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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N°179 DEL 26/0912017 

OGGETTO: Inizio lavori - Piano operativo deUe società partecipate e deUe partecipazioni societarie 
(art. 1 comma 612 legge 19012014) - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 18.00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di aggiorname,>mto 
giusta deliberazione consiliare n. 177 del 13/09/2017 e giusta nota prot. gen. nr. 72905 del 
22/9/2017 del vice Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.o. - Risultano presenti 
all'appello nominale delle ore 18.30 i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' irt. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice vesto: di 
consigliere comunale. Sono altresì presenti i dirigenti dotto G. Mantione e ing. Vitellaro, il lag. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. /79 del 26/09/2017: Inizio lavori - Piano operativo delle società partecipate e dElle 
partecipazioni societarie (art. l comma 6/2 legge 190/2014) -Approvazione, 



Santo Ferrarello nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, il dr. Orazio Mammino ed il 
dr. Angelo Salemi, nella loro qualità di componenti del medesimo Collegio. 
Presiede i lavori il consigliere anziano Gerlando Gibilaro che con l'assistenza del Segretaria 
Generale, dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
constatato che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che entra in aula il Presidente Daniela Catalano che assume la presidenza, per cui i 
presenti sono n. 17. 
Indi si procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Civiltà, SpatarJ e 
Monella, sulla quale non si registrano opposizioni. 
A questo punto il Presidente inizia i lavori e concede la parola al consigliere Graceffa che chiede il 
prelievo dei punti 8 e 9 integrati all'o.d.g. Su detto prelievo non si registrano opposiziori e 
pertanto si passa alla trattazione dell' 8° punto appena prelevato concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B". 
Il Presidente invita il dirigente dotto Mantione a relazionare in merito. Si dà atto della presenza in 
aula del Sindaco dotto C. Firetto. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro e Alfano nonché del 
Sindaco. 
Si dà atto che alle ore 18:40 entrano in aula i consiglieri Amato e Urso, alle ore 19:00 Picone e 
Vullo; alle ore 19:15 Nobile e Giacalone. I presenti sono n. 23. 
I lavori d'aula proseguono con l'intervento del consigliere Hamel che presenta un atto di indirizzo 
e lo sottopone ai colleghi consiglieri per la firma. 
Si dà atto che escono mano a mano dall' aula i consiglieri: Riolo, Gibilaro, Sollano, Spataro. Civi ltà 
e Borsellino, i presenti sono n. 17. 
In attesa della firma da apporre sull'atto di indirizzo, il Presidente, procede con la votazione per 
appello nominale della proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" . 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente eon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
n. 11 voti favorevoli (Catalano, Amato, Hamel, Nobile, Bruccoleri, Urso, Alfano, Fantamzo, 
Licata, Graceffa e Monella) 
n. 2 voti contrari (Picone e Vaccarello) 
n. 4 astenuti (Vullo, lacolino, Giacalone e Alonge) 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B". 

Indi si procede con la trattazione del 9° punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia aUegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 26/09/2017: Inizio lavori - Piano operativo delle società partecipate e del/t: 
partecipazioni societarie (art. l comma 612 legge 190/2014) -Approvazione. 
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Comune di Agrigento  

Seduta del Consiglio Comunale del 26 Settembre 2017 

 

Il Presidente F.F.GIBILARO Gerlando  

Possiamo chiamare l’appello, grazie.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede all’appello nominale dei 

Consiglieri.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro  

È appena entrato il Presidente Catalano, quindi siamo 17.  

 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  
  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Buonasera, benvenuti.  

Scusate il contrattempo che ha determinato lieve ritardo.  

Saluto tutti i colleghi Consiglieri, la Giunta, l’ufficio di presidenza e il Segretario, la 

Polizia Municipale e la stampa che è qui con noi.  

Do il benvenuto al nuovo Collegio dei Revisori a cui faccio l’in bocca al lupo per il 

proprio lavoro.  

Utente
Font monospazio
Allegato "A"
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Vi ringraziamo anticipatamente per quanto vorrete fare per questo Consiglio che vede 

in voi un organo di consulenza e quindi di garanzia per ciò che andremo a votare non 

avendo le vostre competenze o comunque non avendolo tutti perché abbiamo fatto 

altri studi e altri percorsi, quindi il mio è un caloroso benvenuto e avremo modo di 

vederci altre volte e il benvenuto di tutta l’aula.  

