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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

L’art. 20 D.Lgs, 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) e ss.mm.ii. 
(D.Lgs. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di 
socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società 
od organismi in controllo pubblico, anche congiunto). 
 

Dalla ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 [*]; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro [ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 c. 2 lett. d) il primo triennio 

rilevante è il triennio 2017-2019 - art 26 c. 12 quinquies]; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 [*]. 

[*] Art. 4 c. 2 TUSP: 
a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali 
ai servizi medesimi; 
b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, 
ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, 
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento; 
e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e 
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
E’ inoltre ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 
amministrazioni (tramite conferimento); gruppi di azione locale; società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi e 
l'organizzazione di eventi fieristici; la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati 
in aree montane; la produzione di energia da fonti rinnovabili; società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari (o 
comunque con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca); partecipazioni non superiori all’1% in società bancarie di finanza etica e 
sostenibile; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali. 

 
 

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e 
trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull’attuazione del TUSP istituita presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 
 

 
2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL’ENTE 

 
L’art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare una 

ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30/09/2017, per la loro 
razionalizzazione. 

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle 
partecipazioni ex art. 20. 
In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri 
dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione 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 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di 
razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero 



dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute 
fino al 31/12/2021, purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
Con D.l. 73/2021 convertito in L.106/2021 (c.d. decreto sostegni bis) il legislatore ha introdotto il comma 5ter 

all’art. 24 TUSP sancendo – le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in 

cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; 

 
Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune, a cui si rimanda per contenuti ed azioni 
intraprese: 

N. e data Oggetto del provvedimento 

Decreto del Sindaco n. 7 del 
31/03/2015 

Art. 1, comma 612, legge 190/2014 – Approvazione piano di razionalizzazione 
delle società partecipate. 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 21 del 13/04/2015 

Art. 1, comma 612, legge 190/2014 – Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate. Presa d’atto. 

Decreto del Sindaco n. 3 del 
31/03/2016 

Art. 1, comma 612, legge 190/2014 – Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate. Relazione sui risultati conseguiti. 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 24 del 16/05/2016 

Art. 1, comma 612, legge 190/2014 – Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate. Presa d’atto della relazione sui risultati conseguiti. 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 19 del 20/04/2017 

Acquisizione azioni GEA Spa di Pordenone e affidamento in house del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 50 del 27/07/2017 

Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque Spa della società 
Sistema Ambiente Srl ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile. 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 58 del 28/09/2017 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 
175 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 64 del 17/12/2018 

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 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 72 del 23/12/2019 

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 

Deliberazione di consiglio 
comunale n. 11 del 01/02/2021 

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 

 

In particolare, con la deliberazione n. 64/2018, per la partecipata ATAP spa era stato deliberato quanto segue: 

si propone in via principale la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o 

conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 

37/2017 e 44/2017, una volta definito l’esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del 

servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova 

perizia della società. 

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di 

valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. 

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a 

lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne 

una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire 

nell’Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire 

le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di 

diritto di prelazione. 

 
Pertanto per la società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa ha prodotto un risultato medio in utile 
nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2014-2015-2016) e dunque ad essa è applicabile la 
deroga sancita dall’art. 5bis cit. Atap spa ha prodotto un risultato medio in utile anche nel triennio (2017-
2018-2019) e dunque ad essa è applicabile anche la deroga sancita dall’art. 5ter cit. Lo stato delle opere e 
dei contratti ai quali già era stata sospensivamente condizionata la dismissione della società è la seguente: 

il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all’assegnazione del servizio 
di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL 
FVG scarl (partecipato al 25% da Atap) ed è in corso l’iter per la sottoscrizione del contratto di servizio. 
 

La procedura ha coperto (e sta coprendo) un arco temporale sufficientemente ampio ed investe aspetti di 
complessità tale da rendere opportuna una verifica sulla evoluzione dei dati già posti alla base delle valutazioni 
su tempi e modi dell’alienazione, onde definire la strategia di dismissione che maggiormente soddisfi 
l’interesse globale dell’Ente. 



