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IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
O G G E T T O 

 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E SS.  

LEGGE 190/2014.  PRESA D'ATTO DELLA NON  

NECESSITA' DELL'ADOZIONE DEL PIANO. 
 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 20.31, 

presso Teatro Polivalente Comunale, previa convocazione con avvisi scritti n° 

13797 in data 23.04.2015, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

Alla trattazione del presente oggetto risultano: 
 

                                                                                                                                       Assenti 
 
 

                                                                                                           Presenti         Giust.      Ingiust. 
 
 

1) CLAUDIO LUCA Sindaco X   
2) BARCARO MASSIMO Consigliere X   
3) BAROLO MAURO Consigliere X   
4) ROSSETTO ARIANNA Consigliere  X  
5) PEGORARO ERMANNO Consigliere  X  
6) D'IMPERIO MILENA Consigliere X   
7) GALESSO MICHELE Consigliere X   
8) OTTAVIANO ADRIANA Consigliere X   
9) SALMASO ALESSANDRA Consigliere X   
10) BOZZA SAMUELE Consigliere X   
11) GIROTTO LORENZO Consigliere  X  
12) BANO GIAN PIETRO Consigliere  X  
13) CAMANI VANESSA Consigliere  X  
14) PEGE LIDIA Consigliere  X  
15) FAGGION DAVIDE Consigliere  X  
16) COSENTINO ANDREA Consigliere  X  
17) DRAGANI GUIDO Consigliere X   

 
 
 

 

Assiste alla seduta il Sig. Filippo Pagano, Segretario Comunale. 

Il Sig. Michele Galesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio presiede 

l’assemblea con l’aiuto degli scrutatori Sigg.ri Ottaviano, Barolo e Dragani. 

Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato 

iscritto al n° 6 dell’o.d.g.. 

 
 

 



 
 
       Deliberazione di C.C. n. 12 del 27.04.2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che l’art. 1 comma 611 e ss. della Legge 190/2014 prevede che il Consiglio Comunale 
adotti un apposito Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, allo 
scopo di avviare un “processo di razionalizzazione” delle partecipazioni in società detenute 
dall’Ente così da assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, 
il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015, con la quale: 
- è stato dato atto che un processo di razionalizzazione deve aversi per già attuato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, in seguito alla quale il Comune di 
Abano Terme ha totalmente dismesso le proprie partecipazioni nelle due società non quotate 
APS HOLDING Spa e FINANZIARIA APS spa, preservando la sola partecipazione nella società 
quotata HERA s.p.a., partecipazione, peraltro, che non comporta alcun tipo di spesa a carico del 
Comune di Abano Terme; 

- veniva, pertanto, deciso di non proporre al Consiglio Comunale alcun Piano operativo di cui 
al comma 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, essendo alla data odierna il Comune di 
Abano Terme titolare unicamente di n. 1.788 azioni ordinarie di HERA S.P.A., pari allo 
0,0001% del capitale sociale ed essendo lo scopo dei commi 611 e ss. della Legge di stabilità 
quello di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, 
e non quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in Borsa; 

Ritenuto di fare proprio il contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015, 
prendendo quindi atto della circostanza che non vi è alcun Piano operativo da adottare ai sensi di 
commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, non essendovi alcuna partecipazione da 
razionalizzare ai sensi della citata normativa; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che il presente argomento è stato trattato in Conferenza Capigruppo in data 20 aprile 
2015; 
Sentita l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio, Sabrina Moretto; 
Entra il Consigliere Pegoraro, presenti n. 10; 
Il Presidente passa alla votazione; 
Con voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi, avendo il 
Presidente proclamato l’esito della votazione: 
 

DELIBERA 
 
 
1) di fare proprio il contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015, 

prendendo quindi atto della circostanza che non vi è alcun Piano operativo da adottare ai sensi di 
commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, non essendovi alcuna partecipazione da 
razionalizzare ai sensi della citata normativa; 

 
2) di dare atto che un processo di razionalizzazione deve aversi per già attuato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, in seguito alla quale il Comune di Abano Terme ha 
totalmente dismesso le proprie partecipazioni nelle due società non quotate APS HOLDING Spa e 
FINANZIARIA APS spa, preservando la sola partecipazione nella società quotata HERA s.p.a., 
partecipazione, peraltro, che non comporta alcun tipo di spesa a carico del Comune di Abano 
Terme e con riferimento alla quale la normativa citata, in una interpretazione logica, non sembra 
trovare alcuna applicazione; 

 



 
 
 

3) di dare atto che, conseguentemente, non vi sarà alcun onere per gli altri organi di vertice 
dell’Amministrazione, di predisporre la successiva relazione sui risultati conseguiti in forza del 
Piano operativo; 

 
4) di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti; 
 
5) di pubblicare nel Sito internet comunale la presente deliberazione ai fini del “decreto 

trasparenza” (d.lgs. 33/2013); 
 
6) di dare al presente provvedimento l’immediata eseguibilità con separata successiva votazione 

che ottiene: voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno ed astenuti  nessuno, resi ed accertati 
secondo legge ed avendone il Presidente proclamato l’esito. 
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Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 

 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 31.03.2015       F.to  DOTT.SSA CATERINA STECCA 
 
 
 
 
 