Fra poco mi avvicinerò a voi per salutarvi personalmente.  

Intanto do inizio ai lavori, com’è giusto che sia e il benvenuto è a distanza.  

Benvenuti ancora.  

Nominiamo come scrutatori i colleghi Civiltà, Spataro e Monella.  

La seduta è una seduta che viene da un rinvio dell’ultima seduta del Consiglio 

Comunale, nelle more della nuova convocazione e della nuova seduta abbiamo 

concordato una integrazione dell’ordine del giorno perché c’erano delle delibere che 

avevano carattere d’urgenza riguardanti le partecipate.  

Prima chiedo se ci sono o non ci sono letture perché siamo da rinvio, quindi possiamo 

anche entrare in argomento.  

Le delibere sono due: una, appunto, che ricordava la razionalizzazione delle 

partecipate e io le ho messe a integrazione riepilogando l’ordine del giorno però se in 

qualche modo sono finite in calce non è un problema prelevare il punto.  

Intervento  

Buonasera. Presidente, chiedo se è possibile il prelievo dall’ordine del giorno dei 

punti 8 e 9, da discutere prima, se è possibile.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Il prelievo è certamente autorizzato dalla Presidenza, visto il carattere di urgenza che 

rivestono le delibere.  
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Ci sono opposizioni da parte dell’aula?  

Non ci sono opposizioni, quindi il prelievo, ovviamente, è autorizzato anche 

dall’intera aula.  

  

Punto N. 8 all’O.d.G.: “Piano operativo delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie (art. 1 comma612 legge 190/2014)” 

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Intanto, quindi, possiamo entrare in tema e possiamo entrare nel vivo della 

discussione sulle partecipate.  

I punti erano due: piano operativo delle società partecipate e delle partecipazioni 

societarie e revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articolo 24, decreto 

legislativo 19 agosto 2016, numero 175, ricognizione partecipate possedute.  

Una proposta di delibera è arrivata solo pochissimi giorni fa in ufficio presidenza che 

è quella che appunto rivestiva carattere di urgenza, con scadenza al 30 settembre, 

l’altra era una delibera che era stata oggetto di approfondimento, era stata restituita 

all’ufficio che l’aveva poi rielaborata e quindi ha un po’ di tempo in più, mi pare però 

di capire che è opportuna, quella l’ho valutata anche io tant’è che l’ho calendarizzata 

insieme, ma forse addirittura necessaria la discussione e l’approvazione di entrambe 

nella stessa seduta o comunque entro lo stesso termine, per maggiori dettagli qui 

abbiamo il dottore Mantione, che è il Dirigente del settore proponente e poi sentiremo 

i Revisori che comunque hanno reso parere mercoledì, tant’è che io l’ho inoltrata alla 

Commissione competente però la vostra presenza può essere preziosa per 

delucidazioni dell’aula.  

Dottore Mantione quando lei vuole.  
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Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Buonasera a tutti.  

I due provvedimenti che oggi sono all’esame del Consiglio giungono contemporanee, 

in realtà il primo (il piano operativo di razionalizzazione) è un provvedimento che 

nasce già con una previsione normativa datata qualche tempo fa che solo per un iter 

piuttosto lungo del provvedimento non è stato ancora esaminato dal Consiglio perché 

il piano operativo era stato già deliberato dalla Giunta Comunale con atto 160 del 

24/11/2015, rispondeva appunto a una prescrizione di legge che imponeva agli Enti 

Locali di fare una ricognizione di tutte le partecipazioni volte a mantenere 

esclusivamente quelle relative a servizi essenziali per l’Ente eliminando le società e 

le partecipazioni non indispensabili, al perseguimento delle finalità istituzionali anche 

ricorrendo a liquidazioni e cessioni e sopprimere le società che risultano composte da 

soli amministratori e da un numero di amministratori superiori a quello dei 

dipendenti, eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri Enti pubblici strumentali, 

internalizzare, ove possibile, le funzioni, aggregare società di servizi pubblici, locali 

di rilevanza economica e contenere i costi di funzionamento anche mediante la 

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali.  