 
Pertanto confermata la dismissione graduale di Atap spa a mezzo dell’alienazione della quota partecipativa 
alla costituenda società di scopo di Friulia spa; ritenuto interesse dell’amministrazione usufruire della moratoria 
di cui agli art. 5bis/ter TUSP fino a nuovo provvedimento e comunque non oltre il 31/12/2022; si rinvia 
l’attuazione della dismissione al fine di effettuare le necessarie rivalutazioni a tutela del patrimonio comunale 
e del valore delle sue quote di partecipazione. 
 
Con la delibera di razionalizzazione n. 11/2021 il Consiglio Comunale, ha rinviato l’attuazione della dismissione 
di dette società, al fine di effettuare le necessarie rivalutazioni a tutela del patrimonio comunale e del valore 
delle sue quote di partecipazione. Detta esigenza si manifesta vieppiù alla luce dei mutamenti occorsi in 
dipendenza della pandemia da Covid-19. 
  



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 
Con riferimento al Comune di Prata di Pordenone il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie 
partecipazioni, in blu le partecipazioni dirette e in verde le indirette.

 
 
 

  

Comune di Prata di Pordenone

Gea Spa - non 
controllataLivenza Tagliamento Acque Spa 

- non controllata

Viveracqua Scarl

Atap Spa - non controllata

Arriva Udine Spa

Apt Gorizia Spa

Tpl Fvg Scarl

STI Spa

Stu Makò Spa in 
liquidazione

Mobilità di Marca 
Spa

Siav Srl

Atvo Spa

Savo Consorzio



ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ 
 

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell’art. 20 e dell’art. 2, ai sensi del quale occorre 
considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle “partecipazioni indirette”, invece, sono 
oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una 
“tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come 
definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, 
alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo 
che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall’amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP). 

 
Ricognizione delle società partecipate direttamente 

Codice fiscale 
società 

Denominazio
ne società 

Anno 
di 
costitu
zione 

% quota 
di 
partecipa
zione 

Attività svolta Partecipa
zione di 
controllo 

Società 
in house 

Quotata ai sensi 
del D. Lgs. 
175/2016 

Holding 
pura 

00188590939 ATAP spa 1976 2,484 Trasporti pubblici ed 
attività connesse alla 
mobilità ed al trasporto 
pubblico 

NO NO NO NO 

91007130932 GEA Spa 1994 0,029 Gestione globale dei 
servizi ambientali 
prodotti ed erogati a 
favore delle comunità 
locali degli Enti soci e 
affidanti 

NO SI NO NO 

04268260272 Livenza 
Tagliamento 
Acque Spa 

2014 1,896 Raccolta trattamento e 
fornitura acqua gestione 
reti fognarie, raccolta e 
depurazione acque di 
scarico 

NO NO SI NO 

 
Ricognizione delle società partecipate indirettamente 

Codice fiscale 
società 

Denominazione 
società 

Anno di 
costituzi

one 

Denominaz
-ione 

organismo 
tramite 

% quota di 
partecipazi

one 
società/org

anismo 
tramite 

% quota di 
partecipazi

one 
indiretta 

amministra
zione 

Attività svolta 
Partecipa
zione di 

controllo 

Società 
in 

house 

84002020273 ATVO spa 1994 ATAP spa 4,46 0,11 Servizio di trasporto pubblico 
automobilistico, servizio di 
noleggio da rimessa con 
conducente d autobus, 
biglietteria ed informazioni 
 
IN DISMISSIONE, come da 
Piano Industriale approvato 
dall’Assemblea del 15.12.2017 

NO NO 

00500670310 Arriva Udine 
Spa 

1994 ATAP spa 6,38 0,16 Servizi di trasporto su strada di 
persone e cose 

NO NO 

00505830315 Azienda 
Provinciale 
Trasporti – 
APT spa 

1994 ATAP spa 21,81 0,54 Trasporto pubblico, urbano, 
suburbano ed extraurbano, 
noleggi con conducente, 
autoriparazioni in conto 
proprio e conto terzi 

