
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 21/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - ANNO 2020.

L’anno 2020 addì  21 del mese di  Dicembre, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle

ore 15.00, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Do�. Rocco,

Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Musto Do�. Andrea ed

alla presenza dei seguen1 suoi componen1:

Nomina1vo Presenza Nomina1vo Presenza

Avv. STRIULI Luciano SI Vanzan Lorenza SI

Buoso Arianna SI Mar1no Elena AG

Zusso Alessandra SI Capio�o Giacomo SI

Boa�o Giuseppe SI Miollo Carlo SI

Comisso Giovanni SI Conte Rosanna SI

Marchesan Rocco SI Antelmo Luca SI

Barbaro Riccardo SI Ferraro Marilisa SI

Momentè Sara SI Dore�o Ka1uscia AG

Lo Massaro Andrea SI

Presen1: 15                     Assen1: 2

Scrutatori della seduta:  Capio�o Giacomo, Vanzan Lorenza, Antelmo Luca.

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - ANNO 2020.

L’Assessore al Bilancio, Riccardo Barbaro, relaziona:

Richiama':

➢ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministra'va
di cui all’ar'colo 1, comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

➢ l’ar'colo 42, comma 2, del Decreto Legisla'vo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., che
a9ribuisce all’Organo consiliare, tra l’altro: 
➢ le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di

capitali (le9era e);  
➢ l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli En'

dipenden', sovvenziona' o so9opos' a vigilanza (le9era g).

Vis' i commi 1 e 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 “Testo Unico in materia di Società a
partecipazione pubblica – T.U.S.P.”, che recitano: 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”

1. Fermo quanto previsto dall'ar�colo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effe uano

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'asse o complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni, dire e o indire e, predisponendo, ove ricorrano i presuppos� di cui al

comma 2, un piano di riasse o per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante

messa in liquidazione o cessione. Fa o salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D.L. 24 giugno

2014, n. 90, conver�to, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Amministrazioni che

non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Con� competente ai

sensi dell'ar�colo 5, c. 4, e alla stru ura di cui all'art.15.”;   …
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le

Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'a uazione del piano, evidenziando i risulta�

consegui�, e la trasme ono alla stru ura di cui all'ar�colo 15 e alla sezione di controllo della Corte

dei Con� competente ai sensi dell'ar�colo 5, comma 4.”.

Viste:
➢ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 se9embre 2017 avente ad ogge9o “Revisione

straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione

2017.”;
➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre 2018 avente ad ogge9o

“Approvazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni societarie del Comune di Caorle”;
➢ la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 18 dicembre 2019 ad ogge9o “Revisione Periodica

delle Società Partecipate - anno 2019”.

Evidenziato che: 
• l’ar'colo 20 del Decreto Legisla'vo n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica, prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effe9uare
annualmente “un'analisi dell'asse9o complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
dire9e o indire9e”; 

• se ricorrono le condizioni previste dallo stesso comma 2 dell’art. 20, le Amministrazioni devono
disme9ere le rela've partecipazioni a9raverso “un piano di riasse9o per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

• le  condizioni per le quali occorre procedere alla dismissione sono:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'ar'colo 4 del

Decreto Legisla'vo n. 175/2016 (finalità consen'te);



b) società che risul'no prive di dipenden' o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipenden';

c) partecipazioni in società che svolgono aEvità analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da en' pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fa9urato medio
non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle cos'tuite per la ges'one di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodo9o un risultato nega'vo per qua9ro dei cinque esercizi preceden';

f) necessità di contenimento dei cos' di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aven' ad ogge9o le aEvità consen'te.

Vis' gli indirizzi per gli adempimen' rela'vi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni
pubbliche dirama' dal Ministero per l’Economia e la Finanza in data 16 novembre 2019 in base ai quali,
in relazione all’ambito oggeEvo di applicazione del T.U.S.P., l’Analisi di cui all’art. 20, comma 1, del
T.U.S.P. è condo9a sugli En' aven' natura societaria ai sensi dell’art. 2247 e seguen' del Codice Civile,
quindi non comprendendo i Consorzi in senso stre9o, ne la Fondazione “Caorle ci9à dello Sport” ne
l’Azienda Speciale “Don Mosche9a” se pur censite;

Dato a9o quindi che la Revisione periodica riguarda le seguen' società partecipate:

