COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 29/07/2021

OGGETTO:

MODIFICA ALLO STATUTO DI ATA S.P.A., IN COERENZA CON IL PIANO
CONCORDATARIO AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
44 DEL 7 DICEMBRE 2018 E S.M.I.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:07, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA*
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO*
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA*
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO*
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 28

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
MARTINO EMILIANO, RAVERA MARCO, REMIGIO ALFREDO, SPIVAK YULIYA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO
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Oggetto: MODIFICA ALLO STATUTO DI ATA S.P.A., IN COERENZA CON IL PIANO
CONCORDATARIO AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44
DEL 7 DICEMBRE 2018 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) il Comune di Savona detiene una partecipazione in ATA S.p.a., pari all'85% del capitale
sociale (€ 102.000,00=, su un totale di € 120.000,00=);
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2008, è stato autorizzato, tra
le altre, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto
dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
c) il mantenimento della suddetta partecipazione è stato nuovamente autorizzato con
deliberazioni del Consiglio Comunale:
◦ n. 10 del 26 marzo 2015, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 611-614,
della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
◦ n. 40 del 28 settembre 2017, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24, del D.Lgs. n.
175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.
19/2017;
◦ n. 48 del 20 dicembre 2018, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del D.Lgs. n. 175/2016
(TUSP);
◦ n. 36 del 19 dicembre 2019, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del D.Lgs. n.
175/2016 (TUSP);
◦ n. 38 del 22 dicembre 2020, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 20, del D.Lgs. n. 175/2016
(TUSP);
d) la società ha i requisiti domestici comunitari in house providing, come definiti:
◦ dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
◦ dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”;
e) il Comune di Savona esercita sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi,
in conformità a quanto previsto:
◦ dall'art. 8 dello Statuto societario;
◦ dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2 febbraio 2021, “Approvazione del
Regolamento per la governance delle società partecipate dal Comune di Savona”;
f) con domanda telematica n. 594 del 09.03.2018, prot. ANAC n. 20180309-00116464009400175270099, è stata richiesta l'iscrizione di ATA S.p.a. nell’“Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie “società” in house”, presso il portale A.N.A.C, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017;
g) con deliberazione del Consiglio n. 884 del 25 settembre 2019, l'ANAC ha disposto
l'iscrizione della società nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti/e:
•

l'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui sono materie
di competenza del Consiglio Comunale: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
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•

•

•

il D.Lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in
particolare gli artt.:
◦ n. 16, che disciplina il regime dell'in house providing, cui sono assoggettati i servizi
attualmente resi da ATA S.p.a. al Comune di Savona;
◦ n. 17, che regola il regime del partenariato pubblico privato (d'innanzi PPP), cui
saranno assoggettati i servizi da rendere al Comune di Savona da parte della Newco, la
cui costituzione è prevista agli atti della procedura concordataria approvata dalle
deliberazioni consiliari infra richiamate;
la Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, “Norme in materia di individuazione degli
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla
gestione integrata dei rifiuti”;
la Legge Regionale n. 20 del 1 dicembre 2015, recante “Misure per lo sviluppo della
raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti”;

Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale:
•
n. 35 del 27 settembre 2018,, ad oggetto: “Piano concordato per la continuità aziendale
della società partecipata ATA S.p.a. Atto di indirizzo”;
•
n. 44 del 07 dicembre 2018, ad oggetto: “Presa d'atto del piano concordatario presentato
da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27 settembre
2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità
limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di servizio per
l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano”;
•
n. 9 del 14 marzo 2019, ad oggetto: “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018, ad oggetto "Presa d'atto del piano concordatario
presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto
di servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana,
nell'ambito dell'esecuzione del piano””;
•
n. 20 del 30 giugno 2020, ad oggetto “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018, ad oggetto "Presa d'atto del Piano concordatario
presentato da ATA S.p.a., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (Newco) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto
di servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana,
nell'ambito dell'esecuzione del piano”. Modifiche all'allegato n. 5, Statuto della Newco”;
•
n. 9 del 25 febbraio 2021, ad oggetto “Organizzazione del servizio pubblico di igiene
urbana, in coerenza con il piano concordatario presentato da ATA S.p.a. ed autorizzato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018 e s.m.i.: indirizzi per
la gara a doppio oggetto diretta all'affidamento, ad una societa' a responsabilita' limitata
(NEWCO), del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana”;
Viste, altresì:
• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 02.08.2018, di “Approvazione
definitiva del "Piano d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata
dei rifiuti urbani", modificato ed adeguato a seguito del parere V.A.S. di cui alla D.G.R. n.
1168/2017”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 03.06.2021, ad oggetto: “Organizzazione
del servizio pubblico di igiene urbana, in coerenza con il Piano concordatario presentato
da ATA S.p.a. ed autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 7
dicembre 2018 e s.m.i.: gara a doppio oggetto diretta all'affidamento, ad una societa' a
responsabilita' limitata (Newco), del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana e
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•