NO NO 

02261650275 SAVO 
Consorzio  

1987 ATAP spa 1,22 0,03 Organizzazione servizi 
autotrasporto per conto ditte 
consorziate 

NO NO 

04498000266 Mobilità di 
Marca 
spa 

2011 ATAP spa 14,95 0,37 Trasporto terrestre di 
passeggeri con autobus a 
livello extraurbano 
 
IN DISMISSIONE, come da 
Piano Industriale approvato 
dall’Assemblea del 15.12.2017 

NO NO 

04021700580 SIAV Srl 1981 ATAP spa 0,06 0,00 Gestione immobili propri NO NO 

01395020934 STI-Servizi 
Trasporti 
Interregionali 
spa 

1999 ATAP spa 60,00 1,49 Noleggio con conducente 
autobus da rimessa 

NO NO 



01569410937 STU MAKO' 
spa in 
liquidazione 

2006 ATAP spa 20,00 0,50 Trasformazione e 
realizzazione di aree urbane e 
viabili (su beni propri) 

NO NO 

01024770313 TPL FVG scarl 2001 ATAP spa 25,00 0,62 Trasporto terrestre di 
passeggeri in aree urbane e 
suburbane 

NO NO 

04042120230 Viveracqua 
Scarl 

2001 Livenza 
Tagliamen
to Acque 
Spa 

1,35 0,025 Società consortile tra gestori 
del servizio idrico integrato del 
veneto 

NO NO 

 
 

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società 
partecipata direttamente con riferimento al 31.12.2020 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall’art. 
20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di 
razionalizzazione da intraprendere. 
  



SOCIETA’ ATAP SpA 

Attività svolta: Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico 
 
Per il Comune di Prata di Pordenone: la società produce un servizio di interesse 
generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la 
materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai 
Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e 
di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007) 

Composizione del 
capitale sociale: 

La società è composta principalmente da Comuni per il 93,75% del capitale; 
una quota pari a 0,06% del capitale è detenuta da privati e una quota pari al 
6,19% è costituita da azioni proprie. 

Capitale sociale: 18.251.400 euro 

Patrimonio netto: 43.258.677 euro 

Quota del Comune: 2,484% (numero azioni 4.534) 

Valore della quota del 
Comune: 

nominale:   453.400 Euro 

rapportata al patrimonio netto: 1.074.545,54 Euro 

Numero di 
amministratori: 

n. 5 
Di cui nominati dal Comune di Prata di Pordenone: nessuno 

Compensi agli 
amministratori: 

121.468 euro 

Numero di componenti 
dell’organo di controllo: 

3 componenti + 2 supplenti 
Di cui nominati dal Comune di Prata di Pordenone: nessuno 

Compensi all’organo di 
controllo: 

36.400 euro 

Numero di dipendenti 
nel 2019: 

251 (media annua n. 250)) 

Costo del personale: 11.512.006 euro 

Fatturato (voci A1 + A5 
Conto economico al 
netto dei contributi): 

2020 23.135.465 euro 

2019 27.681.326 euro 

2018 27.846.643 euro 

media 26.221.145 euro 

Risultato d’esercizio: 2020 2.059.608 euro 

2019 4.154.051 euro 

2018 5.935.658 euro 

2017 3.229.191 euro 

2016 4.941.294 euro 

Partecipazioni: 1. ATVO spa (in dismissione) 
2. Arriva Udine Spa 
3. Azienda Provinciale Trasporti – APT spa 
4. Consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale - consorzio SAVO 
5. Mobilità di Marca spa (in dismissione) 
6. SIAV-società immobiliare autotrasporto viaggiatori a responsabilità limitata 
7. STI-Servizi Trasporti Interregionali spa 
8. STU MAKO' spa in liquidazione 
9.TPL FVG scarl 
La società detiene azioni proprie. 

