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F.to SALGARELLA AMBRA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
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___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAVAN GIORGIO 

 
_____________________________________________ 
 
 

Non necessita il parere di cui all’art. 
49, comma 1 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
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deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOBILE LINO 

 

La presente copia in carta libera, ad 
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Li  _________________ 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 8 del 25-05-2015 Ore 20:00 
OGGETTO: 
Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1 co. 612 legge 190/2014).  

 

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 CAPPELLETTO MATTEO Presente 
 MORO LUIGINO Presente 
 FANTON RITA ELISA Presente 
 SALGARELLA AMBRA Presente 
 PELLIZZON STEFANO Presente 
 CANEO WALLY Presente 
 SCHIAVON CLAUDIO Presente 
 MARCHIORI MAURO Presente 
 CROSARIOL MICHELA Assente 
 CASTALDO GIANNI Presente 
 SEGATTO ALBERTO Presente 
 CEOLIN MATTIA Presente 
 MEDA PIETRO Presente 
 CANALI GIUSEPPE Presente 
 SALATIN MERY Assente 
 GERETTO FRANCESCA PAOLA Presente 
 VIAN LUCA Presente 
   Totale Presenti   15 Totale Assenti    2 
Assessori esterni: 
   
Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 
Scrutatori: 
 SCHIAVON CLAUDIO 
 CASTALDO GIANNI 
 MEDA PIETRO 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 

Lì, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 

COPIA  
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OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie (art.  1 co. 612 
legge 190/2014). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 22 dell’8.5.2009, è stato provveduto ad effettuare la ricognizione 

delle società partecipate dal Comune, ai sensi dell’art. 3 della Legge 24.12.2007 n. 244, con 
anche l’autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni stesse; 

- dalla ricognizione effettuata con tale atto, emergeva che il Comune deteneva le partecipazioni 
sotto riportate: 
• Asvo SpA – Capitale Sociale euro 9.390.909,00 – Quota posseduta euro 1.022.670,00 pari al 

10,89% 
• Acque del Basso Livenza SpA – Capitale Sociale euro 10.235.072,00 – Quota posseduta euro 

1.094.129,19, pari al 10,69%; 
• Atvo SpA – Capitale Sociale euro 7.628.400,00 – Quota posseduta euro 189.184,32 pari al 

2,48%; 
• Nuova Pramaggiore srl – Capitale sociale euro 930.000,00 – Quota posseduta euro 10.333,00, 

pari al 1,11%; 
• Mostra Nazionale dei vini di Pramaggiore - Capitale Sociale Euro 5.901,00 – Quota posseduta 

Euro 51,64 pari allo 0,875%; 
• In Comune scarl – Capitale sociale euro 81.670,00 – Quota posseduta euro 370,00, pari allo 

0.45%; 
• Società per Azioni Autovie Venete - Capitale Sociale Euro 160.325.454,54 – Quota posseduta 

Euro 3.527,15 pari allo 0,0022%; 
• Banca Popolare Etica scpa – Capitale sociale euro 22.774.000,00 – Quota posseduta euro 

3.468,48, pari al 0,01523%; 
- in considerazione della finalità istituzionale nell’oggetto sociale delle aziende di cui sopra, 

veniva stabilito: 
- che le società Asvo Spa, Acque del Basso Livenza Spa, Atvo Spa, Autovie Venete Spa, Nuova 
Pramaggiore Srl, Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore Scarl, Banca Popolare Etica Scpa 
erano strettamente connesse con le finalità istituzionali del Comune di San Stino di Livenza in 
quanto svolgevano attività relative alla gestione di servizi di pubblica utilità nei settori  
dell’igiene ambientale, del servizio idrico integrato, del trasporto pubblico, della promozione del 
territorio e delle produzione locali e dell’accesso al credito secondo principi eticamente orientati 
e quindi non operavano in contrasto con le disposizioni previste dal comma 27 dell'art. 3 della 
Legge 24.12.2007 n. 244; 
- che la Società “In Comune”, coop a r.l. svolgeva in via principale servizi ritenuti non 
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e comunque non strategici 
in relazione ai programmi dell’Ente e ne veniva disposta la cessione a terzi anche al fine di 
rispettare il disposto del comma 29 dell'articolo 3 della Legge 24.12.2007 n. 244; 