DENOMINAZIONE ENTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A. 7,84%

A.T.V.O. S.P.A. 2,04%

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 100%

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L. 10,52%

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. 1,17%

VERITAS S.p.A. 1,744016%

Viste le schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro
rappresentan' presso organi di governo di società ed En' (art. 17 D.L. n. 90/2014);

Vista l’allegata “Revisione periodica delle società partecipate della ci à di Caorle ex art. 20 TUSP anno

2020 e Relazione sullo stato di a uazione della razionalizzazione 2019” predisposta sulla base delle
indicazioni del MEF;

Riassunte le conclusioni della Relazione sullo stato di a9uazione della Razionalizzazione Anno 2019
come segue:

• “CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: Procedura di liquidazione ancora in corso;

• CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE IN LIQUIDAZIONE: Procedura di

liquidazione ancora in corso:”

Dato a9o che il Consorzio Promozione Turis'ca PromoCaorle in Liquidazione ha concluso la procedura il
17 dicembre 2019 mentre la procedura per la Società Caorle Patrimonio s.r.l. in liquidazione, avviata in
data 16 dicembre 2016, è ancora in corso per le seguen' ragioni:

• è pendente una causa tra la società e una compagnia assicura'va rela'va a un appalto di lavori
pubblici ges'to dire9amente dalla società. In primo grado il Giudice ha deciso in favore della
società Caorle Patrimonio s.r.l.; in appello il Giudice ha ribaltato la decisione a favore della
controparte. La Caorle Patrimonio s.r.l. ha dato mandato ad un legale per procedere con ricorso in
Cassazione; 



• il ritrasferimento al Comune socio del complesso immobiliare denominato “Ex Chiggiato”, sede del
Comando di Polizia Locale e del Museo del Mare, ha incontrato notevoli difficoltà per la presenza di
un vincolo storico culturale che prevede, tra l’altro, la prelazione della Soprintendenza dei beni
culturali e, inoltre, per il fa9o che la parte dell’immobile in comodato al Ministro dei Beni Culturali
su cui sorge il Museo del Mare non è mai stata accatastata dal Ministero stesso. Nel corso del 2020
si è proceduto con la nomina di un nuovo liquidatore che ha dato nuovo impulso alla procedura. La
chiusura è prevista nel primo semestre del 2021;

• difficoltà rela've alla ricostruzione dei rappor' della Società che ha reso necessaria la nomina di un
nuovo liquidatore a far data dal 22 luglio 2020.

Riassunte le conclusioni riportate nell’allegata Revisione Periodica - Anno 2020 come segue:

DENOMINAZIONE ENTE ESITO REVISIONE PERIODICA

A.S.V.O. S.P.A. mantenimento senza interven'

A.T.V.O. S.P.A. mantenimento senza interven'

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE messa in liquidazione della società

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L. mantenimento senza interven'

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. mantenimento senza interven'

VERITAS S.p.A. mantenimento senza interven'

Tu9o ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vis' i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
2000, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di legiEmità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del
Regolamento generale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato a9o che l’argomento è stato preven'vamente so9oposto all’esame della terza Commissione
consiliare in data 17.12.2020, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Preso a9o della discussione intervenuta, per la quale si rinvia Processo verbale della seduta;

Con vo' n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Lo Massaro e Ferraro) e n. 3 astenu' (Miollo, Conte e Antelmo),
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narra'va quali par' integran' e sostanziali del
disposi'vo;

2. di approvare l’allegata “Revisione periodica delle società partecipate della Ci à di Caorle ex art. 20

TUSP anno 2020 e Relazione sullo stato di a uazione della razionalizzazione 2019” con le risultanze
ivi riportate;

3. di dare mandato al Se9ore Segreteria - Affari Generali per gli adempimen' di competenza, ivi
compresa la trasmissione alla Sezione Regionale Veneto della Corte dei Con' e l’inserimento di
quanto previsto nel portale del MEF.



Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempes'vamente il procedimento,
a9uando quanto prima il disposto dell’ar'colo 20 del T.U., con ulteriore votazione, espressa per alzata
di mano, e con vo' n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Lo Massaro e Ferraro) e n. 3 astenu' (Miollo, Conte e
Antelmo),

DELIBERA

di dichiarare il presente a9o immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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83

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - ANNO 2020.

2020

Ufficio Segreteria - Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/12/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Andrea Musto

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2020Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redao il presente verbale che viene come appresso sooscrio con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marchesan Do. Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Do. Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
MARCHESAN ROCCO;2;13773899


