
CITTA' DI ABANO TERME
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 SEDUTA DEL 06/12/2021
Seduta pubblica di I^ convocazione

ORIGINALE

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ POSSEDUTE DAL 
COMUNE DI ABANO TERME AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TESTO 
UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) - RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI 
DA ALIENARE O VALORIZZARE.

O G G E T T O

L'anno duemilaventuno addì sei  del mese di dicembre  alle ore 20.11, presso il Teatro del Patronato di Monteortone,  

previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti Collegamento

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
XPESCHIERA ISABELLA11) Consigliere
XMARTINATI CHIARA12) Consigliere

TENTORI MAURIZIO13) XConsigliere

LAZZARETTO MONICA14) XConsigliere
XLAZZARO MATTEO15) Consigliere

CHIARELLI STEFANIA16) XConsigliere
XROSSANDA SILVIA17) Consigliere

Partecipa alla seduta il Dott. SARTORE CARLO, Vicesegretario Comunale.

STEFANIA CHIARELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli 
Scrutatori Signori: MARAGOTTO FILIPPO , MEGGIOLARO KATIA, TENTORI MAURIZIO.
Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNO.
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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La seduta odierna è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione con inviti Prot. n. 
44094 del 30.11.2021 e Prot. n. 44336 del 02.12.2021. 
 
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 6 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 12 
Consiglieri Comunali, essendo uscito il Consigliere Chiara Martinati. 
 
Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del 
Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali). 
 
Il presente argomento è stato comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 29.11.2021 e 
discusso in Commissione Consiliare Affari Generali (bilancio, trasparenza, innovazione, risorse 
umane, sicurezza, protezione civile, polizia locale) in data 02.12.2021. 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore al Bilancio, Francesco Pozza. 
 
 

 

 

Il Consiglio Comunale: 

Premesso che: 
� l’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica, d’ora in poi solo TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche 
interessate effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni; 

� le “Linee Guida” fornite in via congiunta da Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti per 
la redazione del provvedimento da adottare ai sensi del predetto art. 20, precisano che 
rientrano nel perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica le partecipazioni 
detenute dalle amministrazioni in Società a totale o parziale partecipazione pubblica e che le 
partecipazioni detenute dal Comune in Consorzi tra comuni, che non rivestono forma 
societaria, non sono oggetto di razionalizzazione. 

Preso atto delle seguenti deliberazioni: 
� della Giunta Comunale n. 64 del 24.03.2015, 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 in quanto, con detta deliberazione, 
veniva dato atto 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 dismetteva totalmente le proprie partecipazioni nelle due 
Società non quotate APS HOLDING S.p.A. e FINANZIARIA APS S.p.A. (girata delle 
azioni effettuata in data 21.07.2014), preservando la sola partecipazione nella società HERA 
S.p.A., Società quotata; 

� del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2015, con il quale il Consiglio medesimo faceva 
propri i contenuti della predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 64-2015; 

� del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio Comunale - n. 70 del 30.03.2017, 
con la quale veniva deciso di alienare l’intera partecipazione azionaria del Comune 
medesimo in Hera S.p.A. Società quotata, conferendo apposito mandato al Tesoriere 
dell’Ente che in data 25.05.2017 procedeva alla relativa alienazione in forza della predetta 
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deliberazione e della determinazione del Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” 
n. 269-2017; 

� del Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2018 ad oggetto “Revisione periodica delle 
Partecipazioni in Società possedute dal Comune di Abano Terme ai sensi dell’art. 20 del D. 
lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica) - ricognizione 
partecipazioni possedute al 31.12.2017 - individuazione partecipazioni da alienare o 
valorizzare” in riscontro alla quale il Comune di Abano Terme, alla data del 31.12.2017, 
non risultava detenere partecipazioni oggetto di procedura periodica di razionalizzazione di 
cui all’art. 20 del T.U.S.P.; 

� del Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2019 ad oggetto “Revisione periodica delle 
Partecipazioni in Società possedute dal Comune di Abano Terme ai sensi dell’art. 20 del D. 
lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica) - ricognizione 
partecipazioni possedute al 31.12.2018 - individuazione partecipazioni da alienare o 
valorizzare” in riscontro alla quale il Comune di Abano Terme, alla data del 31.12.2018, 
non risultava detenere partecipazioni oggetto di procedura periodica di razionalizzazione di 
cui all’art. 20 del T.U.S.P.; 

� del Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2020 ad oggetto “Revisione periodica delle 
Partecipazioni in Società possedute dal Comune di Abano Terme ai sensi dell’art. 20 del D. 
lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica) - ricognizione 
partecipazioni possedute al 31.12.2019 - individuazione partecipazioni da alienare o 
valorizzare” in riscontro alla quale il Comune di Abano Terme, alla data del 31/12/2019, 
non risultava detenere partecipazioni oggetto di procedura periodica di razionalizzazione di 
cui all’art. 20 del T.U.S.P.. 

Visto l’esito della ricognizione al 31 dicembre 2020 risultante dall’allegato sub “A” al presente 
atto. 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non 
possieda alcuna partecipazione e che l’esito della stessa va comunque comunicato alla Corte dei 
Conti e al Dipartimento del Tesoro, secondo i modi previsti dalla legge. 