Informazioni e report attività 

La società opera in forza di contratto di servizio stipulato in data 15/11/2019 tra la Regione FVG e la società 
consortile TPL FVG scarl (cui partecipano pariteticamente le quattro società di trasporto delle ex Provincie, 
tra cui Atap per Pordenone) in esito alla vittoria della procedura di gara europea per l’assegnazione dei 
servizi di TPL a decorrere dal 11/06/2020 per dieci anni, prorogabili di ulteriori cinque.. 
 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 17.12.2018 “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” si era deliberato quanto segue: 



“Si propone in via principale la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o 
conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali 
n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l’esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione 
del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una 
nuova perizia della società. 
 
La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di 
valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. 
 
In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga 
a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di 
delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad 
intervenire nell’Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della 
società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il 
contenzioso in materia di diritto di prelazione.” 
 
Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l’anno 2020 
emergono in particolare i seguenti eventi: 
la gestione economico patrimoniale è stata caratterizzata per: 
• valore della produzione in forte contrazione, ascrivibile agli effetti derivanti dalla crisi sanitaria ed 
economica che ha avuto inizio a partire dalla fine del mese di febbraio 2020; 
• forte decremento dei costi operativi con particolare riferimento ai “Costi per materie prime-sussidiarie, di 
consumo e di merci”, ai “Costi per il personale” e agli “Oneri diversi di gestione”; 
la gestione finanziaria ha beneficiato della distribuzione di utili da parte di società partecipate per euro 686 
mila, di cui euro 488 mila dalla società collegata APT Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. e euro 196 mila 
dalla società Arriva Udine S.p.A.. Nei mesi di settembre e ottobre 2020 sono state chiuse le gestioni 
patrimoniali con alcuni istituti di credito, Banca Generali e Unicredit. Il beneficio economico derivante dalla 
liquidità, maturato nell’anno 2020 risulta essere pari a euro 696 mila.; 
la società ha provveduto all’aggiornamento annuale volontario del proprio P.T.P.C. ed ha rispettato gli 
ulteriori regolamenti inerenti l’attività aziendale, compreso quello per la gestione delle sponsorizzazioni 
attive; si è rafforzato l’impulso alle politiche anticorruttive, anche con l’avvalimento del meccanismo del 
“whistleblowing” ed è stato commissionato l’aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale in 
merito alle nuove fattispecie di reato rientranti nel d.lgs. 231, in attesa della definizione dei flussi informativi 
in seno alla TPL FVG s.c.a.r.l.. L’emergenza da Covid-19 ha generato significative ripercussioni nello 
svolgimento del t.p.l. ed ha altresì comportato una vera e propria impossibilità sopravvenuta per alcune 
attività connesse al subentro nei contratti di servizio. 
 

Proposta di razionalizzazione / Obiettivi:  

E’ confermata la programmata dismissione della società, anche graduale e parziale. 
 
E’ opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2022, salvo diverso 
provvedimento anticipatorio. 
Atteso l’esito vittorioso dei ricorsi succeduti alla procedura di gara europea per l’assegnazione del servizio 
di TPL, indetto dalla Regione FVG e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap spa) con 
sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 23/08/2019: 

- prioritariamente coltivare con Friulia spa il percorso per il conferimento della partecipazione del 
Comune alla società di scopo da essa costituenda, con l’obiettivo ulteriore di concludere, all’esito, patti 
parasociali diretti alla successiva ulteriore alienazione di parte delle azioni. 

 
Atteso altresì che la suddetta operazione di conferimento delle azioni del Comune alla società di scopo di 
Friulia spa seguirà alla previa operazione di acquisto, sempre da parte di Friulia, delle quattro azioni in mano 
al socio privato Nuovo Trasporto Triveneto srl (NTT srl): 

- nell’ipotesi in cui Friulia spa non addivenisse all’acquisto delle azioni del socio privato NTT srl, 
autorizzare il Sindaco ad intervenire nell’assemblea dei soci Atap per dare mandato al CdA di acquisire 
dette azioni in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione e comunque 
procedere alla alienazione di quella quota parte di azioni funzionale al perseguimento del piano degli 
investimenti dell’Ente. 

