Allegato sub D)
Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 17.12.2019
OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e
monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018

DISCUSSIONE
(deregistrazione integrale)
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs
19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni
possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018. La parola al Sindaco. Prego.”
Sindaco Galeano Paolo: “Grazie. Anche questo è un adempimento che ormai conosciamo bene, che ogni
anno ci accompagna insieme alle vicende delle società in cui abbiamo partecipazioni. È una revisione
ordinaria appunto a seguito della quale si continua a rilevare la partecipazione del nostro ente in quattro
soggetti diversi che sono MOM, per quanto riguarda il trasporto pubblico, Veritas per il servizio idrico
integrato, il Consiglio di Bacino per la gestione, invece, dei rifiuti – e non solo, poi c’è tutta una serie di altri
servizi – e Asco Holding, appunto Holding della Galassia Asco all’interno della quale c’è Ascopiave, il cui
servizio di riferimento è quello della gestione, distribuzione del gas. Il mantenimento della partecipazione
all’interno di questi quattro enti è l’esito che si dà a seguito di questa revisione ordinaria e quindi si
conferma il mantenimento delle partecipazioni in tutti e quattro gli enti. Ricordo, però, che la fotografia che
stiamo facendo e quindi l’analisi e il conseguente esito riguardano la situazione al 31/12/2018. Pertanto,
per quanto riguarda soprattutto Asco Holding, che è quella che – anche dalla stampa – ha conosciuto le
vicende un po’ più burrascose, la situazione non era ancora modificata rispetto alla modifica statutaria che
si era perfezionata, che era venuta a luglio 2018. L’unica evoluzione che c’è stata in seguito è stata quella
della costituzione dell’Assemblea Speciale, ma è cosa recentissima, di poche settimane fa, e quindi, ripeto,
la fotografia è al 31/12/2018. Pertanto, come anticipavo, l’esito, a seguito di questa revisione ordinaria, è
per il mantenimento, vista la sussistenza comunque dei requisiti all’interno… cioè delle nostre
partecipazioni in questi soggetti, con l’impegno, per quanto riguarda però Asco Holding, che
l’amministrazione continui per il rafforzamento della governance all’interno della stessa società, proprio
per proseguire nell’ottica dell’essere conformi a quanto il Consiglio di Stato poi ha sancito con la sua
sentenza nelle note vicende che hanno interessato la società. Sono a disposizione per ogni chiarimento.
Grazie.”
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Grazie, signor Sindaco. Interventi? Non ci sono
interventi. Mettiamo in votazione il punto numero 2: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del
D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni
possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018”.
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:







Presenti: 15
Votanti: 15
Voti favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “15 Favorevoli. Si approva. Mettiamo in votazione anche
l’immediata esecutività del punto 2.”
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Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:







Presenti: 15
Votanti: 15
Voti favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “15 Favorevoli. Si approva. Passiamo ora al punto 3.”
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