COMUNE DI VEZZI PORTIO
PROVINCIA DI SAVONA

VEZZI PORTIO, 26 novembre 2018

Comune di Vezzi Portio prot. n. 0004007 del 26-11-2018 partenza Cat. 2 Cl. 1

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/1.8.2016)

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA
COSTITUZIONE DELLA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA) DENOMINATA ACQUE PUBBLICHE
SAVONESI SCPA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'A.T.O. CENTRO OVEST 1 SAVONESE APPROVAZIONE

Premesso che:
 Il Comune di Vezzi Portio detiene una partecipazione in Consorzio per la Depurazione delle
Acque di Scarico del Savonese s.p.a. pari allo 0,010% del capitale sociale ( € 2.708= su un totale di
€ 26.913.195,00=)
 Con deliberazione consiliare n. 24 dell’8.11.2017, in ultimo, è stato autorizzato, il mantenimento
della suddetta partecipazione ai sensi di quanto prescritto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016 e dalla
deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;
 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29 dicembre 2015 è stata decretata
l’approvazione dell’affidamento del servizio idrico integrato di cui all’art. 149-bis, comma 1 del
D.lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 7 del D.lgs. 133/2014, secondo la forma di gestione in
house providing per l’ambito territoriale ottimale “Centro Ovest 1” alla suddetta società Consorzio
per la Depurazione delle Acque di scarico di Savona S.p.A.;
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 19 maggio 2018 è stato aggiornato e
riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del SII
conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità (Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio
2017) degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014,
nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017 e
successive in argomento fino ad oggi;
Rilevato che nelle suddette sedi si è ritenuto di procedere alla costituzione di una Società consortile per
azioni che sarà denominata Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A., ai fini dello svolgimento del relativo
servizio pubblico locale, Società consortile di cui il Consorzio per la Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese s.p.a acquisirà la qualità di socio;
Visto l’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 175/1.8.2016 il quale dispone che lo schema di atto deliberativo di
costituzione di una società a partecipazione pubblica, incluso il caso di acquisto di partecipazioni,
anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere sottoposto a
forme di consultazione pubblica”,
Dato atto che quindi si rende necessario avviare una forma di consultazione propedeutica alla decisione
del Consiglio Comunale ;

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 24/11/2018 si è disposto di avviare la
“PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
CONSORTILE PER AZIONI (SCPA) DENOMINATA ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA
FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DELL'A.T.O. CENTRO OVEST 1 SAVONESE - APPROVAZIONE.
Vista la documentazione disponibile in allegato alla presente:
I N V I TA
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Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, società civile, etc.) a presentare osservazioni
e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione consultabile sul sito istituzionale del Comune
http://www.comune.vezziportio.gov.it/
Le osservazioni e/o proposte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 6 dicembre 2018
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo PEC: comune.vezziportio@pec.it
e dovranno recare l’oggetto: “CONSULTAZIONE PUBBLICA COSTITUENDA SOCIETÀ
CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA”.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web comunale

Il Sindaco
Germano Barbano

Allegati:






Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 24/11/2018
Schema di delibera consiliare (allegato A)
Piano Economico Finanziario (PEF) della nuova Società consortile (allegato n. 1);
“Statuto” della nuova costituenda Società Consortile (allegato n. 2);
“Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi
SCpa” (allegato n. 3);
 “Accordi di consultazione tramite conferenza Enti locali ricadenti nell’ambito ottimale di gestione
del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e
s.m., per il coordinamento dell’esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo
servizio pubblico locale” (allegato n. 4);
 Relazione a norma degli artt. 5 e 192 del D.lgs n. 50 del 2016 (v. linee guida ANAC n. 7 del 2017),
degli articoli 1, comma 2°, 4, 5, 6 e 16 del D.lgs. n. 175 del 2016, e dell’art. 34, comma 20, del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, (allegato n. 5).

