
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione: Ordinaria       N. 58 del Registro 
 
Oggetto: 
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, DAL COMUNE DI ACQUI TERME AI SENSI DELL'ART. 20 DEL 
D. LGS. 175/2016 - ANNO 2021 
 

L’anno 2021 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
BAROSIO Martina NO 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia SI 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria NO 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio SI 
CERINI Marco NO 
LELLI Alessandro NO 
ZUNINO Renzo SI 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 13 TOTALE ASSENTI 4 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 
 
 

Assenti iniziali i Consiglieri: BAROSIO Martina – SERVATO Sonia – CERINI Marco – LELLI  
 
Alessandro. 
 
Il Consigliere BERTERO Enrico entra al termine dell’appello 
 
Presenti 13 di cui nr. 7 in presenza e nr. 6 in collegamento i Consiglieri: 
 

- GALLEAZZO Mauro 
 

- FALCONE Adriana 
 

- CORDASCO Giulia 
 

- LAPERCHIA Pasqua Maria 
 

- GHIONE Mauro 
 

- GRAMOLA Cinzia 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D. Lgs. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
ed, in particolare, gli artt. 20 e 24 che impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare entro 
il 31 dicembre di ciascun anno una revisione delle partecipazioni da esse detenute e di predisporre, 
ove ne ricorrano i presupposti, piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 avente ad oggetto 
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. 
Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni 
da alienare”; (non ho trovato altre revisioni straordinarie successive); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018 avente ad oggetto 
“Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dal comune di 
Acqui Terme ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Anno 2018”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019 avente ad oggetto 
“Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dal comune di 
Acqui Terme ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Anno 2019”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/12/2020 avente ad oggetto 
“Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dal comune di 
Acqui Terme ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Anno 2020”; 
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DATO ATTO che entro il 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. a), del D. Lgs. 175/2016 devono approvare il provvedimento di revisione periodica 
delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del 
precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 
dicembre 2020 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del citato D. Lgs. 175/2016) ; 
 
RICHIAMATI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al  Censimento delle 
partecipazioni pubbliche” approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Corte dei 
conti disponibili sul Portale del Dipartimento del Tesoro; 
 
VISTI i documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
ovvero: 
 
- ALLEGATO 1 “Schede di rilevazione  per il censimento delle partecipazioni detenute al 

31/12/2020”; 
- ALLEGATO 2 “Elenco dei rappresentanti dell’Amministrazione presso organi di governo, 

società ed enti” 
- ALLEGATO 3 “Schede relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 

31/12/2020”; 
- ALLEGATO 4 “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni”; 
 
RITENUTO il presente provvedimento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato al 
presente provvedimento. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti; 
 
Con voti: 
 
Con voti: 
 
FAVOREVOLI  11 
 
ASTENUTI     2   ( I Cons.  BERTERO Enrico – ZUNINO Renzo ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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2. di approvare la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Acqui Terme 
alla data del 31/12/2020 come risultanti dai documenti allegati alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, ovvero: 
 
 
ALLEGATO 1 “Schede di rilevazione  per il censimento delle partecipazioni detenute al 
31/12/2020”; 
ALLEGATO 2 “Elenco dei rappresentanti dell’Amministrazione presso organi di governo, 
società ed enti” 
ALLEGATO 3 “Schede relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
detenute al 31/12/2020”; 
ALLEGATO 4 “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni”; 

 
3. di dare atto che le partecipazioni detenute direttamente dall’Ente che verranno mantenute 

riguardano le seguenti società:  
 

- Azienda Multiutility Acqua e Gas S.p.a.; 
- Econet S.r.l.; 
- SRT S.p.a.; 
- Gal  Borba Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato S.c. a r.l.; 
- Langhe Monferrato e Roero S.c. a r.l. – Agenzia di Sviluppo del Territorio; 
- Enoteca regionale Acqui "Terme e vino” S.c. a r.l.; 
- Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Alessandria 

(Alexala) S.c. a r.l.; 
 

4. di dare atto che le partecipazioni detenute indirettamente dall’Ente che verranno mantenute 
riguardano le seguenti società: 
 

- Alegas S.r.l.; 
- Amag Ambiente S.p.a.; 
- Amag Mobilità S.p.a.;  
- Amag Reti gas S.p.a.; 
- Amag Reti Idriche S.p.a.; 
- Ream S.p.a.; 
- Telenergia S.r.l 

 
5. di confermare la dismissione delle partecipazioni nella società AVIM Srl per la quale è in 

corso la procedura di fallimento richiesta dall’Ente in data 21/12/2020, ed in Terme di Acqui  
Spa, per la quale è in corso la procedura di recesso; 
 

6. di confermare la partecipazione nei seguenti Consorzi: 
 

- Consorzio per la gestione dell’istituto per la storia della resistenza e della società 
contemporanea in Provincia di Alessandria; 

- Consorzio Servizio Gestione rifiuti (C.S.R.); 
 

7. di dare atto che verrà a breve perfezionata la chiusura la liquidazione del Consorzio tra i 
comuni dell’area Acquese per la gestione complessiva dello smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani siglabile (C.A.R.S.U);  
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

8. di dare mandato al Sindaco e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di 
procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei 
provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni 
detenute dall’Ente; 
 

9. di dare mandato all’Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla 
competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal 
Comune.  
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Pareri
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2021

Società partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2021

Ufficio Proponente (Società partecipate)

Data

Parere Favorevole

MATTEO BARBERO

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:

16/12/2021

Servizio ragioneria

Data

Parere Favorevole

MATTEO BARBERO

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:



 
Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to TRENTINI Elena F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 

         
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED 
ESECUTIVITA’ 

 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 
 
 
- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2022 al 
19/01/2022; 
 
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 
 
(  X ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
(   ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
 
Acqui Terme, 14/01/2022 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 

Dott. Gian Franco Comaschi 
        

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

GIAN FRANCO COMASCHI in data 04/01/2022
Elena Trentini in data 04/01/2022


