
 

 

COMUNE DI SALÒ 

PROVINCIA DI BRESCIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N° 41  del 21/12/2020  
 

 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL 

COMMA 1, ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N ° 175 E S.M.I 

 

L'anno 2020, addì ventuno (lunedì) del mese di Dicembre con inizio della seduta alle ore 20:30 

nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

 

 Nominativo P A  Nominativo P A 

1 CIPANI GIANPIERO x  9 CANDELORO ALESSANDRO x  

2 BANA FEDERICO x  10 SANDRINI ARIANNA REGINA x  

3 GRISI NIRVANA MARIA x  11 COBELLI MARCELLO   x 

4 BIANCHINI ANNAROSA x  12 CIATO GIOVANNI x   

5 BUSSEI MATTEO x  13 CAGNINI FRANCESCO x   

6 BANALOTTI ALESSANDRA x  14 ZAMINATO MANUELA x   

7 COMINI GUALTIERO x  15 BONETTI MARINA x   

8 TOFFOLETTO GIORGIO x  16 ZAMBELLI STEFANIA   x 

 

PRESENTI: 14 ASSENTI: 2  

 

 

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Aldo Silvestri. 

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, 

posto all'ordine del giorno. 

 



 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL 

COMMA 1, ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N ° 175 E S.M.I 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Passiamo ora al punto numero 4 all’ordine del giorno:  

 

<<REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 20 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. >>. 

 

Prego, Assessore. 

 

 

ASSESSORE BUSSEI: 

 

Per questo punto, cioè le ricognizioni delle partecipazioni, passerei direttamente, visto che è una 

cosa piuttosto tecnica, al nostro responsabile del servizio, Ettore Cigala. 

 

 

DOTTOR CIGALA: 

 

Sarò brevissimo su questo punto, perché non è un argomento nuovo per il Consiglio comunale, 

visto che è già il quarto anno che siamo chiamati a esprimerci su questo adempimento.  

É un adempimento obbligatorio, previsto dalla normativa del 2016 e sostanzialmente si tratta di una 

ricognizione delle partecipazioni in società detenute dell'anno precedente, in questo caso si fa 

riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019. Sostanzialmente, per questa volta, si tratta di 

una presa d'atto della situazione, poi non ci sono decisioni di ulteriori cessioni, alienazioni delle 

partecipazioni detenute, così come invece era stata fatta in una prima fase, in fase di ricognizione 

straordinaria quando è stato deciso di cedere la partecipazione nell’Aeroporto Catullo; la 

partecipazione è stata definitivamente ceduta a febbraio del 2019, per cui al 31/12/2019 questa 

partecipazione non c'è più e rimangono: 

• La partecipazione in Garda Uno S.p.A. con 9,37%;  

• La partecipazione in Secoval, 0,20%; 

• La partecipazione nel GAL Garda Valsabbia per lo 0,6%. 

 

Poi ci sono tutte le altre partecipazioni, che sono però livello indiretto tramite la partecipazione che 

Salò ha in Garda Uno, per cui di fatto l’adempimento, in questo caso, non prevede cessioni ulteriori, 

e poi successivamente le schede allegate a questo provvedimento verranno trasmesse al Ministero 

delle Finanze e alla Corte dei Conti, perché questi sono i passaggi obbligatori successivi. 

É un adempimento comunque importante e che va assolutamente fatto entro fine anno perché le 

sanzioni in caso di mancata deliberazione sono molto pesanti, perché vanno da un minimo di 2.500 

euro a un massimo di 500.000 euro per ogni partecipata detenuta.  

Grazie, rimango a disposizione per eventuali domande. 

 

 

CONSIGLIERE CIATO: 

 

Chiedo la parola. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Prego. 



 

 

CONSIGLIERE CIATO: 

 

Il tema è una partecipata, diciamo indiretta, perché ormai non credo sia più una partecipazione 

diretta con GAL Garda Valsabbia. Avevo partecipato in passato quale componente il CDA della 

casa di riposo all'incontro in cui, alla decisione in cui si metteva in liquidazione, si era deciso di 

procedere con l'iniziativa della liquidazione; altri GAL della Regione erano stati salvati all'ultimo 

momento, questo non aveva le condizioni per poterlo essere.  