Dato atto che l’approvazione di tale deliberazione rientra nell’ambito della competenza del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, c. 2-lett. e) D.lgs. n. 267/2000. 

Richiamati: 
� il provvedimento del Sindaco - protocollo n. 20607 del 3 giugno 2019 - di assegnazione 

dell’incarico di Dirigente del 2° Settore “Servizi Finanziari” al dott. Carlo Sartore, Dirigente 
dipendente del Comune di Cittadella (PD), a decorrere dal 1° giugno 2019 con durata pari a 
quella del mandato del Sindaco; 

� la disposizione del Dirigente 2° Settore “Servizi Finanziari” - Prot. n. 45207 del 28.12.2020 
- di assegnazione alla dott.ssa Meneghini Beatrice dell’incarico di Posizione Organizzativa, 
denominata “Servizi Economici”, fino al 31.12.2021. 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi 
rispettivamente, dal Dirigente e dal Funzionario incaricato di P.O. dei Settore Servizi Finanziari, 
resi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, in calce al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale: 
 
Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti la presente proposta di 
deliberazione. 
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A seguito della votazione che ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, voti contrari nessuno, ed 
astenuti nessuno, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente del Consiglio proclamato 
l’esito della votazione: 

 

DELIBERA : 

1) di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 
di Abano Terme alla data del 31 dicembre 2020, come da allegato “A” parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) di dare atto che il Comune di Abano Terme non risulta detenere partecipazioni oggetto di 
procedura di razionalizzazione periodica, di cui all’art. 20 T.U.S.P.; 

3) di trasmettere il presente Atto alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte 
dei Conti e alla Struttura di Monitoraggio presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 175/2016; 

4) di pubblicare il presente Atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
istituzionale dell’Ente (D.lgs. n. 33/2013) Area “Enti controllati” - “Società partecipate”. 

Dopodiché delibera: 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente Atto, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. n. 
267/2000, al fine di consentire al Servizio competente di procedere - entro il termine del 31 
dicembre 2021 fissato dalla normativa in materia - ai necessari adempimenti e trasmissioni, con 
successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 12, voti contrari nessuno ed astenuti 
nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi ed accertati secondo 
legge ed avendone il Presidente del Consiglio proclamato l’esito. 

----------------- 
 
 
 
 
I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale 
all’indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/ 
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Allegato “A” 

Rappresentazione grafica della struttura degli Enti/Organismi partecipati 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Si precisa, per completezza d’informazione, che il Comune di Abano Terme partecipa altresì agli 
Organismi di seguito elencati: 

- 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. 

- 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. L’Organismo è previsto 
dall’art. 9 della Legge della Regione del Veneto n. 11/2013 ma ad oggi si concreta in un mero 
“ tavolo di confronto” che sceglierà successivamente la veste giuridica più adatta al perseguimento 
dei fini demandatigli, come da previsione della richiamata legge. 

COMUNE DI ABANO TERME 

Consorzio per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani “Bacino 

Padova Due” (verrà sostituito 

ex lege dal “Consiglio di Bacino 

Padova centro”) 

Consorzio Biblioteche 

Padovane Associate 

(“B.P.A.”) 

A.T.O. Consiglio di Bacino 

Bacchiglione 

Consorzio Energia 

Veneto (in sigla 

“CEV”) 
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Ricognizione delle partecipazioni possedute direttamente (o indirettamente) 

Partecipazioni dirette 

Codice Fiscale 

ente partecipato 

Ragione 

sociale/denominazione 
Localizzazione 

Forma 

giuridica 

dell’Ente 

Codici ATECO 

Quota % 

Partecipazione 

Diretta 

Quota % 

Partecipazione 

Indiretta 

02850670247 
A.T.O. Consiglio di 

Bacino Bacchiglione 

Via Palladio 

n.124 Villaverla 

(VI) Italia 

Consorzio O.84.11.10 1,766% 0% 

80024440283 

Consorzio Biblioteche 

Padovane Associate 

(“B.P.A.”) 

Via Matteotti 71 

- Abano Terme 

(PD) Italia 

Consorzio R.91.01.00 5,22% 0% 

00491070280 

Consorzio per lo 

smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani “Bacino 

Padova Due” (verrà 

sostituito ex lege dal 

Consiglio di Bacino 

Padova centro) 

Selvazzano 

Dentro (PD) Italia 
Consorzio E.38.2 4,718% 0% 

03274810237 

Consorzio Energia 

Veneto (in sigla 

“C.E.V.”) 

Verona (VR) Italia 

Consorzio 

(con 

attività 

esterna) 

M.70.22.09 0,09% 0% 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

Si dà atto che, ai sensi di legge, non vi sono partecipazioni indirette detenute tramite gli Organismi riportati nella 

tabella. 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

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

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ POSSEDUTE 
DAL COMUNE DI ABANO TERME AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) - 
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 - 
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

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;

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

Data, 30.11.2021

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

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 30.11.2021

Dott. Carlo SARTORE

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 VICESEGRETARIO COMUNALE

 STEFANIA CHIARELLI DOTT. CARLO SARTORE

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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