 
 Dato atto che successivamente all’adozione del citato provvedimento consiliare sono 
intervenute variazioni di assetto societario e nuove partecipazioni per effetto delle quali si riassume 
la seguente situazione (alla data del 30.06.2013): 
• Asvo SpA – Capitale Sociale Euro 18.969.650,45 – Quota posseduta Euro 1.022.464,00 pari 

5,39% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale lo svolgimento di tute le attività 
riconducibili ai servizi in materia ambientale (rifiuti sia solidi urbani che speciali, raccolta 
differenziata, produzione e commercializzazione di compost, igiene ambientale, tutela del 
territorio). La società ha inoltre come oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività 
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riconducibili ai servizi pubblici consentiti e previsti dalla legge oltre che in materia ambientale, 
in materia funeraria, di risorse idriche integrate, di servizi urbani e territoriali, di servizi 
industriali del territorio e delle pulizie in genere. 

• Acque del Basso Livenza SpA – Capitale Sociale Euro 2.270.492,00 – Quota posseduta Euro 
242.034,00 pari al 10,66% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale la ricerca, la 
captazione, la produzione, l’approvvigionamento, l’accumulo, il trattamento, il trasporto, 
l’adduzione, la distribuzione, la vendita e l’utilizzo di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli; 
la raccolta, il collettamento, lo scarico, il recupero ed il riutilizzo delle acque di rifiuto; le 
attività di depurazione e smaltimento dei fanghi residui dal trattamento delle acque. La società 
ha inoltre per oggetto sociale l’esercizio delle attività per altri servizi a rete, nonché 
l’assunzione di servizi pubblici in generale. 

• Acque del Basso Livenza Patrimonio SpA – Capitale Sociale Euro 7.993.843,00 – Quota 
posseduta Euro 852.144,00 pari al 10,66% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo 
principale la gestione e l'amministrazione del patrimonio immobiliare, delle reti, degli impianti 
e delle dotazioni tecnico-amministrative anche tramite il gestore del servizio idrico integrato. 
La società nasce dalla scissione di Acque del Basso Livenza Spa in data 18.04.2011. 

• Atvo SpA – Capitale Sociale Euro 7.628.400,00 – Quota posseduta Euro 189.100,00 pari al 
2,48% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale la gestione dei servizi di 
trasporto di persone nell’ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge. La società ha 
come oggetto sociale, oltre al servizio di trasporto, l’esercizio di eventuali linee, prolungamenti 
e derivazioni, coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del 
territorio provinciale; l’istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori; lo svolgimento di 
servizi turistici; lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, per disabili ed altri servizi di 
trasporto di tipo privato richiesti da altri Enti Pubblici e Privati; l’impianto e la gestione di 
parcheggi, parchimetri e di strutture attinenti l’intermodalità, attività di officina, attività di 
vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione dei servizi di trasporto. 

• Veritas SpA - Capitale Sociale Euro 110.973.850,00 – Quota posseduta Euro 500,00 pari allo 
0,000451% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale la gestione di attività in 
materia ambientale, in materia di risorse idriche integrate, in materia di servizi energetici e di 
servizi vari. Per dimensioni e fatturato è una delle più grandi multi utility d’Italia: ottava per i 
servizi idrici integrati e quinta per quelli ambientali, dietro aziende attive anche nella gestione 
dell’energia e che operano in aree più popolate. La società, a capitale interamente pubblico, è di 
proprietà dei Comuni di Venezia, Chioggia, Mira, Mirano, Spinea, Martellago, Dolo, Scorzè, 
Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Cavallino-Treporti, Meolo, Camponogara, Campolongo 
Maggiore, Pianiga, Vigonovo, Stra, Campagna Lupia, Fiesso D’Artico, Fossò, Marcon, Quarto 
D’Altino, Cavarzere, San Donà di Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di 
Treviso, Zero Branco, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, 
Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San 
Stino di Livenza, Teglio Veneto. 

• Nuova Pramaggiore srl – Capitale sociale 930.000,00 – Quota posseduta Euro 10.333,00 pari al 
1,11% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale l'acquisizione, la ristrutturazione, 
il recupero, la valorizzazione, la gestione e la conduzione, in proprio o mediante affidamento a 
soggetti terzi, dell'immobile sito nel Comune di Pramaggiore, sede della Mostra dei Vini di 
Pramaggiore. La società, a sensi dell'oggetto sociale, può promuovere e gestire iniziative ed 
attività rivolte al rilancio, in ambito nazionale ed internazionale, della Mostra dei Vini di 
Pramaggiore, alla promozione dell'intero territorio di riferimento e alla valorizzazione delle 
produzioni locali. 

