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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 71

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

giovedì 20 dicembre 2018 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 BAGNASCO CARLO si
2 BAUDINO ANNA si
3 BRASEY EUGENIO si
4 MAZZARELLO ALESSANDRO si
5 CAMPODONICO MENTORE si
6 CANDIDO GIUSEPPE si
7 CAPURRO ARMANDO EZIO si
8 CARDINALI WALTER si
9 COSTA GIORGIO si

10 LASINIO FILIPPO si
11 MELE MAURO si
12 PARODI FRANCO si
13 PELLERANO VITTORIO si
14 RICCI ELISABETTA si
15 SOLARI GIOVANNI si
16 TASSARA PAOLA si
17 TASSO GIORGIO si

TOTALE PRESENTI:  17

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza diPrima   convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Ettore Monzù.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Parodi, Ricci e Mele.
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

71) OGGETTO: ANALISI ASSETTO SOCIETA’ PARTECIPATE E RELAZIONE 
SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA D.C.C. 
N°37/2017, AI SENSI DEGLI ARTT. 20  E 24 D.LGS 175/2016 S.M.I. (TUSP)
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71) ANALISI ASSETTO SOCIETA’ PARTECIPATE E RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA D.C.C. N°37/2017, AI SENSI DEGLI ARTT. 20  E 
24 D.LGS 175/2016 S.M.I. (TUSP)

All'inizio  della  trattazione  della  pratica  sono  presenti  il  Sindaco  e  n.13  Consiglieri  Comunali. 
(Candido,  Pellerano,  Lasinio,  Tasso,  Mazzarello,  Ricci,  Cardinali,  Parodi,  Brasey, 
Campodonico,Tassara  Costa e Mele )
 
Assenti i Consiglieri: Solari Capurro e Baudino.

Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando 
lettura dell’oggetto e di seguito verificato che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire 
passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

A questo punto constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto passa 
alla votazione della presente proposta.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  61  del  29/12/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 
2018-2020 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 26/02/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di  legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020 corredato del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance ex art. 169, 
comma 3bis, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal  D.Lgs.  19 agosto 2016 n.  175,  emanato in attuazione 
dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Richiamati i precedenti piani di razionalizzazione delle società partecipate:

- D.C.C.n° 18 del 30/03/2015, ad oggetto: “ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE”;

- D.C.C. n° 14 del 23/03/2016, ad oggetto “APPROVAZIONE RELAZIONE IN MERITO AL PIANO 
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 
N° 18 DEL 30/03/2015”;

- D.C.C. n° 16 del 22/03/2017, ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL  PIANO OPERATIVO  DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS 175/2016”;

-  D.C.C.  n°  37  del  29/09/2017,  ad  oggetto  “REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 
DECRETO  LEGISLATIVO  16  GIUGNO  2017,  N.  100  –  RIADOZIONE  RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE”;
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Visto l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. che prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno 
vengano adottati i seguenti provvedimenti:

-  ai  sensi  del  comma  1,  analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono 
partecipazioni dirette o indirette;

- ai sensi del comma 4, una relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione eventualmente 
adottato;

Atteso che, con la D.C.C. n° 37/2017 è stata deliberato l’avvio di azioni di razionalizzazione 
in ordine alla partecipazione in ATP Spa,

Atteso che, si riscontrava per ATP spa l'occorrenza di quanto previsto dall'art. 20 comma 2 
lett.b)  (società  priva  di  dipendenti  o  con  un  numero  di  amministratori  superiore  a  quello  dei 
dipendenti),  ma  che  si  ritieneva  opportuno  non  procedere  ad  una  cessione  immediata  della 
partecipazione, bensì di individuare, insieme agli altri soci, entro il termine di dodici (12) mesi, un 
diverso percorso di razionalizzazione della società stessa (fusione o in subordine cessione).

