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1. INTRODUZIONE. 
 

1.1. Premessa. 
 

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 sopraccitata 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”: 

a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c. 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; 

d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni. 

 

 

1.2. Piano operativo e rendicontazione. 
 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano ed approvino, entro il 

termine ordinatorio del 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni. 

 

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, ed espone i risparmi da conseguire.  

 

Il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet dell’amministrazione. 
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La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013).  

 

I sindaci, 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 pubblicata nel sito internet dell’amministrazione 

interessata. 

 

Anche questa seconda pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 

(D.Lgs. 33/2013). 

 

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco il soggetto preposto ad 

approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 

 

Rilevato che comunque, ai sensi della lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL, 

il consiglio comunale ha competenza in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di 

capitali”, si ritiene opportuno che il Piano, così come definito ed approvato dal Sindaco, sia 

trasmesso all’organo consiliare per la sua presa d’atto. 

 

 

1.3. Attuazione. 
 

Nel caso in cui il Piano preveda cessioni, scioglimenti, accorpamenti o fusioni societarie, 

queste dovranno essere attuate attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale. 

 

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o 

le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di 

scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle 

disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della 

previsione normativa originaria”. 

 

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei 

commi 563-568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle 

eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. 

 

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore 

della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte.  

L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP; non si estende all'IVA eventualmente 

dovuta.  

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
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Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: 

• le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del 

reddito e del valore della produzione netta; 

• le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro 

successivi. 

 

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad 

evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 

68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e 

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 

 

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. 

 

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 

riconosciuto il diritto di prelazione. 

 

 

1.4. Finalità istituzionali. 
 

1. La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 

della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, 

anche di minoranza, in tali società”. 

 

2. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, 

che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 

 

3. L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, 

devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da 

trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
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2. LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE E LE RAZIONALIZZAZIONI EFFETTUATE 
 

2.1. Le attuali partecipazioni societarie. 
 

Il comune di Prata di Pordenone partecipa al capitale delle seguenti società: 
 

1. Società ATAP Spa, con una quota del 1,7259%; 
2. Società Sistema Ambiente Srl, con una quota del 12,963 %. 

 
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. 
 

 

2.2. Altre partecipazioni. 
 

Per completezza, si precisa che il comune di Prata di Pordenone, partecipa ai seguenti 

enti/organismi. 

 

Nome AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
“OCCIDENTALE” 

Forma giuridica Consorzio ex art. 31 D.Lgs. 267/2000 

Codice fiscale 91068690931 

Ragione sociale Ambito Territoriale Ottimale Occidentale 

Indirizzo Piazzetta del Portello, n. 5 – 33170 Pordenone 

Data inizio 13 novembre 2006 

Data fine 13 novembre 2026 

Onere complessivo lordo bilancio di 

previsione 2013 

€ 0,00 

Percentuale di partecipazione 2,647% 

Finalità del consorzio Organizzare il servizio idrico integrato, nonchè 

svolgere funzioni di programmazione e controllo della 

gestione del servizio medesimo ai sensi della legge 

05/01/1994, n. 36 attuata con L.R. 23/06/2005 n. 13. 

 

Nome A.S.P. “CASA LUCIA” 

Forma giuridica Azienda pubblica di servizi alla persona 

Indirizzo Via Roma, n. 50 – Pasiano di Pordenone 

Codice fiscale e partita iva C.F. 91044090933 P.IVA 01401940935 

Durata dell’impegno Costituita nel 1996 

Attività svolta Accoglimento residenziale finalizzato all’assistenza 

sociale e sanitaria, completa o parziale, 

prioritariamente a persone non autosufficienti e 

anche autosufficienti. 
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Nome CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE 
 

Forma giuridica Consorzio 

Codice fiscale  91018650936  

Misura della partecipazione 0,0% 

Quota annua di contribuzione Variabile in base alle disponiiblità del bilancio 

comunale. Nel 2014: euro 5.000,00. 

Soci fondatori Comune di Pordenone, provincia di Pordenone, 

Camera di commercio di Pordenone. 

Socio Benemerito 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e 

Pordenone 

Soci Ordinari 

 

 

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Banca 

Popolare Friuladria, Unione degli Industriali di 

Pordenone. 

Soci sostenitori 

 

Comuni di Maniago, Porcia, Prata di Pordenone, 

Roveredo in Piano. 