• Mostra Nazionale dei vini di Pramaggiore - Capitale Sociale Euro 6.765,00 – Quota posseduta 
Euro 59,19 pari allo 0,875% - Oggetto Sociale: La cooperativa ha per oggetto la promozione e 
la pubblicizzazione del vino e dei prodotti agroalimentari tipici sia a livello locale che nazionale 
ed estero e ciò mettendo in atto manifestazioni e programmazioni di iniziative atte a 
raggiungere lo scopo. La società, a sensi dell'oggetto sociale, può favorire la produzione 
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selettiva dei vini nelle zone tipiche, divulgare le tecniche più aggiornate tra i produttori per 
migliorare il prodotto, valorizzare la gastronomia ed i vini tipici del Veneto, realizzare 
manifestazioni ed iniziative promozionali. 

• Res tipica In comune scarl in liquidazione - Capitale sociale Euro 81.671,00 - Quota posseduta 
Euro 367,00 pari allo 0,45% - Oggetto Sociale: attività di sviluppo e gestione di servizi online 
per conto di tutti gli Enti Locali e delle Associazioni, progettazione, sviluppo e gestione di 
applicazioni web per singoli Comuni, realizzazione, gestione e/o acquisizione in uso di 
piattaforme di servizio (e-commerce, e-learning, etc.), consulenza, assistenza e formazione in 
tema di impiego di nuove tecnologie, di marketing e promozione del territorio e di realizzazione 
di reti di servizi telematici per i territori e gli Enti Locali che li amministrano, ogni attività 
concernente la ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la 
commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi editoriali e telematici, 
attività di vendita on line di prodotti enogastronomici e servizi turistici. In data 30/7/2009 
l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la 
messa in stato di liquidazione con effetto a decorrere dalla data d’iscrizione della delibera 
assembleare nel Registro delle Imprese avventa in data 2/10/2009. L’evolversi della fase di 
liquidazione della società è strettamente legata all’esito del contenzioso in essere con la società 
Coim Idea. La Corte di Appello di Roma nella prima udienza di comparizione, dopo aver 
rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ha 
rinviato le parti all’udienza del 12.04.2017 per la precisazione delle conclusioni; 

• Società per azioni Autovie Venete (S.A.A.V.) - Capitale sociale Euro 157.965.739,00 - Quota 
posseduta Euro 3.527,00 pari allo 0,0022% - Oggetto Sociale: L'oggetto sociale principale della 
società è costituito dall'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o 
adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete 
autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali 
attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera gestione del servizio autostradale e 
di manutenzione dei tratti autostradali. 

• Banca popolare etica S.c.p.a. - Capitale sociale Euro 42.789.705,00 - Quota posseduta Euro 
3.166,00 pari allo 0,0074% - Oggetto sociale: La Società ha per oggetto la raccolta del 
risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 
385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità etiche. Essa può compiere, per conto proprio 
o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di 
Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o 
comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. Attraverso gli strumenti dell'attività 
creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile 
sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit 
- le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione 
e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle 
iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi 
di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle 
attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e 
contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. 

 
 Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 29.04.2014, con la quale è stata approvata la 
fusione, ai sensi dell’art. 2501 e segg. del Codice civile, tra CAIBT S.P.A. e ABL S.P.A., e la 
conseguente costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico e in house, affidataria 
diretta del servizio idrico integrato, denominata “Livenza Tagliamento Acque” (LTA) S.p.a., con la 
contestuale estinzione delle società CAIBT S.P.A. e ABL S.P.A.; 
 
 Vista la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni possedute alla data odierna dal 
Comune di San Stino di Livenza, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante 
(allegato A); 
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 Considerato che: 
- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 
locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015; 

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; sopprimere le società che 
risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregare società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica; contenere i costi di funzionamento, anche mediante la 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero 
riducendo le relative remunerazioni; 

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire; 

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; 
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto 

nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; 
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 

- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; 

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013); 

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto 
per iniziativa e secondo le direttive del sindaco; 