Rilevato che, conformemente a quanto previsto, con D.C.C. n° 49 del 29/11/2017 è stato 
approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATP spa in AMT spa;

Che, conseguentemente, con atto a rogito Notaio Paolo Lizza di Genova, iscritto nel Ruolo 
dei Distretti Notarili di Genova e Chiavari, Repertorio n° 101744, Raccolta n° 36657 del 28/02/2018 
è stata perfezionata la fusione per incorporazione di A.T.P. spa in A.M.T. spa;

Dato atto che, pertanto, risulta essersi compiutamente  ottemperato a quanto disposto con 
D.C.C. n° 37/2017;

Rilevato che, in conseguenza di tale fusione:
- il Comune di Rapallo risulta azionista di AMT spa  allo 0,21%, pari a n° 529 azioni del valore 
nominale di € 42,00 e del valore complessivo di € 22.218,00;

-  le  partecipazioni  indirette,  come verbale  dell’Assemblea  ordinaria  di  AMT spa  dell’8/5/2018, 
conservato in atti, vengono ad essere così riassunte:

Denominazione % partecipazione % di partecipazione di 
AMT spa

stato

STL Terre di Portofino  0,000504 % 
Indiretta

0,24% da AMT spa Acquisita  partecipazione  a  seguito 
procedure  di  razionalizzazione: 
fusione  per  incorporazione  di  ATP 
spa,  con  atto   atto  a  rogito Notaio 
Paolo Lizza di Genova, iscritto nel 
Ruolo  dei  Distretti  Notarili  di 
Genova e  Chiavari,  Repertorio n° 
101744,  Raccolta  n°  36657  del 
28/02/2018

ATP Esercizio srl 0,108234 %
Indiretta

51,54% da AMT spa previsto mantenimento

ATC Esercizio Spa 0,000336%
Indiretta

0,16% da AMT spa prevista dismissione come da DCC 
comune di Genova n° 61 del 
26/9/2017

Valli Entroterra Genovese 
Soc. Consortile a r.l. (VEGA)

0,0105% Indiretta 5% da AMT spa Deliberata dismissione da Assemblea 
AMT spa dell’8/5/2018 – 
subordinatamente alla delibera del 
Consiglio Comunale di Genova – da 
adottarsi entro il 31/12/2018 – di 
approvazione del PDR società 
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partecipate

APAM Esercizio SPA 0,000021%
Indiretta

0,01% da AMT spa Deliberata dismissione da Assemblea 
AMT spa dell’8/5/2018 – 
subordinatamente alla delibera del 
Consiglio Comunale di Genova – da 
adottarsi entro il 31/12/2018 – di 
approvazione del PDR società 
partecipate

Sessantamilioni di chilometri 
– esercizio SCARL

0,0441%
Indiretta

21% da AMT spa Deliberata dismissione da Assemblea 
AMT spa dell’8/5/2018 – 
subordinatamente alla delibera del 
Consiglio Comunale di Genova – da 
adottarsi entro il 31/12/2018 – di 
approvazione del PDR società 
partecipate

Rilevato che l’altra società di cui la Civica Amministrazione deteneva una partecipazione 
diretta al 31/12/2017 risulta la S.T.L. Terre di Portofino, già in allora in liquidazione, e che, come da 
aggiornamenti forniti dal liquidatore con nota assunta a Prot. N° 51955 del 6/11/2018, conservata 
in atti, le procedure di liquidazione risultano ancora in atto e  non si concluderanno entro il corrente 
anno;

Visto  l'esito  della  ricognizione  effettuata  come  risultante  dalla  presente  deliberazione, 
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, nonché l’allegato A), formulato secondo le Linee 
Giuda appena diramate dal MEF, Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei Conti;

Rilevato che tale allegato prende in considerazione, come da indicazioni espressamente 
fornite art. 5 delle predette Linee Guida, le partecipazioni detenute dal Comune di Rapallo alla data 
del 31/12/2017;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; (All. B)

Visto il parere della competente commissione consiliare 2°, che si allega alla presente (All. C)

Con la seguente votazione palese:
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 14
Assenti alla votazione--------------------------------   n.  3  (Solari, Baudino e Capurro)
 