La situazione in cui si trova questo Ente in materia di possesso di partecipate è 

abbastanza contenuta in quanto le partecipazioni in Enti con natura societaria sono 

soltanto tre, una ex società d’ambito Gesa in liquidazione e altre due partecipazioni, 

un’altra nella società che è subentrata alla Gesa nella gestione dei rifiuti la SRR e 

l’altra partecipazione, invece, nella Voltano S.p.A..  
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Con il provvedimento cosiddetto di razionalizzazione ordinaria a cui, invece, poi 

segue l’altra deliberazione che nel frattempo è conseguente a un ulteriore obbligo 

normativo che è stato introdotto dal legislatore per imporre agli Enti di fare una 

ricognizione straordinaria con una analisi ancora più approfondita del quadro delle 

partecipazioni detenute da formalizzare entro il 30 settembre prossimo, con una 

comunicazione che poi va trasmessa al Ministero del Tesoro, secondo delle linee 

guida che la Corte dei Conti ha espresso con un documento nel quale appunto sono 

ben delineati i criteri di valutazione delle partecipazioni detenute.  

Però, sostanzialmente, le valutazioni dei due provvedimenti sono analoghe, nel piano 

di razionalizzazione e di revisione straordinaria si è aggiunto proprio questa 

compilazione dello schema obbligatorio previsto dalla Corte dei Conti, ma, appunto, i 

termini delle proposte sono sostanzialmente uguali, dei due provvedimenti e allora si 

prende atto che le partecipazioni detenute nella Gesa e nella SRR sono delle 

partecipazioni previste obbligate dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti 

mentre alcune valutazioni di merito sono fatte in relazione alla partecipazione della 

società Voltano S.p.A..  

In merito a questa partecipazione l’ufficio ha relazionato in merito a alcune 

valutazioni che sono state fatte, verificando quali sono le finalità istituzionali 

dell’Ente Voltano per giustificarne, appunto, la caratteristica di funzionalizzazione 

dell’attività alla cura di interessi generali, giuridicamente riqualificabili in termini di 

funzioni e servizi pubblici.  

La società Voltano alla richiesta di informazioni ha risposto genericamente che la 

società stessa ha uno scopo che rientra certamente nello svolgimento di un pubblico 

servizio a favore delle utenze nell’interesse delle migliori efficienze perseguite dai 
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Comuni soci e ha dichiarato che i risultati di bilancio erano comunque 

sostanzialmente equilibrati senza perdita negli ultimi due esercizi.  

Da una verifica dell’attività svolta dalla Società Voltano emerge una problematica 

complessa nei rapporti tra la suddetta società e il soggetto gestore del servizio idrico 

Girgenti Acque per la risoluzione della quale sono state richieste più volte dal 

soggetto gestore interventi al Prefetto di Agrigento, al Presidente della Regione, 

all’Assessore Regionale all’Energia, al Dipartimento Regionale delle Acque Rifiuti, 

nonché all’Autorità Giudiziaria.  

Il nuovo soggetto gestore contesta, infatti, alla Voltano e all’Autorità d’Ambito il 

fatto che a fronte dell’affidamento del servizio idrico ricevuto in via esclusiva 

all’interno dell’ATO con la convenzione sottoscritta in data 27/11/2007 la società 

Voltano S.p.A. abbia mantenuto la gestione di utenze idriche finali rientranti nel 

perimetro amministrativo di competenza del gestore.  

Era stata fatta anche una relazione dal Segretario Generale pro tempore del Comune 

di Agrigento in relazione a una assemblea svoltasi a fine 2014, dove è risultata una 

grave crisi economica della società a causa della quale il Presidente pro tempore della 

società ha fatto presente che gli scenari che si prospettavano per la società erano o la 

liquidazione volontaria o le procedure concorsuali di fallimento o del concordato.  

Dall’analisi del quadro normativo vigente emerge anche che a decorrere 

dall’affidamento del servizio idrico integrato, al gestore unico del piano d’ambito, 

Girgenti Acque non sono salvaguardate le gestioni che non svolgono il servizio idrico 

integrato.  

Quindi servizio idrico compreso di fognature e depurazione, pertanto il servizio 

svolto dalla società Voltano S.p.A. deve transitare al gestore unico in quanto manca il 

presupposto per lo svolgimento dell’attività istituzionale.  
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Il gestore unico Girgenti Acque potrebbe rivendicare anche danni subiti per 

l’illegittimo mantenimento della società Voltano.  

Inoltre la gestione risulta diseconomica perché contraddice il principio delle 

economie di scale introdotto dalla legge Galli e la legge 36 /94.  