 Vista la nota della LTA S.P.A. prot. n. C/378 del 23.03.2015, pervenuta in data 24.03.2015, 
al n. 4381 di protocollo comunale, con cui rende noto che, è stato avviato (con previsione di 
completare l’operazione entro il 2015) il percorso tecnico-amministrativo della fusione per 
incorporazione in LTA S.P.A. delle due società patrimoniali, ABL Patrimonio S.P.A. e CAIBT 
Patrimonio S.P.A., in quanto società prive di personale, in ossequio alla disposizione di legge 
suaccennata; 
 
 Visto l’art. 3, commi 21, 28 e 29 della L. n. 244/2007, che dispone la liquidazione delle 
società già costituite ovvero la cessione delle quote di partecipazione, nel rispetto delle procedure 
ad evidenza pubblica, in cui le società già costituite non abbiano, al 31 dicembre 2012, il Bilancio in 
utile degli ultimi tre esercizi; 
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 Considerato, inoltre, di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 611 e 612 
della Legge 190/14, stabilendo di mantenere le partecipazioni comunali nelle seguenti società: 
A.S.V.O. S.p.a.., V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.., A.T.V.O. S.p.a.., LTA S.p.a., A.B.L. Patrimonio S.p.a., 
Autovie Venete S.p.A., e Banca Popolare Etica S.C.p.A. dal momento che risultano tutt’ora 
svolgenti attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e 
produttive di servizi di interesse generale; 
 
 Dato atto che la società NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.  e la società Res tipica In 
comune scarl sono in liquidazione; 
 
 Ritenuto, parimenti, di procedere alla dismissione della partecipazione nella società Nuova 
Pramaggiore S.r.l. in liquidazione, al valore patrimoniale; 
 
 Ritenuto di mantenere per il momento la partecipazione nella società Mostra Nazionale Vini 
Società Cooperativa, con le seguenti motivazioni: 
- la società ha finora chiuso i propri bilanci in attivo; 
- opera nella promozione del territorio ed in particolare nel settore della pubblicizzazione dei vini 
con la manifestazione della “Mostra Nazionale Campionaria”, iniziativa che mantiene la sua 
importanza in campo economico; 
 
 Visto il piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di VERITAS spa, 
depositato agli atti; 
 
 Visto il documento approvato dai Sindaci dei Comuni soci di ASVO nella seduta 
dell’assemblea di coordinamento del 17/03/2015, depositato agli atti; 
 
 Viste le osservazioni sulle partecipazioni possedute da A.T.V.O. spa, depositate agli atti; 
 
 Visto che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell’art.42, comma 
2, lettera e), del D.Lgs, n. 267/2000; 
 
 Considerato, inoltre, che l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/00 afferma che “spettano al Comune 
tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”; 
 
  
 Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 19 maggio 2015; 
 
 Con voti 12 favorevoli, 2 astenuti (Meda, Geretto), 1 contrario (Canali) espressi per alzata di 
mano dai 15 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
1) per quanto indicato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di 

approvare, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/14, il piano operativo di 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni stabilendo di mantenere le partecipazioni 
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comunali nelle seguenti società aventi finalità strettamente istituzionali e produttive di servizi di 
interesse generale: 
- A.B.L. Patrimonio S.p.A. (dando atto che è stato avviato, con previsione di completare 
l’operazione entro il 2015, il percorso tecnico-amministrativo della fusione per incorporazione 
in LTA S.P.A. della stessa); 
- L.T.A. S.p.A.; 
- A.S.V.O. S.p.A.; 
- V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. 
- A.T.V.O. S.P.A. 
- Mostra Nazionale Vini Soc. Cop. 
- Autovie Venete S.p.A. 
- Banca Popolare Etica S.C.p.A. 

2) di dare atto che la società NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.  e la società Res tipica In comune 
scarl sono in liquidazione; 

3) di dare indicazione ai rappresentanti comunali all’interno delle società partecipate dal Comune, 
di cui al punto del presente deliberato, affinché uniformino la propria attività al perseguimento 
della sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza; 

4) di confermare la volontà alla dismissione della partecipazione nella società Nuova Pramaggiore 
S.r.l. in liquidazione, al valore patrimoniale; 

5) di trasmettere il presente provvedimento: 
- al Rappresentante Legale di ciascuna società partecipata per opportuna conoscenza; 
- ai sensi dell’art. 19, comma, 2, lett. a), del D.L. n. 78/2009, alla Corte dei Conti per il Veneto, 
Sezione regionale di Controllo; 

6) Con separata votazione che dà il seguente esito: 12 favorevoli, 1 contrario (Canali), 2 astenuti 
(Meda, Geretto), espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 