 
  



SOCIETA’ GEA – GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA 

Attività svolta: gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle 
comunità locali degli Enti soci e affidanti 
 
Per il Comune di Prata di Pordenone: 

- servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; 

- servizio di spazzamento e pulizia strade. 

Composizione del 
capitale sociale: 

società in controllo pubblico – controllata dal Comune di Pordenone con una 
quota del 96,88% 
altri soci pubblici 2,22% 
azioni proprie 0,90% 

Capitale sociale: 890.828 euro 

Patrimonio netto: 6.689.086 euro 

Quota del Comune: 0,029% 

Valore della quota del 
Comune: 

nominale: 258 Euro 

rapportata al patrimonio netto: 1.939,83 Euro 

Numero di 
amministratori: 

n. 1 Amministratore Unico, nominato dall’Assemblea in base alla maggioranza 
di voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun 
socio 

Compensi agli 
amministratori: 

41.000 euro 

Numero di componenti 
dell’organo di controllo: 

n. 3 membri effettivi + n. 2 supplenti 
Di cui nominati dal Comune di Prata di Pordenone: nessuno 

Compensi all’organo di 
controllo: 

14.560 euro 

Numero di dipendenti 
nel 2019: 

n. 75 (numero medio –il dato riferito al 31.12.2020 è di n. 74) 

Costo del personale: 3.523.456 euro 

Fatturato (voci A1 + A5 
Conto economico al 
netto dei contributi): 

2020 12.011.285 euro 

2019 11.589.584 euro 

2018 10.985.487 euro 

Media 11.528.785,33 euro 

Risultato d’esercizio: 2020 1.071.148 euro 

2019 435.360 euro 

2018 302.902 euro 

2017 318.786 euro 

2016 496.625 euro 

Partecipazioni: la società non detiene partecipazioni/ detiene azioni proprie 

Informazioni e report attività 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/04/2017 si è provveduto all’acquisizione delle azioni 
GEA Spa di Pordenone ed affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
 
L’obiettivo dell’acquisizione è stato quello di poter procedere all’affidamento del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell’“in house providing”, così da 
garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio pubblico. 
 
L’Amministrazione comunale, infatti, ha ritenuto opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme 
organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del 
servizio, dall’altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata 
efficacia ed esperienza nel settore di riferimento. 
Nello specifico, le motivazioni che stanno alla base della scelta adottata dall’Amministrazione comunale, 
così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica) vengono di seguito elencate. 
 



In particolare, il comma 1 del summenzionato articolo prevede che l’atto deliberativo adottato dal Consiglio 
Comunale dimostri che l’operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in GEA: 

- persegue le finalità istituzionali di cui all’articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016; 
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione 

della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate; 
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. 
- è compatibile con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; 

Si rimanda all’allegato A alla delibera 19 del 20/04/2017 per un’esauriente esposizione delle motivazioni 
analitiche che hanno portato a scegliere GEA. 
Si rimanda, infine, all’allegato B alla delibera 19 del 20/04/2017 per un’esauriente esposizione delle ragioni 
e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta. 
 
Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l’anno 2020 
emergono in particolare i seguenti eventi: 
- è proseguita la convenzione con A&T 2000 S.p.A., azienda pubblica per la quale sussiste il requisito 
dell’affidamento in house dei servizi, con sede in Codroipo, che ha consentito di diminuire il costo di 
trattamento della frazione umida, riducendone addirittura l’onere rispetto a quello sostenuto nel 2018 e 
mantenendolo stabile anche per il 2020. È stata stipulata una nuova convenzione con la ditta SNUA, 
relativamente all’anno 2020, per il conferimento della maggior parte delle frazioni riciclabili e a smaltimento, 
mantenendo stabili i prezzi e riconoscimenti concordati. È stata elaborata una due diligence contabile, 
finanziaria e fiscale, nell’ottobre 2020, relativamente alla percorribilita’ e opportunita’ dell’acquisto, da parte 
di GEA, di quote della società ECOSINERGIE, impianto di selezione di San Vito al Tagliamento di proprietà 
di Ambiente Servizi, azienda pubblica in house. È stato prodotto uno studio di fattibilità, nel marzo 2020, 
relativamente ad una possibile integrazione societaria ed industriale con la società A&T2000, azienda in 
house che gestisce 51 comuni della provincia di Udine, proprietaria di un impianto di compostaggio e di un 
impianto di selezione. A fine 2020 sono state avviate due procedure per l’acquisto di n. 2 compattatori a 
caricamento posteriore e n. 3 spazzatrici stradali. GEA ha richiesto mezzi alimentati a gasolio di categoria 
euro 6, a bassissime emissioni. Per quanto riguarda le spazzatrici, queste sono dotate altresì di 
predisposizione per impianto a metano. Tutti i mezzi sono predisposti per rispondere ai requisiti di Industria 
4.0. La società ha avviato il progetto di trasferimento per la gestione della TARI dal comune di Pordenone 
a GEA. È stata individuata (e acquisita nel 2021) una risorsa professionalmente qualificata da dedicare 
all’implementazione del progetto;- A partire dal mese di marzo 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria 
COVID-19, l’azienda ha messo in atto una serie di misure di prevenzione, organizzative e gestionali al fine 
di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la continuità del servizio formalizzate poi con l’introduzione del 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 
- sono state confermate e mantenute le certificazioni di qualità (ISO9001/15) ambientale (ISO14001/15) e 
di sicurezza (OHSAS18001); 
- è stato aggiornato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PPCT); 
- La società dispone di un DPO interno e ha provveduto ad implementare un Registro dei trattamenti. Ha 
provveduto ad aggiornare le relative informative e le richieste di consenso. Ha provveduto altresì a nominare 
Responsabili esterni del trattamento tutti i fornitori che da contratto trattano dati personali per conto della 
stessa. 
- Nel corso dell’esercizio 2020 è proseguito in maniera proficua il confronto costante tra i vertici aziendali 
l’RSU aziendale e le OO.SS per affrontare e comporre, nel rispetto di ruoli e responsabilità, le divergenze 
derivanti dalla normale operatività e le criticità dovute alla situazione emergenza sanitaria che si è 
manifestata a partire dal mese di marzo del 2019. In particolare, è stato sottoscritto tra le parti il 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e vi è stato un continuo confronto con RLS ed RSPP sulle 
azioni da intraprendere per gestire l’emergenza e tutelare la salute dei lavoratori. Da rilevare, grazie 
all’attenta riorganizzazione operativa posta in atto, l’assenza di ricorso a forme di ammortizzazione sociale 
per tutti i lavoratori. 

Proposta di razionalizzazione / Obiettivi: 

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. 
 
La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Prata di 
Pordenone e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a). 
 
Tenuto conto che la società gestisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ai sensi 
dell’art. 3-bis D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011), attualmente in corso di regolazione, essa dovrà attrezzarsi 



per interloquire costruttivamente con le Autorità di regolazione del settore con riferimento al piano 
economico-finanziario per la gestione del servizio rifiuti e agli standard di qualità del servizio. 
 
Inoltre, in ottica di razionalizzazione e con riferimento agli obiettivi annuali e pluriennali di cui all’art. 19 D. 
Lgs. 175/2016, si propone di fornire mandato al Sindaco affinché definisca in sede di controllo analogo 
tempistiche e modalità di raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 
1. in ottica di conseguimento di economie di scala e di razionalizzazione della gestione della “filiera rifiuti”, 
valutazione di possibili accordi e aggregazioni con altre società a partecipazione e controllo pubblico che 
gestiscano anche impianti di selezione, con lo scopo di controllare e contenere la dinamica tariffaria; 
2. presentazione di un piano di riduzione dei costi, compresi quelli per il personale, ai sensi dell’art. 19 D. 
Lgs. 175/2016, anche mediante riduzione dei costi di acquisizione delle materie (ad esempio, costo per il 
carburante). 
3. potenziamento della sorveglianza, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, per il contrasto 
all’abbandono dei rifiuti; 

 
  



SOCIETA’ L.T.A. LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA 

Attività svolta: Raccolta trattamento e fornitura acqua, gestione reti fognarie e raccolta e 
depurazione acque di scarico 
 
Per il Comune di Prata di Pordenone: 
Servizio idrico integrato in favore della collettività del Comune di Prata di 
Pordenone. 