Le tariffe applicate dalla società Voltano, per la fornitura idrica, non rispondono ai 

requisiti di legge per mancanza di piani finanziari che tengono conto dei costi 

dell’esercizio e di ammortamento degli impianti, tanto che sono prive 

dell’approvazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica Gas e sistema idrico.  

Non è neppure ipotizzabile il mantenimento della società nell’ambito delle 

disposizioni introdotte dalla legge regionale 19/2015 che poi è stata successivamente 

dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, a seguito del ricorso del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al rientro della gestione pubblica 

dell’acqua, cosiddetta.  

Infine si rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da 

immobilizzazioni per terreni e fabbricati impianti e macchinari per oltre 

65.000.000,00 di euro che costituirebbero in gran parte dei beni demaniali.  

Il piano di razionalizzazione prevede di autorizzare il Sindaco a promuovere 

immediatamente la messa in liquidazione della società o in subordine il recesso dalla 

compagine sociale del Comune di Agrigento.  

La messa in liquidazione della società non determinerebbe risparmi economici diretti 

in quanto il Comune non sostiene dei costi di gestione, ma considerata la grave crisi 

economica finanziaria dell’Ente si ritiene di dovere procedere all’interruzione 

dell’attività per prevenire danni erariali connessi alla natura pubblica della 

partecipazione societaria.  
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Inoltre il gestore unico del servizio Girgenti Acque potrebbe rivendicare danni per 

l’illegittimo mantenimento della società.  

La liquidazione porterebbe termine alla gestione che risulta diseconomica, come 

detto, e al fatto che le tariffe non corrispondono ai requisiti di legge.  

Per quanto riguarda la richiesta di messa in liquidazione, se non dovesse essere 

approvata dall’assemblea, si dovrebbe richiedere il recesso con prevedibili difficoltà 

di vendita delle azioni per mancanza di una loro effettiva appetibilità nel mercato.  

Considerate quindi, queste premesse si propone di approvare questo piano..  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Scusi, dottore, devo interromperla un attimo perché si è involontariamente 

momentaneamente appropriato del fascicolo, ci sono le copie, così i colleghi riescono 

e anche la Presidenza a seguire meglio.  

 

Il Dirigente dott. MANTIONE Giovanni  

Quindi poste queste premesse la proposta della prima deliberazione relativa al piano 

di razionalizzazione cosiddetto ordinario si esprime nel senso di autorizzare il 

Sindaco a chiedere la messa in liquidazione o qualora l’assemblea non avallasse 

questa richiesta di avviare le procedure di recesso della quota del Comune di 

Agrigento.  

Il Piano di razionalizzazione delle partecipate, ricostruendo quelle che sono le 

caratteristiche delle partecipazioni e quindi caratteristiche di partecipazione previste 

dalla legge per Gesa e per SRR, in merito alla partecipazione del Voltano ne dichiara 

la necessità di dismissione per le considerazioni che abbiamo detto e riguardo alla 

motivazione sintetica della scelta si esprime la considerazione che la società non 
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risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente e quindi non rientra 

in uno dei requisiti previsti dal dispositivo.  

La proposta è corredata della relazione tecnica di cui ho fatto cenno e degli schemi 

rispondenti alle linee guida, indicate dalla Corte dei Conti che riguardano le 

caratteristiche delle partecipazioni, quindi la composizione, le quote societarie e 

anche i dati dei risultati di esercizio delle tre società e il numero degli amministratori, 

il compenso degli amministratori e del Collegio dei Revisori per i quali 

eventualmente, si può anche scendere, per chi rilevasse l’interesse, nel dettaglio.  

Il dispositivo, ripeto, si estrinseca in una richiesta di conferma delle partecipazioni 

previste dalla legge in Gesa SRR e nella richiesta di liquidazione della società 

Voltano.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, dottore.  

Ovviamente l’argomento è delicato, complesso, quindi se ci sono domande tecniche, 

comunque preliminari alla discussione, è questo il momento.  

C’è il collega Gibilaro.  

Intanto anticipo che sulla proposta c’è il parere favorevole del Collegio dei Revisori, 

è reso nella giornata di ieri, chiedo qui conferma a chi è presente della Commissione 

Bilancio anche il parere della Commissione Bilancio, quindi entrambi i pareri.  

In ogni caso l’approfondimento in aula è sempre prezioso.  

Collega prego, collega Gibilaro ai sensi dell’articolo 69 può fare le domande tecniche 

preliminari per poi fare l’intervento anche successivamente.  