Volevo chiedere al Sindaco, che è stato anche presidente per un quinquennio credo dei GAL, qual è 

la situazione attuale di questo Ente che per noi aveva una grande importanza, perché era da tramite 

per molti finanziamenti.  

Era soltanto una conoscenza, anticipo anche in questo caso, per non intervenire e non portare via 

tempo agli altri interventi, il nostro parere favorevole.  

Grazie. 

 

 

SINDACO:  

 

Delego il Bussei a rispondere, perché l’ho delegato ad andare al GAL. 

 

 

ASSESSORE BUSSEI: 

 

La situazione la conosco molto bene, anche perché sono stato uno dei proponenti la liquidazione del 

GAL. Allora, fortunatamente il GAL GardaValsabbia non è stato tenuto in considerazione il 

vecchio GAL, ma è stato fondato un GAL nuovo perché le regole di Regione Lombardia e 

dell'Unione Europea da cui derivano i fondi precisavano che doveva essere un GAL non partecipato 

dagli aventi diritti ai futuri bandi, ragion per cui se noi avessimo utilizzato il GAL vecchio per 

partecipare al bando europeo, ovviamente di regione, probabilmente non avremmo potuto ottenere i 

fondi così come è successo per diversi GAL, allora qui la necessità di fondare un nuovo GAL, 

partecipato dalle due comunità montane e da un paio di consorzi in cui, praticamente, si andava a 

partecipare al bando; il bando è stato vinto, i fondi sono stati dati e il GAL in questo momento sta 

lavorando.  

Perché non è stato sciolto ancora il GAL? Il procedimento di liquidazione è piuttosto lungo, nel 

senso che ci sono delle voci che devono essere, devono completarsi delle lavorazioni che stavano 

finendo, c’erano dei lavori che dovevano essere finiti, e dunque non era ancora stato chiuso.  

Ulteriormente, proprio nell'ultimo periodo, c’era stata un’apertura di Regione, credo che derivasse 

sempre dall’Europa, alla possibilità di una possibile fusione, però non è ancora chiaro con il GAL 

vecchio per poter far ripartecipare tutti i vecchi soci a un GAL, per renderlo nuovo più 

rappresentativo; in previsione di questo evidentemente si è deciso di non liquidarlo, di non 

addivenire alla definitiva liquidazione, è proprio una questione burocratica legata all’opportunità o 

no di doverlo chiudere. 

 

 

SINDACO:  

 

Noi stiamo monitorando i bandi che, quella parte dei bandi che potrebbero essere interessanti per il 

Comune di Salò. A questo proposito avevo già fatto due o tre incontri con il direttore, con Nicola 

Gallinaro e stiamo valutando di applicarci a un paio di bandi molto interessanti per un importo 

complessivo di 200.000 e 200.000, cioè 400.000 euro. Adesso li stiamo valutando, stiamo facendo 

una serie di riflessioni e poi valuteremo. Per adesso, comunque, il GAL funziona, funziona bene mi 

sembra tra l’altro, non dovrebbero esserci problemi. 

 

 



 

PRESIDENTE: 

 

Grazie, signor Sindaco. 

Se qualcuno ha qualche altro intervento, oppure passiamo alle dichiarazioni di voto. 

 

 

CONSIGLIERE COMINI: 

 

Presidente, solo per la registrazione, voto favorevole. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

Grazie, Capogruppo.  

Prego, allora mettiamo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno: “Revisione ordinaria 

delle partecipazioni ai sensi del comma I, articolo 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 e successive 

modificazioni”. 

Consiglieri favorevoli? 

 

 

SEGRETARIO: 

 

Unanimità. 

 

 

PRESIDENTE:  

 

Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera.  

Consiglieri favorevoli? 

