RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI REVISIONE
CONTESTO NORMATIVO
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con d.lgs. 19/08/2016 n. 175 e
successivamente modificato con d.lgs. 16/06/2017 n. 100 ha previsto all’art. 24 che le amministrazioni
pubbliche effettuassero entro il 30 settembre 2017 una ricognizione motivata di tutte le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del testo unico e procedessero all’alienazione di tutte le società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del testo unico, oppure non soddisfacenti i requisiti
di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 oppure rientranti in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2.
Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23/12/2014 n. 190, tra cui anche gli enti
locali, tale provvedimento di ricognizione costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 del medesimo articolo.
Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione della Corte dei conti competente, nonché
alla struttura competente in materia del Ministero dell’economia e delle Finanze per la verifica
dell’adempimento

RICOGNIZIONE E STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI REVISIONE
Nel corso degli anni il Comun di Cavallino- Treporti ha proceduto più volte alla ricognizione delle proprie
partecipazioni societarie dirette al fine di verificarne le condizioni di mantenimento.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 2009 ai sensi della legge 24/11/2007 n. 244, art. 3, comma 28
si provvedeva ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni azionarie dell'ente;
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2010 si è deliberata l'autorizzazione al mantenimento
nelle società partecipate dal Comune di Cavallino-Treporti;
Con delibera di Consiglio comunale n. 77/2013 si è deliberata la dismissione della partecipazione azionaria di
Cavallino-Treporti in Residenza Veneziana;
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2015 si è deliberata la cessione della quota di Cavallino- Treporti
a favore di Ater Venezia;
Con atto protocollo n. 6197 del 30/03/2015 si è provveduto a redigere la Relazione tecnica di cui all'articolo 1,
comma 611 della legge n. 190/2014;
Il Piano Operativo di Razionalizzazione del Comune di Cavallino- Treporti è stato adottato ai sensi dell’art. 1,
c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, prot. n. 6202 del 31.3.2015;
In data 20/03/2016 è stata redatta la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015 (protocollo n. 7023) inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti con nota protocollo
n. 7024 del 30/03/2016.
Con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31/01/2017 ad oggetto: VERITAS SPA, ASI S.P.A., ALISEA S.P.A.
GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. OPERAZIONI
SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI
RILEVANZA ECONOMICA l'amministrazione comunale ha approvato, tra l'altro, il progetto di integrazione tra
società Veritas Spa ed Alisea Spa. Le operazioni di cui alla citata delibera sono state portate a compimento nel
2017 e nel 2018.
Il Piano Operativo di Razionalizzazione, in ottemperanza al dettato dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016 è stato
aggiornato con la ricognizione straordinaria, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60/2017
autorizzando il mantenimento delle partecipazioni societarie in CT servizi surl (società a controllo solitario), in
Veritas spa ed in ATVO spa.
Con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 18/12/2018 si procedeva alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.
Ad esito di dette operazioni di ricognizione e razionalizzazione, le società a cui partecipa in via diretta il Comune
di Cavallino-Treporti alla data del 31/12/2017 sono:

Nome partecipata

Codice fiscale

Quota di
partecipazione

Esito della
rilevazione

note

CT Servizi Surl

03711250278

100%

mantenimento

Controllo solitario

Veritas Spa

03341820276

0,000344%

mantenimento

Società quotata
controllata
congiuntamente

Atvo Spa

84002020273

0,01%

mantenimento

Altra partecipazione

Con riferimento alla società Veritas spa, si evidenzia che il Comune di Cavallino-Treporti esercita sulla stessa
un controllo congiunto. I comuni soci di Veritas hanno altresì approvato lo Statuto della società che contempla
altresì strumenti idonei ad assicurare requisiti per la gestione dei servizi pubblici locali in house providing a
mezzo Veritas spa.
Si rappresenta altresì che la Società Veritas spa è società quotata ai sensi dell'articolo 2,comma 1 lettera p)
del D.lgs n. 175/2016 e ss. mm.
PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Il Comune di Cavallino-Treporti detiene partecipazioni cd di secondo livello nella società ATVO spa e Veritas
spa.
Riguardo alle partecipazioni indirette tramite la società ATVO spa il Comune non esercita il controllo analogo
per cui le scelte in ordine al mantenimento possono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei
soci.
Riguardo alle partecipazioni detenute dalla società Veritas spa (controllate, collegate ed altre) le scelte in ordine
al loro mantenimento possono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci e degli appositi
organismi parasociali istituiti per il controllo della società.
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