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Grazie, signor Presidente  



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

 

  10 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO – telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it – e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

 

 

Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, benvenuti al Collegio dei Revisori 

anche.  

Io, innanzitutto, faccio un plauso all’Amministrazione per questo processo di 

razionalizzazione che sta mettendo in atto nella città di Agrigento, cioè di andare a 

eliminare quegli Enti che vengono definiti non indispensabili al perseguimento degli 

obiettivi collettivi.  

Però io avrei gradito, questa è una cosa importante, cari Consiglieri Comunali, perché 

nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a me hanno insegnato che le 

proposte devono pervenire per singolo oggetto noi a esempio qua, con questa 

proposta di delibera, caro Consigliere Amato, premesso che tutti questi Enti che sono 

stati messi, e li leggo signor Presidente sono: Gesa AG 2, Voltano S.p.A., SRR.  

Ora, io come Consigliere Comunale non ho la possibilità di votare la SRR e a 

mantenere a esempio il Voltano come mio voto personale; con questa proposta di 

deliberazione a me non viene data la possibilità, signor Sindaco, di esprimermi 

liberamente sulla proposta che perviene in aula.  

Quindi io credo che dovevano pervenire tre proposte di deliberazione del Consiglio 

Comunale singolarmente perché in questo modo possibilmente c’è il Consigliere 

Borsellino che vuole mantenere due partecipate e ne vuole togliere una per esprimere 

il proprio voto e non lo può fare.  

Quindi io sollevo questa circostanza che a me, personalmente, a oggi dopo 

l’intervento del dottore Mantione citando una serie di leggi e quant’altro 

sinceramente non mi convince, quindi chiederei al Presidente in questo caso cosa può 

fare un Consigliere Comunale che vuole mantenere con il proprio voto, vuole 

esprimere la permanenza di una partecipata e non di altre due.  
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Io questo problema l’ho sollevato in precedenza pure, chiedendo all’ufficio di 

presidenza, al Segretario anche all’Amministrazione nel dire: a mio avviso le 

proposte di deliberazione del Consiglio Comunale dovrebbero pervenire una a una.  

In questo modo io personalmente non so, ma ho sentito altri Consiglieri Comunali 

non sono nelle condizioni.  

Dottore Mantione, io qua, in questa proposta di deliberazione numero 94 del 5/7/2016 

qua mi si parla considerato che questo Comune detiene le seguenti partecipate 

societarie, che sono la Gesa AG2, Voltano S.p.A., SRR sono tre, io ne leggo tre qua, 

che sono le partecipate.  

Ora io sto chiedendo: il mio voto la chiedete su questa singola delibera che fa uscire 

le tre partecipate dal Comune di Agrigento o ce ne sono singolarmente?  

Una per il Voltano, una per la SRR e una per l’ATO Gesa, sono tre le proposte? È 

tutta unica? Perfetto, se è tutta unica… 

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Dottore, le devo chiedere di parlare al microfono.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Dovrebbero essere tre.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

È unica proposta, chiedo al dottore.  

Non volevo interrompere, volevo dare una risposta.  
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Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Allora, le proposte di deliberazione sono due: una ha per oggetto il piano di 

razionalizzazione del partecipate, previsto da disposizione di legge già datata, 

cosiddetto piano ordinario di razionalizzazione, poi c’è una proposta successiva che 

risponde a un intervento legislativo più recente che impone agli Enti di fare una 

ricognizione straordinaria entro il 30 settembre.  

Entrambi i provvedimenti fanno il quadro di tutte le partecipazioni societarie 

possedute, quindi si richiamano le tre partecipazioni e ciascuno dei due 

provvedimenti propone di mantenere le due partecipazioni obbligatorie, quella in 

società in liquidazione e l’altra nell’attuale società di programmazione di governo 

nell’ambito dei rifiuti e invece di recedere dalla società Voltano S.p.A.. 

Quindi le conclusioni sono le stesse, i provvedimenti sono due e ciascuno dei due 

provvedimenti fa il quadro di tutte le partecipazioni societarie possedute.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Dottore Mantione, Presidente, io la ringrazio, forse mi sono spiegato male io.  

Le partecipate cui voi chiedete di uscire, io apprezzo la bontà della proposta di 

deliberazione sono tre.  