Attività svolta Il Consorzio coordina i corsi di laurea triennali e 

magistrali, i master e i corsi di perfezionamento 

attivati a Pordenone dalle Università di Udine, di 

Trieste, di ISIA Roma Design, del Politecnico di 

Milano. Il suo obiettivo è recepire le esigenze di alta 

formazione espresse dal tessuto socio-economico di 

cui è espressione per implementare e gestire 

un’offerta formativa adeguata, fortemente orientata 

all’innovazione tecnologica e ai servizi alla persona, 

in strutture all’avanguardia. 

 

 

Queste partecipazioni non rientrano nel presente piano di razionalizzazione, ai sensi e per gli 

effetti di legge. 

 

 

2.3. Le razionalizzazioni già effettuate. 
 

Il comune di Prata di Pordenone ha già avviato negli ultimi anni un processo di 

razionalizzazione delle proprie società partecipate, come evidenziato di seguito. 

 

2.3.1. Sistema Ambiente Reti S.r.l. 

 

“Sistema Ambiente Reti S.r.l.”, partecipata in parti uguali dai comuni di Brugnera e Prata di 

Pordenone, è nata in data 23 ottobre 2006 con l’iscrizione dell’atto di scissione della società 
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Sistema Ambiente S.r.l. con sede in Brugnera, anch’essa al tempo partecipata dai medesimi 

soci nella stessa misura. 

 

Nome SISTEMA AMBIENTE RETI S.R.L. 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Codice fiscale /partita IVA 01582920938 

Ragione sociale Sistema Ambiente Reti S.R.L. 

Indirizzo Via san Giacomo, n. 9 – Brugnera 

Data inizio 23 ottobre 2006 

Data fine 31 dicembre 2050 

Onere complessivo lordo del bilancio 

di previsione 2014 

0,00 

Percentuale di partecipazione 50,00 % 

Finalità Proprietà e relativa amministrazione delle reti, 

impianti e dotazioni atti alla gestione del servizio 

idrico integrato. 

Partecipazioni indirette La società Sistema Ambiente Reti S.R.L. non 

possiede nessuna partecipazione. 

 

Misura della partecipazione: 
 

 

 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

 

Patrimonio netto € 1.281.205 € 965.140 € 840.757 

% di partecipazione 50,00 % 50,00% 50,00% 

Valore della 

partecipazione 

€ 640.602 € 482.570 € 420.379 

 

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Utile (Perdita) € 54,00 € (316.066) € (124.383) 

 

Sistema Ambiente Reti S.r.l. aveva concesso in affitto di azienda con effetto dal 6 dicembre 

2006 e fino al 31 dicembre 2012 le reti, gli impianti e le dotazioni a “Sistema Ambiente S.r.l.”. 

Con effetto dal 1 gennaio 2010, a seguito di specifica deliberazione dell’ATO Occidentale, è 

intervenuto l’affidamento a “Sistema Ambiente S.r.l.” del servizio idrico integrato nel territorio 

dei comuni soci tra i quali Brugnera e Prata di Pordenone. 

Quindi non sussistendovi più le condizioni per un rinnovo del contratto di affitto di azienda 

vista l’obbligatorietà della concessione in uso gratuito delle infrastrutture idriche prevista dal 
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D.Lgs. 152/2006, né le condizioni e le ragioni di esistenza di “Sistema Ambiente Reti S.r.l.”, 

con le deliberazioni consiliari n. 46 del 18.12.2013 e 68 del 30.12.2013, rispettivamente del 

comune di Brugnera e di Prata di Pordenone, è stato dato mandato ai sindaci di approvare gli 

atti relativi alla messa in liquidazione della società. 

Con atto del notaio Orazio Greco in Pordenone del 30.04.2014 –Rep. 6453, Racc. 4905- la 

società “Sistema Ambiente Reti S.r.l.” è posta anticipatamente in liquidazione. 

Successivamente, ai fini della liquidazione della società, con deliberazione consigliare n. 69 

del 28.10.2014 da parte del comune di Brugnera e con deliberazione n. 48 del 27.11.2014 di 

questo Comune, si è approvato il subentro della titolarità dei mutui della Cassa Depositi e 

Prestiti dalla società in liquidazione al comune di Brugnera ed al comune di Prata di 

Pordenone, con i relativi oneri equamente ripartiti tra i due enti e rimborsati dal gestore del 

servizio idrico integrato; 

 

Il processo di razionalizzazione della partecipazione pertanto è già stato avviato. 
 