Astenuti: -------------------------------------------------- n.   0   
Voti contrari:--------------------------------------------- n.    0
Voti favorevoli:------------------------------------------- n. 14
(Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello,  Tasso, Ricci, Cardinali, Parodi, Brasey, Bagnasco,Campodonico, 
Mele, Tassara e Costa )
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DELIBERA

1. di dare atto che sono state adottate, come meglio dettagliato in premessa, tutte le misure 
previste nel piano di razionalizzazione di straordinaria ex art. 24 TUSP, di cui alla D.C.C. n° 
37 del  29/9/2017,  con espresso riferimento  alle  partecipazioni  detenute dal  Comune di 
Rapallo alla data del 31/12/2017, come da indicazioni espressamente fornite art. 5 delle 
Linee Guida, appena diramate dal MEF, Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei Conti;

2. di approvare l’analisi e la ricognizione ordinaria ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 30 settembre 2018, accertandole, allo 
stato attuale, come da seguente prospetto:

A - N° 
progres
sivo

B – Denominazione 
Società

C – Tipo 
Partecipazion
e

% partecipazione stato

1 AMT Azienda Mobilità e 
Trasporti spa

Diretta 0,21% Acquisita  partecipazione  a  seguito 
procedure  di  razionalizzazione:  fusione 
per incorporazione di ATP spa, con atto 
atto a  rogito Notaio Paolo Lizza di 
Genova,  iscritto  nel  Ruolo  dei 
Distretti  Notarili  di  Genova  e 
Chiavari,  Repertorio  n°  101744, 
Raccolta n° 36657 del 28/02/2018

2 STL Terre di Portofino Diretta 2,84% In liquidazione

2 bis STL Terre di Portofino 0,00054% 
Indiretta

0,24% da AMT spa In liquidazione

3 ATP Esercizio srl 0,108234% 
Indiretta

51,54% da AMT 
spa

previsto mantenimento

4 ATC Esercizio Spa 0,000336% 
Indiretta

0,16% da AMT spa prevista dismissione come da DCC 
comune di Genova n° 61 del 26/9/2017

5 Valli Entroterra Genovese 
Soc. Consortile a r.l. 
(VEGA)

0,0105% 
Indiretta

5% da AMT spa Deliberata dismissione da Assemblea 
AMT spa dell’8/5/2018 – 
subordinatamente alla delibera del 
Consiglio Comunale di Genova – da 
adottarsi entro il 31/12/2018 – di 
approvazione del PDR società 
partecipate

6 APAM Esercizio SPA 0,000021% 
Indiretta

0,01% da AMT spa Deliberata dismissione da Assemblea 
AMT spa dell’8/5/2018 – 
subordinatamente alla delibera del 
Consiglio Comunale di Genova – da 
adottarsi entro il 31/12/2018 – di 
approvazione del PDR società 
partecipate

7 Sessantamilioni di 
chilometri – esercizio 
SCARL

0,0441%
Indiretta

21% da AMT spa Deliberata dismissione da Assemblea 
AMT spa dell’8/5/2018 – 
subordinatamente alla delibera del 
Consiglio Comunale di Genova – da 
adottarsi entro il 31/12/2018 – di 
approvazione del PDR società 
partecipate



Verbale di Consiglio N 71 di giovedì 20 dicembre 2018.

3. di approvare l’allegato A), costituente il provvedimento di analisi dell’assetto complessivo 
delle  partecipazioni  detenute  al  31/12/2017,  ex  art.  20  TUSP,  predisposto  secondo  le 
disposizioni di cui alle Linee Giuda appena diramate dal MEF, Dipartimento del tesoro e 
dalla Corte dei Conti;

4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente dal 
Comune;

5. che l'esito  della  ricognizione di  cui  alla  presente deliberazione  sia comunicato ai  sensi
dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.,
tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti;

contenzioso 17/12/2018 08:59
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ettore Monzù)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________
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