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O G G E T T OVerbale fatto e sottoscritto.

 STEFANIA CHIARELLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette addì venticinque  del mese di settembre  alle ore 20.40, 

presso Teatro Comunale Polivalente,  previa convocazione partecipata ai 

Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente argomento risultano:

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti

BARBIERATO FEDERICO1) XSindaco

AMATO GIOVANNI2) XConsigliere

BIANCHIN GIUSEPPE3) XConsigliere

BOLLINO PAOLO4) XConsigliere

MEGGIOLARO KATIA5) XConsigliere

SPERANDII ANNA MARIA6) XConsigliere
XPEGE LIDIA7) Consigliere

MARAGOTTO FILIPPO8) XConsigliere

BOTTIN RAFFAELE9) XConsigliere

TONDELLO ALESSANDRA10) XConsigliere

PESCHIERA ISABELLA11) XConsigliere

BOCCARDO EMANUELE12) XConsigliere

TAMBOZZO FABIO13) XConsigliere

TENTORI MAURIZIO14) XConsigliere

LAZZARETTO MONICA15) XConsigliere

LAZZARO MATTEO16) XConsigliere

CHIARELLI STEFANIA17) XConsigliere

FULVIO BRINDISI

IL SEGRETARIO GENERALE

N.               /              Reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Messo comunale 
che copia della presente delibera è affissa 
all’Albo Pretorio Comunale per la 
pubblicazione di          giorni consecutivi

dal                

al               

addì,                

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione, pubblicata a 
norma di legge senza opposizioni o 
reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA

il ________________

 FULVIO BRINDISI

Attesto che la presente  copia  riprodotta  
su  n. …………  fogli è autentica e 
conforme all’originale qui depositato.

Addì, 
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Partecipa alla seduta il Dott. Brindisi Fulvio, Segretario Generale.

Il Sig. CHIARELLI STEFANIA nella sua qualifica di Presidente Del Consiglio, 
presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Signori:, , 

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori:POZZA FRANCESCO, BERTO 
ERMANNO, BANO GIAN PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI 
CRISTINA
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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La seduta odierna è stata convocata, in sessione straordinaria di prima convocazione, con invito Prot. 
n. 32633 del 19.09.2017. 
 
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 16 Consiglieri 
Comunali. 
 
Il verbale del presente argomento risulta dal file audio che costituisce il verbale della seduta a cui si fa 
rinvio. 
 
Il presente argomento è stato comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 18.09.2017. 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore al Bilancio Francesco Pozza. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- l’art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016, 

prevede l’obbligo, anche per gli enti pubblici locali, di effettuare, entro il 30/9/2017, con un 
provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/9/2016, data di 
entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 175/2016; 

- il predetto provvedimento si pone come aggiornamento del Piano operativo adottato in forza dei 
commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014; 

- l’esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui 
all’art. 17 del D.L. 90/2014; 

- il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi 
dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 nonché alla Struttura di cui all’art. 15 del D.Lgs. 
175/2016, perché sia verificato il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo; 

- oggetto della Revisione Straordinaria di cui alla presente deliberazione sono le sole società di 
capitali a partecipazione pubblica non quotate in mercati regolamentati, come da previsione 
dell’art. 1 del D.Lgs. 175/2016; 

Rilevato che: 
- nella prospettiva della attuazione di una dismissione di tutte le partecipazioni azionarie non 

ritenute strettamente necessarie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, e 
successiva girata in data 21/7/2014, presso lo studio del notaio Giorgio Gottardo di Padova, il 
Comune ha già provveduto ad effettuare la cessione delle partecipazioni in Aps Holding Spa e in 
Finanziaria Aps Spa, mediante la adesione alla proposta di acquisto deliberata dalla medesima 
società Finanziaria Aps Spa con deliberazione dell’assemblea dei soci del 18/2/2013, dandosi atto 
che la detta società aveva diritto di prelazione per l’acquisto di entrambi i predetti pacchetti 
azionari; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/11/2014, si è preso atto della esclusione di 
fatto del Comune di Abano Terme dalla partecipazione al Consorzio Terme Euganee, come risulta 
dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del nuovo Statuto del Consorzio Terme Euganee, adottato 
con deliberazione dell’assemblea dei consorziati dell’8/10/2014, in adeguamento alla Legge 
Regionale Veneto n. 11/2013 e alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1361 del 
28/7/2014; 
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- al 23/9/2016, il Comune di Abano Terme risultava essere titolare unicamente di n. 1788 azioni 
ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna della società Hera spa, società quotata, pari allo 
0,00012% del capitale sociale; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 70 del 
30/3/2017, veniva deciso di alienare l’intera partecipazione azionaria del Comune medesimo in 
Hera spa, società quotata, conferendo apposito mandato al Tesoriere che, in data 25/5/2017, 
procedeva alla relativa alienazione, in forza della predetta deliberazione e in forza della 
determinazione del Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” n. 269 del 3/4/2017; 

Preso atto che il Comune di Abano Terme, alla data odierna, partecipa dei seguenti organismi: 
 

 Organismo 
Natura giuridica 

 
Quota 

Partecipazione 

1 
Organizzazione di Gestione 
della Destinazione turistica 
“Terme e Colli Euganei” 

Costituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40 del 25/8/2016, con la quale è 
stato altresì approvato il Protocollo di Intesa 
finalizzato alla costituzione di tale organismo. 
Tale organismo è previsto dall’art. 9 della Legge 
della Regione del Veneto n. 11/2013. Ad oggi, si 
concreta in un mero “tavolo di confronto” che 
sceglierà successivamente la veste giuridica più 
adatta al perseguimento dei fini demandati a tale 
organismo, come da previsione della legge 
richiamata. 