 

 

2.3.2. Distretto del mobile Livenza. 

 

L’Agenzia per lo Sviluppo del Distretto industriale del Mobile Livenza (ASDI) è una società 

consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato.  

La società ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto in 

conformità alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999 art. 6, alla L. n. 317/1991, ed 

in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia.  

 

Nell’ambito delle finalità stabilite dalla richiamata normativa, la società persegue i seguenti 

obiettivi: 

• valorizzare l’immagine delle imprese e del territorio della Livenza, promuovere la 

conoscenza dei loro prodotti nei mercati nazionali ed esteri; 

• predisporre studi e ricerche di mercato per favorire un consistente e qualificato flusso 

di incontri tra le aziende e partner commerciali; 

• promuovere iniziative per la formazione, l’addestramento e la creazione di figure 

professionali che garantiscano lo sviluppo di una moderna cultura d'impresa sul 

territorio; 

• favorire la diffusione di interventi mirati alla salvaguardia dell’ambiente; 

• realizzare, promuovere e favorire tutti i servizi ritenuti utili e necessari al perseguimento 

degli obiettivi e degli interessi economico-sociali delle aziende del distretto. 

 

 

Dati generali.  
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Nome DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SOCIETA` 
CONSORTILE A R.L. 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Codice fiscale / partita IVA 01595090935 

Ragione sociale Distretto del mobile Livenza società consortile a r.l. 

Indirizzo Via Villa Varda, n. 2 – Brugnera 

Data inizio 13 marzo 2007  

Data fine 31 dicembre 2050 

Onere complessivo lordo del 

bilancio di previsione 2013 

0,00 

Percentuale di partecipazione 2,18 % 

Finalità Ogni attività conforme alla L.R. F.V.G. 27/1999, art. 6 

e successive modifiche ed integrazioni e legge n. 

317/1999. 

Partecipazioni indirette La società Distretto del mobile Livenza non possiede 

nessuna partecipazione. 

 

Misura della partecipazione: 
 

 

 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Patrimonio netto € 68.865 € 71.321 € 72.217 

% di partecipazione 2,5347 % 2,18% 2,18% 

Valore della 

partecipazione 

€ 1.536 € 1.555 € 1.574 

 

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Utile (Perdita) € 579,00 € 639,00 € 896,00 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASDI Distretto del Mobile Livenza, giusto verbale del 07 

novembre 2014, ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria dei soci del Distretto 

per il 16 dicembre 2014 presso la sede operativa dell’ASDI per la messa in liquidazione del 

Distretto e per la nomina del liquidatore, successivamente rinviata al 22 dicembre 2014. 

Nella seduta del 22 dicembre 2014 la deliberazione della messa in liquidazione della società 

non ha raggiunto la maggioranza qualificata di legge di due terzi del capitale sociale. 

Pertanto con successiva nota del 19.01.2015, è stata convocata un’assemblea straordinaria 

dei soci per rivotare la messa in liquidazione per il 29.01.2015. 
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Il consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 28.01.2015, ha approvato la messa in 

liquidazione del Distretto del Mobile Livenza società consortile a r.l., così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione dell’A.S.D.I., incaricando il Sindaco a rappresentare il Comune 

alla sopraccitata assemblea straordinaria. 

 

L'Assemblea dei soci dell'A.S.D.I. in data 29 Gennaio 2015 ha deliberato lo scioglimento 

anticipato della società e la sua messa in liquidazione, con effetto, ai sensi dell'art. 2484 C.C., 

dalla data di iscrizione della delibera presso il registro delle imprese competente, in 

previsione della nuova legge regionale in materia di Distretti Industriali.  

Infatti la L.R. 3/2015 “RilancimpresaFVG– Riforma delle politiche industriali” pubblicata sul 

BUR il 25.2.2015, all’art. 55 prevede che le ASDI “già riconosciute ai sensi della L.R. 27/1999 

e costituite esclusivamente da soggetti privati integrano i requisiti di cui all’art. 58, comma 5, 

lett. a) “secondo cui i criteri di valutazione dei progetti (di filiera) tengono conto, tra l’altro, 

delle aggregazioni di imprese promosse dalle agenzie per lo sviluppo dei distretti industrial 

composte esclusivamente da soggetti privati”. 

