PARTECIPAZIONE INDIRETTA – Società in  fase di 
liquidazione.  
 
DI DISPORRE che il suddetto esito sia pubblicato sul sito internet comunale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” nella relativa sezione “Enti controllati”  
 
DI INCARICARE l’Ufficio finanziario a svolgere tutti gli adempimenti conseguenti al presente 
atto. 
 
 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri

25

ESITO RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX

ART. 24, DL.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

2018

Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/09/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/09/2018

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 20 in data 28/09/2018 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: ESITO RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, DL.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Graziani Renato 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GRAZIANI RENATO;1;57200949484679987047285299980520947875



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 03/10/2018 al 18/10/2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 

della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 28/09/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 03/10/2018,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DI COMO ROBERTA 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893