€ 0.40 per ogni 
abitante censito 

entro l’anno 
precedente 

2 
Consorzio Energia Veneto 
in sigla C.E.V. 

L’adesione a tale Consorzio è stato deciso con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 
26/1/2015. Tale organismo ha la forma giuridica 
di un consorzio con attività esterna ex art. 2612 
cc. partecipato unicamente da enti pubblici e ha 
la finalità di svolgere attività strumentali agli 
interessi dei consorziati, fondamentalmente 
riconducibili a quelle di centrale di acquisto 
dell’energia, nell’ottica di una ottimizzazione 
della capacità contrattuale dei consorziati, 
dandosi atto, peraltro, che il settore del mercato 
elettrico è oggetto di disciplina specifica che 
contempla espressamente la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di partecipare a 
consorzi (art. 25 della Legge 488/1999 e 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 18/9/2000). 

0,08% 

3 
Consiglio di Bacino Padova 
Centro 

Costituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 27/7/2015, con la quale è 
stata approvata la convenzione costitutiva di 
detto Ente, poi riapprovata con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 130 del 22/5/2017. 
Tale organismo ha forma giuridica di tipo 
speciale di “organismo finalizzato all’esercizio in 
forma associata delle funzioni di organizzazione 
e controllo diretto del servizio di gestione 

7,25% 
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integrata dei rifiuti urbani”, originata da 
convenzionamento tra enti ex art. 30 del TUEL, 
D.Lgs. 267/2000, dandosi atto che tale forma 
giuridica è stata individuata dall’art. 4 della L.R. 
Veneto n. 52/2012. L’Ente ha personalità 
giuridica di diritto pubblico e ha lo scopo di 
organizzare e affidare il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 
nonché di svolgere le funzioni di 
programmazione e di controllo della gestione del 
servizio medesimo. 
Si precisa che l’Ente in oggetto andrà a sostituire 
il Consorzio di Bacino Padova 2, ad oggi posto in 
liquidazione ai sensi della medesima L.R. Veneto 
n. 52/2012 

4 
Consiglio di Bacino 
Bacchiglione 

Costituito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 80 del 31/10/2012, con la quale è 
stata approvata la convenzione costitutiva di 
detto Ente. Tale organismo ha la forma giuridica 
di tipo speciale di “Ente di regolazione dei 
servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)”, come da 
classificazione nell’elenco ISTAT delle 
Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato individuate ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 Legge 196/2009, dandosi 
atto che tale forma giuridica è stata individuata 
dall’art. 3 della L.R. Veneto n. 17/2012. L’Ente 
ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha lo 
scopo di organizzare e affidare il servizio idrico 
integrato, nonché di svolgere le funzioni di 
programmazione e di controllo della gestione del 
servizio medesimo. 

1,766% 

5 
Consorzio Biblioteche 
Padovane Associate (BPA) 

Costituito con Decreto del Prefetto di Padova n. 
926 del 16/4/1977, che ne ha approvato il primo 
Statuto, tale organismo si è poi adeguato alle 
norme sopravvenute. Tale organismo ha la forma 
giuridica del consorzio tra enti ex art. 31 del 
TUEL, D.Lgs. 267/2000, dandosi atto che tale 
forma giuridica è stata individuata dall’art. 32 
della L.R. Veneto n. 50/1984, al fine della 
gestione dei sistemi bibliotecari territoriali. 

5,48% 

6 Ente Parco Regionale dei 
Colli Euganei 

Istituito ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 
38 del 10/10/1989. Tale organismo ha la forma 
giuridica di tipo speciale di “Parchi nazionali, 
consorzi ed enti gestori di parchi e aree urbane”, 
come da classificazione nell’elenco ISTAT delle 
Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato individuate ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 Legge 196/2009. 