  

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni  

Di una si chiede di uscire. I due provvedimenti di ricognizione non fanno altro che 

prendere atto del fatto che in Gesa e in SRR non si deve fare alcuna valutazione di 
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mantenimento o meno perché è la legge che prevede, tra l’altro una è in liquidazione 

e quindi è una partecipazione a termine.  

La valutazione che si può fare è in merito alla partecipazione posseduta nella Voltano 

e i due provvedimenti si esprimono nello stesso senso perché chiaramente arrivano 

nello stesso momento e propongono all’Ente di uscire e di liquidare, proporre la 

liquidazione o se non c’è l’intesa nell’ambito dell’assemblea dei soci esprimere la 

volontà del Comune di Agrigento di recedere dalla partecipazione.  

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Presidente, io ringrazio il dottore Mantione ma alla mia domanda ancora io non ho 

ricevuto una risposta procedurale dei lavori d’aula.  

Se io voglio votare per la fuoriuscita di due partecipate e per un’altra no lo posso fare 

in questa aula? Questo sto dicendo perché io ho letto solo questa proposta di 

deliberazione.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Allora, è chiaro il suo quesito perché lei chiede: se io volessi votare per l’uscita di 

una, qual è lo strumento per farlo se c’è uno strumento.  

Passo la parola a chi qui rappresenta la legge e il regolamento, cioè il Segretario 

Generale.  

 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Va in deroga alla proposta e quindi la modifica e sottopone all’esame del Consiglio la 

proposta emendata.  
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Nulla di particolare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Prego. 

 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando  

Sicuramente questa è una soluzione che il Segretario ha prospettato però a mio avviso 

l’aula deve essere messa nelle condizioni di votare secondo scienza e coscienza, con 

le proposte di deliberazione uniche, cioè io esprimo il mio voto su questa determinata 

proposta di deliberazione consiliare.  

Il fatto di votare, tra virgolette, a saccu d’ossa, il tutto credo che non sia giusto per i 

Consiglieri Comunali, però, io riripeto prendo atto della bontà e della tempestività 

dell’Amministrazione di quest’processo di razionalizzazione straordinario che sta 

mettendo in atto e prendo altresì atto, signor Presidente, della soluzione procedurale 

nei lavori che lei ha fornito e a me sta anche bene che ha fornito ora in questa aula.  

Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Collega, hanno chiesto di intervenire sia il componente della Commissione Bilancio, 

che interviene però in qualità di Consigliere, non nella qualità testé ricordata e anche 

il primo cittadino, che ringrazio per averci raggiunto qui in aula che chiede di fare poi 

un intervento.  

Prego, collega Alfano.  

Il Consigliere ALFANO Gioacchino  

Presidente, grazie per avermi dato la parola.  
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Colgo l’occasione per salutare la Giunta, fare un benvenuto al Collegio dei Revisori 

dei Conti.  

Cerco di centrare immediatamente il problema, se mi riesce.  

Io capisco la perplessità che ha avanzato il Consigliere Gibilaro, però bisogna fare, 

innanzitutto, una precisazione.  

La proposta che viene avanzata è una proposta che non prevede la possibilità di 

fuoriuscire dai tre soggetti partecipati perché la proposta e l’analisi che è stata fatta da 

parte dell’ufficio contabile prevede la dismissione solo di una partecipazione, che è 

quella di Voltano S.p.A., quindi la proposta di delibera prevede soltanto la fuoriuscita 

da Voltano perché rientra nelle condizioni, nelle casistiche previste dal TUSP che 

sarebbe il Testo Unico sulle società partecipate relativamente al decreto legislativo 

175/2016 che prevede una casistica al verificarsi delle quali prevede che il Comune 

possa o meno dismettere o fuoriuscire dalle società partecipate.  

Nello specifico, delle tre società delle quali il Comune di Agrigento detiene una 

quota, quindi è partecipe nella gestione dell’attività, abbiamo Voltano S.p.A., la Gesa 

e la SRR, la Gesa è già posta in liquidazione, quindi compete al Comune di Agrigento 

soltanto una attività di vigilanza e controllo dell’attività propedeutica alla 

liquidazione di ATO Gesa, quindi lì non si fa attività di gestione, si fa soltanto attività 

di controllo.  