 

Il processo di razionalizzazione della partecipazione pertanto è già stato avviato ed è in 
corso. 
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3. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

3.1. Società ATAP Spa. 
 

La Società ATAP Spa è di proprietà del comune di Prata di Pordenone al 1,7259%. 

 

La società opera nel settore del trasporto pubblico e delle attività connesse alla mobilità, 

nonché all’organizzazione di tutti i servizi ad essa relativi anche per conto terzi.  

Svolge attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi; 

attività di officina meccanica e carrozzeria; la gestione di parcheggi, di aree attrezzate per la 

sosta di autoveicoli, la costruzione e la gestione d’opere ed infrastrutture connesse alla 

mobilità ed al trasporto di persone.  

Può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate, altri servizi pubblici locali di 

rilevanza industriale. 

 

L’attività si svolge pertanto principalmente nei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito 

del Comune e della Provincia di Pordenone, ed in via residuale nei servizi di noleggio autobus 

con conducente, servizi di trasporto scolastico ed affini. 

 

La società opera attraverso partecipazioni, anche di controllo, in aziende del settore rifiuti. 

 

Dati generali. 
 

Nome ATAP  S.P.A. 

Forma giuridica Società per azioni 

Codice fiscale / partita IVA 00188590939 

Ragione sociale ATAP S.P.A. 

Indirizzo Via Candiani n. 26 - 33170 Pordenone 

Data inizio 16 febbraio 2000 

Data fine 31 dicembre 2040 

Onere complessivo lordo del bilancio 

di previsione 2013 

€ 4.594,21 

Percentuale di partecipazione 1,7259% 

Finalità Trasporti pubblici; gestione diretta o tramite società 

partecipate, di altri servizi pubblici locali di rilevanza 

industriale. 

 

 

Partecipazioni indirette ATAP SPA al 31.12.2013 

Le % di partecipazione si riferiscono alla quota indiretta posseduta dal comune di Prata di 

Pordenone. 
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• Bioman Spa 0,34%; 

• Autoserv. Saf  0,11%; 

• FORCS Srl 0,25%; 

• A.P.T. Spa 0,38%; 

• ATVO 0,09% ; 

• S.T.I. Spa 0,35%; 

• Immob. Palmanova 1,73%; 

• TPL FVG Scarl 0,43%; 

• Savo Cons.1,73% di 5 quote; 

• Mobilità di Marca Spa 0,28%; 

• SIAV Srl 1,73 % di 1 quota; 

• Snua Srl 0,93%; 

• STU Makò 0,35%. 

 

Misura della partecipazione: 
 

 

 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Patrimonio netto € 63.077.941 

 

€ 63.562.229 

 

€ 67.279.891 

 

% di partecipazione 1,7259% 1,7259% 1,7259% 

Valore della 

partecipazione 

€ 1.088.662 € 1.097.020 € 1.161.184 

 

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Utile (Perdita) € 4.008.343,00 € 6.367.002,00 € 6.486.181,00 

 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi di Società ATAP spa: 
 

Risultato d’esercizio 
 
2011 2012 2013 

 
4.008.343 euro 6.367.002 euro 6.486.181 euro 
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Stato Patrimoniale 
 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

 

Crediti verso soci per 

versamenti ancora 

dovuti 

0 0 0 

Immobilizzazioni 52.963.354 46.528.885 44.083.472 

Attivo circolante 26.036.497 28.339.881 35.222.525 

Ratei e risconti 293.586 293.971 267.525 

Totale Attivo 79.293.437 75.162.737 79.573.522 

 

 

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 
 

Patrimonio netto 63.077.941 63.562.228 67.279.891 

 

Fondi per rischi ed 

oneri 

2.342.186 2.377.014 2.134.932 

Trattamento di fine 

rapporto 

3.263.950 3.074.689 2.924.298 

Debiti 9.578.805 5.105.596 6.058.997 

Ratei e Risconti 1.030.555 1.043.210 1.175.404 

Totale passivo 79.293.437 75.162.737 79.573.522 

 

 

 

Conto economico 
 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 
 

Valore produzione 26.803.306 27.627.421 29.009.714 

Costi di produzione - 20.806.645 - 21.257.687 - 20.462.315 

Differenza 5.996.661 6.369.734 8.547.399 

 

Proventi e oneri 

finanziari 

1.454.733 2.170.696 1.081.812 

 

Rettifiche valore 

attività finanziarie 

- 978.383 36.599 8.254 

 

Proventi ed oneri 

straordinari 

- 9.114 245.301 - 226.047 
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Risultato prima 
delle imposte 

6.463.897 8.822.330 9.411.418 

Imposte - 2.455.554 - 2.455.328 - 2.925.237 

Risultato 
d’esercizio 

4.008.343 6.367.002 6.486.181 

 

 

Ogni anno la società distribuisce ai soci i dividendi azionari. 

