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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO 

SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE." 

 
 

Il giorno 01 FEBBRAIO  2021, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, lett. d) n. 5 del 
DPCM del 18/10/2020, nonché dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020 e delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 
16/03/2020 e n. 17 dell’11/06/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
SIG. TOMASELLA SIMONE Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO 
UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE): RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE." 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
(TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall’art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche 
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi sull’assetto complessivo delle società 
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione […]”; 
- l’art. 24 comma 1 aveva disposto la “revisione straordinaria delle partecipazioni” alla data del 
30/09/2017, prescrivendo l’adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle 
partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non 
soddisfacenti determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2) ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all’art 20 
c. 2 TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione della partecipazione, che 
doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell’ 
esclusione dall’esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5); 
- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all’art. 24 
TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga 
per l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto 
di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire 
mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione; 
- secondo l’ex art. 20 comma 3, l’analisi sull’assetto complessivo e l’eventuale piano di 
razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre dell’anno precedente e devono essere trasmessi alla Direzione VIII del 
Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 
maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia. 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 21/12/2020 con la quale si deliberava la razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Prata di Pordenone, ai sensi del D.L. 175/2016 
(Allegato B) 
 
Preso atto che a causa della pandemia da Covid 19, ancora in atto, non è stato possibile convocare un 
Consiglio Comunale entro il 31/12/2020; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione n. 58 del 28.09.2017, il Consiglio comunale ha adottato la “revisione straordinaria 
delle partecipazioni detenute dal Comune”, alla data del 08.09.2016 (data di entrata in vigore del 
TUSP), e ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:  
- Sistema Ambiente srl; 
- Atap spa 

Con le motivazioni seguenti 
Sistema 
Ambiente 
Srl 

La società gestisce il servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento fatto dal CATO occidentale. Si tratta 
di un servizio che è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Comune, pur in 
assenza di obblighi di razionalizzazione, ha avviato comunque un progetto di fusione per incorporazione con 
la società Livenza Tagliamento Acque spa, con pari oggetto sociale, giusta delibera C.C. n. 50 del 
27.07.2017. 

ATAP 
Spa 

Produce un servizio di interesse generale mediante l'affidamento, con gara pubblica, da parte della Regione 
FVG. La società non ricade in nessuna delle tipologie per le quali è previsto l'obbligo di razionalizzazione. 
Tuttavia il Comune sta valutando, assieme agli altri comuni soci, la dismissione delle quote societarie 
pubbliche, anche alla luce della gara di trasporto pubblico locale indetta dalla Regione FVG, attualmente 
oggetto di ricorso giudiziario avanti al Consiglio di Stato, nonchè della assegnazione delle quote azionarie 
della Provincia di Pordenone, in fase di liquidazione. 

rilevando con la medesima deliberazione consiliare che per l’ASDI del Mobile Livenza, società in 
liquidazione dal 27.02.2015, era stato deliberato di arrivare alla conclusione del procedimento di 
liquidazione; 

- la deliberazione n. 24 del 10.5.2018, con la quale il Consiglio comunale ha preso atto di quanto 
disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 (“approvazione definitiva del 
piano di liquidazione della Provincia di Pordenone”), ovvero che il Comune di Prata di Pordenone è 
subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 
1.10.2017; la partecipazione in ATAP del Comune di Prata di Pordenone è passata dall’1,7% al 2,48%; 
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- la deliberazione n. 64 del 17/12/2018 con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano di “Revisione 
ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune” prevedendo il mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione e con conferimento di obiettivi e indirizzi per le società GEA spa, LTA spa, 
deliberando altresì l’alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, dando conto 
dell’evoluzione del contenzioso in corso e rinviando ancora ogni operazione all’esito e confermando, 
infine, la dismissione dell’Asdi del mobile Livenza, società in liquidazione; 
 

 
Richiamate le deliberazioni n. 64 del 17/12/2018 e n. 72 del 23/12/2019 con cui il Consiglio comunale ha 
adottato i rispettivi piani annuali di “Revisione ordinaria e razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal 
Comune” ex art. 20 t.u.s.p. prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione e con 
conferimento di obiettivi e indirizzi per le società GEA spa e Livenza Tagliamento Acque Spa; confermando 
la dismissione – anche graduale e parziale - della partecipazione nella società ATAP spa con proroga al 
31/12/2021; 
 
Preso atto che si è concluso il procedimento di liquidazione per l’ASDI del Mobile Livenza; 
 
Considerato che in relazione all’andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli 
sviluppi del contesto di riferimento - come dettagliati nell’allegato documento denominato “Piano di revisione 
periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Prata di Pordenone al 31 Dicembre 2019” a 
far parte integrante del presente provvedimento - è necessario confermare la razionalizzazione per le 
società Atap spa (con la proroga di legge menzionata), società in liquidazione ed il mantenimento, senza 
razionalizzazione ma con formulazione di obiettivi ed indirizzi, per le società GEA spa e LTA spa; 
 
Recepiti e condivisi l’analisi sull’assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione 
dettagliati nel summenzionato documento denominato “Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle 
partecipazioni del Comune di Prata di Pordenone al 31 Dicembre 2019” allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che l’attuazione delle misure necessiterà, per alcuni passaggi, di ulteriori deliberazioni del 
Consiglio comunale, nonchè l’adozione di specifici provvedimenti da parte della Giunta e del competente 
responsabile del Comune secondo le rispettive competenze; 
 
Viste le schede contenenti dati ed informazioni per ciascuna società, di cui all’allegato A) facente parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
Visto il DUP 2020-2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05.03.2020; 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto; 
 
UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell’odierna adunanza;  
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Belfanti, Casagrande, De Marchi, Piccinin, Schizzi, 
Vedovato Michela), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. ai sensi dell’art. 20 c. 1 D.Lgs 175/2016, di approvare il documento denominato “Piano di revisione 

periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Prata di Pordenone al 31 Dicembre 
2019” allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale ed in particolare: 

1.a. di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni; 
1.b. di approvare il piano di razionalizzazione per Atap spa; 
1.c. di approvare il piano di mantenimento senza interventi di razionalizzazione e con 
conferimento di obiettivi ed indirizzi per le società Gea spa e LTA spa; 
 

3. di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le 
procedure amministrative per l’attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti 
della presente deliberazione; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all’art. 17 del decreto 
legge n. 90/2014 (conv. L 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio 
sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti; 
 
 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con voti: favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Belfanti, Casagrande, De 
Marchi, Piccinin, Schizzi, Vedovato Michela), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione del C.C. n. 11 del 01/02/2021 5 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 gennaio   2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 gennaio   2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 05/02/2021, ove vi rimarrà a 
tutto il  19/02/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   05/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/02/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