Un 
rappresentante 

per ciascun 
Comune 

ricadente nel 
territorio del 

Parco 
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Considerato che: 
- l’unica partecipazione azionaria in società di cui il Comune di Abano Terme risultava essere 

titolare al 23/9/2016 era quella relativa alle 1.788 azioni ordinarie di HERA S.P.A., pari allo 
0,00012% del capitale sociale; 

- la predetta partecipazione azionaria deve aversi per esclusa dall’applicazione dell’art. 24 del 
D.Lgs. 175/2016, in quanto tale norma non richiama espressamente le società quotate e in quanto 
l’art. 1 comma 5 prevede che le disposizioni del medesimo D.Lgs. 175/2016 si applichino alle 
società quotate “solo se espressamente previsto”, rimanendo peraltro l’onere meramente 
ricognitivo in capo all’ente partecipante, di provvedere a dare conto dell’esito della ricognizione, 
quand’anche negativa, da effettuarsi con l’adottanda delibera, alla Corte dei Conti e alla struttura 
di monitoraggio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 15 del medesimo 
D.Lgs. 175/2016; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015, con la quale, tra l’altro, veniva deciso di 

non proporre al Consiglio Comunale alcun Piano Operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie ex art. 1 commi 611 e ss. della Legge 190/2014, non 
essendovi alcuna partecipazione da razionalizzare; con la detta deliberazione veniva dato atto, 
come anche sopra detto, che le partecipazioni in società non quotate erano già state dismesse in 
forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/7/2014, in seguito alla quale il 
Comune di Abano Terme aveva totalmente dismesso le proprie partecipazioni nelle due società 
non quotate APS HOLDING Spa e FINANZIARIA APS spa (girata delle azioni effettuata in data 
21/7/2014), preservando la sola partecipazione nella società HERA s.p.a., società quotata; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/4/2015, con la quale il Consiglio medesimo 
faceva propri i contenuti della predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24/3/2015; 

Rilevato che, in conseguenza di quanto sopra, il Comune di Abano Terme non risulta essere titolare di 
partecipazioni oggetto della procedura di razionalizzazione straordinaria prevista dall’art. 24 del 
D.Lgs. 175/2016; 
Ritenuto, stante la ricognizione effettuata con il presente provvedimento, che non siano individuabili 
partecipazioni del Comune di Abano Terme da assoggettare all’obbligo legale di revisione 
straordinaria, non essendo sopravvenuto, dalla adozione delle deliberazioni di Giunta Comunale 
64/2015 e di Consiglio Comunale 12/2015, sopra richiamate, alcun evento rilevante ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 175/2016, dandosi atto che la presente ricognizione straordinaria si pone come 
aggiornamento della razionalizzazione ai sensi di commi 611 e ss. dell’art. 1 della Legge 190/2014, 
alla quale si è proceduto con le predette deliberazioni di Giunta Comunale 64/2015 e di Consiglio 
Comunale 12/2015; 
Visti: 
- il provvedimento del Segretario Generale Prot. Com. n. 22010 del 15/06/2017 di conferimento di 

incarico di P.O. con delega delle funzioni dirigenziali dei Servizi Economici; 
- il provvedimento del Segretario Generale Prot. Com. n. 30718 del 1/9/2017 di conferimento di 

incarico di P.O. con delega delle funzioni ai sensi dell’art. 16bis del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi in ordine agli Uffici Edilizia Pubblica, Manutenzioni e Patrimonio; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di P.O. degli Uffici 
“Edilizia Pubblica, Manutenzioni e Patrimonio” e in ordine alla regolarità contabile dal Funzionario 
incaricato di P.O. dei Servizi Finanziari, resi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in calce al 
presente atto che ne sono parte integrante e sostanziale; 
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Non essendoci alcun intervento, il Presidente passa alla votazione della presente proposta di delibera; 
 
Con voti favorevoli n. 15, voti contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Consigliere Fabio Tambozzo), resi 
nelle forme di legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione: 
 

DELIBERA 
 
1. di non ritenere necessaria l’attivazione di procedure volte alla razionalizzazione delle 

partecipazioni del Comune di Abano Terme, dandosi atto che, in seguito alla ricognizione 
effettuata, non sono state individuate partecipazioni del Comune di Abano Terme in società di 
capitali non quotate, da assoggettare all’obbligo legale di revisione straordinaria di cui all’art. 24 
D.Lgs. 175/2016; 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti competente e alla Struttura di monitoraggio presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di cui all’art. 15 del medesimo D.Lgs. 175/2016; 

3. di pubblicare nel Sito internet comunale la presente deliberazione ai fini del D.Lgs. 33/2013, 
nell’area dell’Amministrazione Trasparente “7B. Società partecipate”. 

 
 

DOPO DI CHE DELIBERA 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire agli Uffici 
competenti di procedere alle necessarie comunicazioni ex lege, con successiva votazione, resa nelle 
forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n. 15, voti contrari nessuno ed astenuti n. 1 
(Consigliere Fabio Tambozzo) ed avendone il Presidente proclamato l’esito. 
 
 
 
 
 

****** 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

OGGETTO: RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ POSSEDUTE 
DAL COMUNE DI ABANO TERME AL 23/9/2016, DATA DI ENTRATA IN VIGORE 
DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 24 
DEL MEDESIMO D.LGS. 175/2016 TITOLATO "REVISIONE STRAORDINARIA 
DELLE PARTECIPAZIONI"

Deliberazione del Consiglio Comunale

PARERE FAVOREVOLE

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

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO - RESPONSABILE

Leonardo MINOZZI

Data, 19.09.2017

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 20.09.2017

Beatrice MENEGHINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 STEFANIA CHIARELLI FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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