La SRR rientra nelle casistiche previste dal TUSP e quindi tra quelle società che 

esercitano una attività che rientra con le finalità istituzionali dell’Ente quale appunto 

quella della gestione integrata della raccolta dei rifiuti urbani e che, quindi, per il 

Testo Unico già delle società partecipate prevede un obbligo e consiglia il 

mantenimento della partecipazione del Comune di Agrigento all’interno della SRR.  
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Per quanto riguarda, invece, la Voltano S.p.A. è una società che innanzitutto, 

considerato che il servizio integrato della gestione delle reti idriche è affidato a 

Girgenti Acque S.p.A. è già previsto un processo, dovrebbe essere previsto un 

processo di dismissione della rete idrica da parte di Voltano S.p.A. a favore di 

Girgenti Acque in quanto gestore integrato unico del piano integrato delle reti idriche 

e fognarie.  

Poi, se si va a analizzare quello che è l’andamento contabile di Voltano S.p.A. 

siccome il piano Cottarelli sulla spending review prevede, appunto, una 

razionalizzazione delle partecipazioni anche in termini di efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa e di limitare quella che può essere l’incidenza delle 

perdite contabili delle partecipate e la loro ricaduta pro quota sul bilancio dell’Ente, 

appunto sulla base di queste valutazioni della relazione tecnica, dell’allegato A che è 

stato inserito a integrazione da parte dell’ufficio contabile si prevede la dismissione 

delle quote di partecipazione soltanto di Voltano S.p.A., tengo a dire, anzi faccio un 

plauso all’ufficio contabile perché ha cercato di attenersi immediatamente a quelle 

che sono le linee guida che sono state emesse dalla Corte dei Conti, sezione 

Autonomie, che è un provvedimento del luglio 2017 che appunto prevede l’obbligo, 

in capo all’Ente entro il 30 di settembre di integrare la documentazione con la tabella 

A, che è allegata alla proposta di delibera che, appunto, va a analizzare in maniera 

schematico quello che è lo stato di andamento sulle perdite o sul fatturato delle 

società partecipate oltre che il rendimento delle stesse in base al fatturato dell’ultimo 

triennio.  

Quindi ritengo che la proposta vada unicamente indirizzata nella volontà da parte 

dell’Ente di allontanarsi da quella gestione che può essere virulenta nei confronti 

della contabilità dell’Ente che quindi l’obbligo da parte dell’Amministrazione di 
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tagliare i rami secchi e di arginare quelle che sono le esigenze e quindi di spendere lì 

dove si ritiene opportuno spendere, non per sanare società che rappresentano un 

deficit palese, tant’è che in una annualità c’è stata una perdita di circa più di un 

milione e mezzo da parte della Voltano S.p.A., io ritengo che sia valida la proposta e 

che vada vista unicamente come votazione relativa alla fuoriuscita da parte di un 

soggetto soltanto.  

Gli altri non sono oggetto di discussione o di votazione non ci sono facoltà in capo al 

Consiglio Comunale. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, Consigliere Alfano.  

C’era la richiesta di intervento del primo cittadino e del Consigliere Hamel.  

Prego, signor Sindaco.  

 

Il Sindaco FIRETTO Calogero  

(…) è stato superato dalle precisazioni tecniche che ha fatto Alfano però intendevo 

dire qualche cosa in più, invece, sulla necessità che è stata avvertita 

dall’Amministrazione Comunale di proporre un atto deliberativo che ci ponesse fuori 

dalla Voltano S.p.A., società della quale ancora l’Entità precisa del debito risulta, non 

dico poco chiara, ma sarebbe bene comprendere fino in fondo quale capacità la 

società attualmente, Voltano S.p.A. ha di recuperare le posizioni, intanto creditorie 

che ha e estinguere la massa passiva perché pare, forse io sono rimasto indietro ma 

risulta un debito nei confronti di fornitori per cifre veramente importanti, rispetto ai 

quali, mi pare che le dichiarazioni che continuano a essere rese non sono 

assolutamente precise.  
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Lo spirito di questa proposta che è stata voluta dall’Amministrazione Comunale, la 

quale fin dal momento del suo insediamento ha fatto una operazione neutra, nel senso 

che non si è mai presentata, per una scelta deliberata, all’assemblea dei soci, ha 

mantenuto la governance che era stata definita da passate gestioni amministrative, di 

fatto come si dice non ci abbiamo voluto mettere un dito ma in maniera responsabile, 

nel senso che noi riteniamo che in questo momento la Voltano sviluppa - da due anni 

a questa parte e da oltre, lo dissi io già in un’altra veste – una attività che è impropria 