•

contestuale cessione 49% delle quote della societa' Newco - Approvazione
documentazione contrattuale'”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 24.06.2021, ad oggetto: “Spesa corrente Contratto di servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto,
spazzamento, smaltimento) e l'igiene urbana - Proroga del servizio fino al 31 dicembre
2021 e affidamento dei servizi aggiuntivi volti al miglioramento qualitativo del servizi di
raccolta e di supporto alla protezione civile in favore ATA S.p.a.'”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 dell'08.07.2021, ad oggetto: “Organizzazione
del servizio pubblico di igiene urbana, in coerenza con il Piano concordatario presentato
da ATA S.p.a. ed autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 7
dicembre 2018 e s.m.i.: gara a doppio oggetto diretta all'affidamento, ad una societa' a
responsabilita' limitata (SEA-S S.r.l.), del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana e
contestuale cessione 49% delle quote della societa' SEA-S S.r.l. - Presa d'atto perizia di
stima del valore economico delle quote della societa' SEA-S S.r.l. e accettazione deleghe
della societa' ATA S.p.a. per la vendita delle quote e l'affidamento del servizio di gestione
post-mortem discarica Cima Monta''”;

Preso atto che, con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 45259 del 6 luglio 2021,
l'Amministratore Unico di ATA S.p.a. ha formalmente richiesto l'autorizzazione ad una modifica
dello Statuto societario di ATA S.p.a., consistente nell'integrazione, all'art. 2 (rubricato “Scopo”),
in elencazione dell'oggetto sociale, della seguente ulteriore attività: “Noleggio senza conducente
ad enti pubblici e privati di autoveicoli ad uso speciale e specifico per il trasporto di rifiuti”;
Rilevato che:
•
in esecuzione di tutti gli atti summenzionati ed in conformità a quanto stabilito con la
determinazione di Giunta Comunale n. 108 dell'08.10.2020, in data 14 giugno 2021,
presso lo Studio Notarile Dott. Andrea Fusaro in Genova, è stata costituita la Newco con
denominazione “Servizi Ecologici Ambientali Savona SEA-S S.r.l.”, con capitale sociale
pari ad € 10.000,00, interamente versato e sottoscritto da ATA S.p.a.;
•
la motivazione addotta alla richiesta e riportata nella succitata nota prot. n. 45259/2021
consiste nel “fatto che ATA SpA, per garantire la continuità del servizio nelle fasi di avvio
della New Co. e per dotare quest’ultima dei requisiti tecnici per mantenere attive le
autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio, dovrà noleggiare a SEA-S S.r.l. i
mezzi che non saranno trasferiti con il ramo di azienda, per il periodo "transitorio"
ovvero fino al momento dell'entrata a regime del nuovo servizio di raccolta
differenziata”;
Valutato che la richiesta dell'Amministratore Unico di ATA S.p.a, pur incidendo formalmente
sull'attività della controllante e non della controllata Newco, ora SEAS S.r.l., sia:
•
finalizzata alla piena realizzazione dell'iter concordatario concernente la controllante
stessa, tuttora in esecuzione sulla scorta di tutte le deliberazioni sopra richiamate e del
decreto adottato l'11.06.2019 dal Tribunale di Savona, Sezione Civile, Ufficio
Fallimentare;
•
rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità cui è tenuta un'impresa in
controllo pubblico sottoposta a regime concordatario;
Ritenuto, pertanto, che la proposta avanzata dall'organo societario sia meritevole di
approvazione;
Rilevato che la stessa proposta non alteri il nesso eziologico della partecipazione;
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Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lett.
e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
1) approvare la modifica dello Statuto di ATA S.p.a., consistente nell'integrazione, all'art. 2
(rubricato “Scopo”), in elencazione dell'oggetto sociale, della seguente ulteriore attività:
“Noleggio senza conducente ad enti pubblici e privati di autoveicoli ad uso speciale e
specifico per il trasporto di rifiuti”;
2) autorizzare il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si
rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria della società direttamente partecipata;
3) dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di Previsione
2021-2023;
4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante l'urgente
necessità di consentire alla società la prosecuzione dell'iter in sede societaria, mediante
apposita convocazione di Assemblea straordinaria.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 3965 del 12 luglio 2021, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 22 luglio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentito l'intervento dell'Assessore Silvano Montaldo, con deleghe ad Ambiente e Ciclo dei
Rifiuti, Bilancio, Società Partecipate, Economato, Tributi, Trasporto Pubblico, di cui al verbale
della presente seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti:

n.

28 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Martino Emiliano,

Astenuti:

n.

11 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

0

Ravera Marco, Remigio Alfredo, Spivak Yuliya)

Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara

DELIBERA
1) di approvare la modifica dello Statuto di ATA S.p.a., consistente nell'integrazione, all'art. 2
(rubricato “Scopo”), in elencazione dell'oggetto sociale, della seguente ulteriore attività:
“Noleggio senza conducente ad enti pubblici e privati di autoveicoli ad uso speciale e
specifico per il trasporto di rifiuti”;
2) di autorizzare il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si
rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria della società direttamente partecipata;
3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di Previsione
2021-2023;

Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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18 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico
Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Martino
Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco,
Remigio Alfredo)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgente necessità di consentire alla società la
prosecuzione dell'iter in sede societaria, mediante apposita convocazione di Assemblea
straordinaria.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

GIUSTO RENATO

MERIALDO ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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