Gli importi introitati da questo Comune sono i seguenti: 

 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DIVIDENDO 31.500 352.800 185.850 161.721 50.400 50.400 

 

La partecipazione societaria in ATAP ha pertanto permesso a questo Comune di introitare 

negli ultimi sei anni la somma di euro 830.000 circa. 

 

Con il rendiconto 2013, con un patrimonio di euro 67.200.000, la partecipazione dell'Ente ha 

un valore pari a € 1.150.000,00. 

 

 

Sulla base dei dati sopra esposti, con particolare riferimento alle entrate a beneficio dell’Ente, 

e tenuto conto dei rapporti esistenti tra il Comune e la società partecipata e della ricaduta sul 

territorio dell'attività svolta dalla stessa, si considera strategica la partecipazione del Comune 

nella società ATAP spa, per la sua finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto tutte le 

attività riconducibili al trasporto pubblico locale. 

 

Per tali motivazioni si ritiene opportuno mantenere la partecipazione societaria. 
 

 

3.2. Sistema Ambiente S.r.l. 
 

Sistema Ambiente S.r.l. è la società costituita tra i comuni di Brugnera, Cordenons, Cavasso 

Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, 

Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro per la gestione del 

servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). 

 

Sistema Ambiente è nata nel 2003 per trasformazione del preesistente consorzio costituitosi 

nel maggio 1962 tra i comuni di Brugnera e Prata di Pordenone con lo scopo di costruire e 

gestire la rete acquedottistica; nel 2007 sono stati presi in carico anche la rete fognaria e gli 

impianti di depurazione così che la società, conformemente al suo oggetto sociale, ha 

assunto la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). 
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Negli anni successivi sono divenuti soci anche i sopraccitati comuni di Cavasso Nuovo, 

Cordenons, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Sacile, San Quirino, 

Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro. 

 

Dal 1° gennaio 2010 a seguito dell’affidamento da parte dell’Autorità d’Ambito “Occidentale” 

di Pordenone, la società è affidataria del servizio idrico integrato in tutti i Comuni soci. 

 

Rete servita: 

• 850 Km di rete distributrice linee acquedotto; 

• 305 Km fognatura; 

• 6.636.000 m3 (previsione vendita acqua). 

 
Popolazione servita (dati ISTAT 2014): 

• oltre 109.000 abitanti; 

• 40.000 utenze acquedotto. 

 

Dati generali. 
 

Nome SISTEMA AMBIENTE S.R.L. 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Codice fiscale 00092480938 

Ragione sociale SISTEMA AMBIENTE S.R.L.   

Data inizio 21 marzo 1973 

Data fine 31 dicembre 2050 

Onere complessivo lordo del 

bilancio di previsione 2013 

0 

Percentuale di partecipazione 12,963 % 

Finalità Gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei 

comuni soci. 

Partecipazioni indirette La società Sistema Ambiente S.R.L. non possiede 

nessuna partecipazione. 

 

 

Misura della partecipazione: 
 

 

 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Patrimonio netto € 877.361 € 897.104 € 1.005.494 

% di partecipazione 12,963 % 12,963% 12,963% 

Valore della 

partecipazione 

€ 113.732 € 116.292 € 130.342 
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Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari: 
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Utile (Perdita) € 139.387 € 19.741 € 108.389 

 

 

La società non ricade in nessuna delle fattispecie di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 

611, lettere dalla a) alla e). 

 

La società svolge un servizio indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. 

 

 

Sulla base dei dati sopra esposti e tenuto conto dei rapporti esistenti tra il Comune e la 

società partecipata e della ricaduta sul territorio dell'attività svolta dalla stessa, si considera 

strategica la partecipazione del Comune nella società Sistema Ambiente S.R.L., per la sua 

finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto tutte le attività riconducibili al ciclo integrato 

dell'acqua. 

 

 

Per tali motivazioni si ritiene opportuno mantenere la partecipazione societaria. 
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