Composizione del 
capitale sociale: 

La società è composta per intero da comuni 

Capitale sociale: 18.000.000 euro 

Patrimonio netto: 53.376.089 euro 

Quota del Comune: 1,896% 

Valore della quota del 
Comune: 

nominale: 341.280 Euro 

rapportata al patrimonio netto: 1.012.011 Euro 

Numero di 
amministratori: 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri 

Compensi agli 
amministratori: 

complessivi Euro 41.472 

Numero di componenti 
dell’organo di controllo: 

n. 3 membri  
Di cui nominati dal Comune di Prata di Pordenone: nessuno 

Compensi all’organo di 
controllo: 

25.480 

Numero di dipendenti 
nel 2020: 

n. 187 (numero medio di dipendenti 181) 

Costo del personale: euro 10.050.000 

Fatturato 
(voci A1 + A5 Conto 

economico al netto dei 
contributi): 

2020 35.309.009 

2019 35.844.365 

2018 34.664.029 

Media 35.272.467 

Risultato d’esercizio: 2020 534.824 euro 

2019 1.684.657 euro 

2018 3.185.717 euro 

2017 2.236.705 euro 

Partecipazioni: 1. Viveracqua Scarl 

Informazioni e report attività 

Con n. 50 del 27.07.2017 il Comune ha deliberato la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento 
acque Spa della società partecipata Sistema Ambiente srl ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del Codice civile, 
per la gestione del servizio idrico integrato (servizio di interesse generale). 
La gestione del Servizio idrico integrato rientra all’interno della L.R. n. 5 del 2016 che ha previsto la 
costituzione l’Autorità Unica per i servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR). 
L'AUSIR, ai sensi dell’art. 4 c. 5 della citata legge regionale, svolge infatti funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani per l’ambito regionale, così definito ai sensi dell’art. 3. 
Uno dei principi sanciti dal D. Lgs. 152/2006 (art. 200) è l’”unicità della gestione”, anche se la norma prevede 
che “qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al 
fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è 
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti 
territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”. 
L’art. 16 comma 4 della L.R. 5/2016 inoltre prevede che “in ogni caso, al fine di razionalizzare le 
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, 
efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in 
attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e 
incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale”. 
Con l’accordo sottoscritto il 31.10.2017 tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto è stata consentita, per i 
comuni veneti soci di LTA, la possibilità di poter aderire alla costituita AUSIR della regione Friuli. 



 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 17.12.2018 “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” si era mandato al Sindaco affinché definisca in sede di controllo analogo 
tempistiche e modalità di raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

1. piano investimenti; 
2. in ottica di conseguimento di economie di scala e di superamento della frammentazione delle 
gestioni, avvio di collaborazioni per l’esercizio di talune attività operative e gestionali, nonché 
valutazione in merito ad eventuali processi di aggregazione con soggetti operanti nel settore del 
Servizio Idrico Integrato, anche mediante lo strumento della holding di partecipazioni; 
3. piano di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riguardo ai costi per godimento 
di beni di terzi; il contenimento può essere inteso anche come crescita meno che proporzionale delle 
voci di costo rispetto all’incremento di fatturato, tenendo conto del settore in cui la società opera, 
purchè compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. 

