Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 14/04/2016
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART.1 COMMI
611 E SEG. L. 190/2014) - ADEGUAMENTO.
IL SINDACO
RICHIAMATA la legge 190/2014 in particolare il comma 611;
Visto il proprio precedente decreto n. 2 del 31/03/2015 con il quale il sottoscritto ha adottato il piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Civitella di Romagna, come
sottoriportato:
Società partecipata

Attività

ATR - Soc. Cons. a r. l.

Società di SPL che svolge
temporaneamente le funzioni
Gestione della mobilità complessiva,
di agenzia della mobilità ex
progettazione e organizzazione dei
L.R. 10/2008 in attesa della
servizi complementari alla mobilità
costituzione
dell’agenzia
unica per l’ambito Romagna

Hera SpA

Gestione integrata delle risorse idriche Società di gestione di SPL a
ed energetiche e gestione dei servizi rilevanza
economica
(Società quotata in Borsa)
ambientali

Realizzazione e gestione della rete
regionale a banda larga
delle
Lepida S.p.A.
pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art.9 comma 1 L.R.11/2004
Interventi finalizzati ad affrontare
l’emergenza
abitativa
e
ad
Società per l'Affitto Soc. cons. a
incrementare la dotazione di alloggi per
r.l.
l’affitto da destinare a talune categorie
sociali

Società strumentale

Gestione
di
servizi
di
interesse generale non a
rilevanza economica

Romagna Acque SpA

Gestione degli impianti, delle reti e dei
serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico
denominato
"Acquedotto della Romagna", che trae
origine dalla derivazione di acque
Società di gestione di SPL a
pubbliche presenti nel territorio,
rilevanza economica
nonché di altre opere, infrastrutture,
impianti, afferenti al servizio di
captazione, adduzione e distribuzione
primaria quale fornitore all'ingrosso del
servizio idrico integrato

Start Romagna SpA

Gestione
del
pubblico locale

servizio

1

trasporto

Società di gestione di SPL

Unica Reti SpA

Amministrazione e gestione di reti ed
impianti afferenti ai servizi del ciclo Società degli asset
idrico integrato e del gas

DATO ATTO che:
-

con delibera consiliare n. 25 del 30/06/2015, questa Amministrazione ha aderito a Livia Tellus
Romagna Holding Spa, holding di gestione delle partecipazioni di più enti, già Livia Tellus
Governance partecipata al 100% dal comune di Forlì;

-

è stata sottoscritta fra gli enti locali soci, apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
267/2000, per la configurazione della società di che trattasi quale organismo dedicato per lo
svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle
società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

-

alla società Livia Tellus Romagna Holding Spa sono state conferite le azioni delle seguenti società
già partecipate dal comune di Civitella di Romagna:
•
•
•

Unica reti
Start Romagna
Romagna Acque

RITENUTO pertanto opportuno adeguare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui al
comma 611 della medesima legge n. 190/2014, alla luce della partecipazione di questo Ente alla società
Livia Tellus Romagna Holding Spa;
DATO ATTO CHE la sopra richiamata legge al comma 612 stabilisce che siano i Sindaci a definire ed
approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente possedute;
RILEVATO CHE il suddetto piano deve essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. DI ADEGUARE il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di
Civitella di Romagna, confermando la partecipazione del comune nelle società di seguito elencate:
Società partecipata

Attività
Società di gestione di SPL
che svolge temporaneamente
funzioni di agenzia della
mobilità ex L.R. 10/2008 in
attesa
della
costituzione
dell’agenzia unica per l’ambito
Romagna
Società di gestione di SPL a
rilevanza economica (Società
quotata in Borsa)

ATR - Soc. Cons. a r. l.

Gestione della mobilità complessiva,
progettazione e organizzazione dei
servizi complementari alla mobilità

Hera SpA

Gestione integrata delle risorse idriche
ed energetiche e gestione dei servizi
ambientali

Lepida S.p.A.

Realizzazione e gestione della rete
regionale a banda larga
delle
Società strumentale
pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art.9 comma 1 L.R.11/2004

2

Interventi finalizzati ad affrontare
l’emergenza
abitativa
e
ad
Società per l'Affitto Soc. cons. a
incrementare la dotazione di alloggi per
r.l.
l’affitto da destinare a talune categorie
sociali
Organismo dedicato per lo svolgimento
di compiti di interesse degli enti locali e
Livia Tellus Romagna Holding
la realizzazione di un controllo in
S.p.A.
Comune sulle società partecipate in
house providing

2.

Gestione
di
servizi
di
interesse generale non a
rilevanza economica

Holding di gestione
partecipazioni

delle

Di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Civitella di Romagna, attualmente
detenute dalla holding LIVIA TELLUS Romagna Holding S.p.A. sono le seguenti:

Romagna Acque SpA

Start Romagna SpA

Unica Reti SpA

Gestione degli impianti, delle reti e dei
serbatoi
costituenti
il
complesso
acquedottistico
denominato
"Acquedotto della Romagna", che trae
origine dalla derivazione di acque
pubbliche presenti nel territorio, nonché
di altre opere, infrastrutture, impianti,
afferenti al servizio di captazione,
adduzione e distribuzione primaria
quale fornitore all'ingrosso del servizio
idrico integrato
Gestione del servizio trasporto pubblico
locale
Amministrazione e gestione di reti ed
impianti afferenti ai servizi del ciclo
idrico integrato e del gas

Società di gestione di SPL
a rilevanza economica

Società di gestione di SPL
Società degli asset

2. DI SOTTOSCRIVERE e proporre al Consiglio, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del
Comune di Civitella di R. di cui al punto 1.;
3. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente alla delibera di Consiglio, alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. DI PUBBLICARE il presente atto nel sito internet istituzionale dell’amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SINDACO
Claudio Milandri
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