 

 

SEGRETARIO: 

 

Unanimità. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 

n. 100; 

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. i. è 

obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019; 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 



 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società: 

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte 

del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, 

T.U.S.P.); 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 

verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

• non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P; 

• non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 

ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche 

impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa; 

• previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 

servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

PRESO ATTO che il perimetro oggetto della ricognizione è riferito solo alle società e non a tutti gli 

altri enti con diverso ordinamento giuridico (Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro-Azienda 

Speciale Consortile Garda Sociale- B.I.M.); 



 

ATTESO che l’oggetto della ricognizione è riferito alle partecipazioni detenute direttamente ed 

indirettamente, ma solo attraverso una “tramite” controllata non quotata, quale che sia l’entità della 

quota detenuta;  

PRESO ATTO della relazione tecnica inviata dalla società Garda Uno s.p.a assunta al prot. 

dell’Ente al n. 24805 in data 03.12.2020 in merito alle partecipate indirette detenute dall’Ente 

Comune di Salò per la tramite allegato B alla presente deliberazione come parte integrante della 

medesima; 

PRESO ATTO altresì delle partecipate dirette detenute dall’Ente Comune di Salò come da 

documentazione allegato A ove si evincono le partecipate complessivamente detenute; 

DATO ATTO che per le partecipate dirette non sussistono situazioni di criticità tali da mettere in 

discussione il mantenimento;  

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 

24, c. 1, T.U.S.P; 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente 

deliberazione, costituito dall’insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce 

aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali 

partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera; 

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, 

la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più 

adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati; 

CONSIDERATO che ciascuna delle schede di cui all’allegato A prevede le azioni da intraprendere 

per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia; 

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 

entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della 

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 

2437-quater, cod. civ.; 

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure 

amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 

presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in 

esse indicati; 

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe 

inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi; 



 

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione 

ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella 

concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con 

il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 18.09.2017, con la quale è stato 

approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 

23/09/2016; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 18.12.2018 con la quale è stata 

approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 03/10/2019 relativamente a:” Esame ed 

approvazione della relazione sull’attuazione delle operazioni di razionalizzazione delle 

società a partecipazione pubblica”. 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019 relativamente a: Revisione 

ordinaria delle partecipazioni ai sensi del comma 1, art. 20 del D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 

175 e s.m.i.-Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018- Individuazione 

partecipazioni da alienare-determinazioni per alienazioni”; 

VISTO l'art. 42 – competenze dei Consigli – del Decreto Legislativo 267/2000; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

• di approvare la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla 

data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegati A-B alla presente deliberazione, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo; 

• di prendere atto dell’alienazione della partecipazione in corso d’anno nella Società 

Aeroporto Catullo Verona Villafranca le cui procedure si sono concluse in data 11/02/2019 e 

14/02/2019; 

• di prendere atto della decisione dell’Assemblea di Garda Uno S.p.A. deliberata in data 

30.11.2018 di procedere alla dismissione della partecipazione in Sirmione Servizi SRL in 

quanto ritenuta non più strategica e, essendo già stato esercitato il diritto di prelazione da 

parte del Comune di Sirmione con deliberazione C.C. n. 35 del 11/09/2019, della cessione 

delle quote nella società Sirmione Servizi S.r.l. al medesimo il 24.01.2020. Al 31.12.2019 la 



 

società risulta ancora partecipata da Garda Uno S.p.A. e perciò inserita nell’allegato parte 

integrante del presente atto di revisione ordinaria; 

• di prendere atto della decisione di Garda Uno S.p.A. di effettuare per la società La Castella 

s.r.l. una fusione per incorporazione della società Castella s.r.l. , incorporazione effettuata di 

fatto  con atto notarile del 13.02.2020 (repertorio n. 114234)ove è stata sancita la fusione per 

incorporazione della società CASTELLA S.r.l. nella società LA CASTELLA S.r.l. (efficacia 

della fusione: 01-01-2020) inglobando anche la perdita d’esercizio registrata con l’obiettivo 

di sanarla durante l’esercizio successivo e motivando l’assenza di personale; 

• di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato; 

• di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione 

di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta 

Comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente 

deliberazione; 

• che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

• che l’esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.; 

• che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P; 

• di pubblicare il presente provvedimento nel sito comunale e, precisamente, 

nell’Amministrazione Trasparente;   

CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, INOLTRE  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

GIORGIO TOFFOLETTO DOTT. LUCA SERAFINI 

 