 
Con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 01.02.2021 si sono confermati tali obiettivi; 
 
Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l'anno 2020 
emergono in particolare i seguenti eventi: 
l’Assemblea Regionale d’Ambito dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) con deliberazione n. 
11 del 23/03/2021, avente ad oggetto: “Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 
2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore LTA 
S.p.A., ha adottato, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, lo schema regolatorio del 
gestore LTA S.p.A. per il terzo periodo regolatorio (quadriennio 2020-2023), ivi incluso il Programma degli 
Interventi 2020-23 ed il correlato Piano delle Opere Strategiche. Tale adozione tariffaria, presentata 
dall’Ente di Governo d’Ambito in forma unitaria per l’intera società, è stata approvata dall’ARERA, in via 
definitiva per il biennio 2020 e 2021, con deliberazione 163/2021/R/IDR del 20/04/2021 prevedendo 
l’invarianza delle tariffe nel 2020 rispetto all’anno precedente, l’incremento del 1,5% nel 2021, del 2% nel 
2022 e del 2,5% nel 2023. 
- nell’ultimo triennio dal bilancio si riscontrano i seguenti valori 
-                                                            31.12.2020                      31.12.2019                    31.12.2018 
-valore della produzione                      37.889.310                        37.772.708                    35.792.624 
-margine operativo lordo                      5.178.775                          7.549.229                      8.236.948 
-risultato prima delle imposte               818.620                            2.612.675                      4.541.057 
- il costo del lavoro ha visto un incremento proporzionale all'adeguamento dell'organico in relazione al 
fabbisogno di personale; 
- Gli investimenti complessivi dell’esercizio ammontano ad Euro 16.644.105. Gli investimenti sono 
prevalentemente destinati per il miglioramento delle infrastrutture necessarie all’erogazione del servizio. Nel 
corso del 2019 il totale degli investimenti è stato di euro 18.705.407; 
- sul fronte ambientale, la società ha mantenuto la certificazione di qualità ISO9001 ed ha conseguito le 
nuove certificazioni ISO 14001 e ISO 45001. 
- sul fronte delle misure di prevenzione corruzione e trasparenza, in accordo con quanto stabilito dalla L. n. 
190 del 2012 e dal PNA 2016, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di data 03.03.2021, ha approvato 
il Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023. Il documento è stato portato a conoscenza di tutto il 
personale dipendente, compresi i nuovi assunti, con comunicazione del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza. Sempre in tema di prevenzione della corruzione, si segnala che in 
data 23.05.2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento Whistleblowing” (a tutela del 
dipendente che segnala illeciti). A seguito del nuovo assetto societario, nel 2018, si è iniziato un processo 
di riorganizzazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
denominata “Società Trasparente”.  

Proposta di razionalizzazione / Obiettivi: 

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. 
 
La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Prata di 
Pordenone in quanto produce un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a) D.Lgs 
175/2016. 
 
Tenuto conto che la società gestisce un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ai sensi 
dell’art. 3-bis D.L. 138/2011 (conv. L. 148/2011), essa dovrà parametrare i costi di produzione ai limiti 
approvati in via preventiva dalle autorità di regolazione. 
 



La società dovrà inoltre garantire gli standard di qualità del servizio previsti dalle medesime autorità. 
Inoltre, in ottica di razionalizzazione e con riferimento agli obiettivi annuali e pluriennali di cui all’art. 19 D. 
Lgs. 175/2016, si propone di fornire mandato al Sindaco affinché definisca in sede di controllo analogo 
tempistiche e modalità di raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

1. definizione del piano investimenti 2022 - 2024; 
2. in ottica di conseguimento di economie di scala e di superamento della frammentazione delle 
gestioni, avvio di collaborazioni per l’esercizio di talune attività operative e gestionali, nonché 
valutazione in merito ad eventuali processi di aggregazione con soggetti operanti nel settore del 
Servizio Idrico Integrato, anche mediante lo strumento della holding di partecipazioni; 
3. piano di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riguardo ai costi per godimento 
di beni di terzi; il contenimento può essere inteso anche come crescita meno che proporzionale delle 
voci di costo rispetto all’incremento di fatturato, tenendo conto del settore in cui la società opera, 
purchè compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. 
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