rispetto a quella che era la mission che la vede originarsi e che è completamente fuori 

oramai dalla legge Galli e dalle successive norme che in questa materia hanno 

regolamentato il settore, ragione per la quale ci sembra improprio che il Comune 

continui a stare dentro una società che ha questa missione operativa che gli viene 

legittimata sostanzialmente da quella che è la cornice legislativa attuale e rappresenta 

invece una sorta di quelle presenze derivate più forse motivate dall’esigenza di 

occupare posizioni anche amministrative all’interno di quella società piuttosto che 

invece una operazione di buon governo delle risorse che vedo nel testo della delibera 

viene opportunamente ricordato.  

Allora, rispetto a questa fuoriuscita sulla quale io penso abbiamo anche forse perso 

del tempo, cioè si poteva essere più veloci nel deliberare, però questo fa parte della 

libera dinamica consiliare e quindi l’Amministrazione l’accetta per quella che è 

perché non può fare altro che accettarla mi auguro che si definisca in tempi concreti, 

con un voto che va in un verso o nell’altro verso.  

A noi serviva porre la questione al Consiglio Comunale nella nitidezza dei suoi 

confini e l’abbiamo fatto  

L’altro tema è quella della Voltano, che come è stato opportunamente precisato è una 

società che è in liquidazione.  
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Non è che votiamo l’uscita; è una società in liquidazione e in liquidazione rimane.  

Mi auguro, invece, che il Consiglio Comunale si pronunzi con un suo atto anche 

formale, un ordine del giorno, una mozione, qualcosa di simile che faccia sentire la 

voce non solo dell’Amministrazione Comunale ma faccia sentire la voce della 

municipalità agrigentina nei confronti di ATO perché questa liquidazione va avanti 

da tanto tempo, da troppo tempo e sta andando ancora avanti per troppo tempo.  

Ragione per la quale io penso che una liquidazione, visto che non stiamo liquidando 

il sistema dell’ENI, non stiamo liquidando il sistema dell’IRI, potrebbe svolgersi e 

svilupparsi in tempi ragionevolmente più corti e quindi che ci sia una accelerazione 

dei tempi della liquidazione credo che sia un atto utile che questo Consiglio 

Comunale può fare.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Grazie, signor Sindaco.  

La parola al collega Hamel.  

Prego, collega quando vuole.  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

L’esame della situazione delle partecipate comunali è un adempimento quasi estraneo 

al Consiglio Comunale stesso, nel senso che la vita di queste società non è mai stata 

particolarmente collegata e connessa con il dibattito amministrativo, con l’operatività 

del Consiglio Comunale, non ci sono state particolari attenzioni rispetto a quello che 

è lo svolgimento dell’attività delle partecipate.  

Oggi noi ci troviamo in una situazione nella quale togliendo la SRR che 

sostanzialmente sostituisce l’ATO Gesa e dà operatività a tutti quei servizi che sono 
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collegati con il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le connesse 

attività amministrative contabili e gestionali, con due partecipate che di fatto non 

hanno più ragione di esistere una è quella del Voltano che sopravvive per la testarda 

caparbietà degli amministratori di non volere realizzare la confluenza rispetto al 

sistema idrico integrato e, quindi, arrivare allo scioglimento in quanto la normativa 

che regola tutta la materia non consente che vi siano gestori diversi rispetto al gestore 

che ha avuto aggiudicata la convenzione e la gestione del servizio idrico integrato per 

quanto riguarda la Provincia di Agrigento.  

Tralasciamo le modalità, i giudizi, le valutazioni in ordine ai comportamenti e alla 

gestione di Girgenti Acque, però di fatto giuridicamente il problema è questo: il 

Voltano nel contesto di questa vicenda è una anomalia in quanto la sua attività 

doveva essere conclusa già dal 2007, se non al massimo dal marzo del 2008.  

Quello che da questo punto di vista mi preoccupa sono le refluenze che questo 

problema del Voltano possono avere sulla finanza del Comune di Agrigento.  

In questo momento mi sfugge questo dato, vorrei chiederlo al dottore Mantione, la 

natura giuridica del Voltano è quella di una società di capitali?  

Quindi la responsabilità in ordine a quelli che possono essere i danni collegati con 

tutto l’iter e la vicenda di gestione del Voltano stesso si limita a quella che è la 

componente capitale e basta, quindi il Comune non potrà avere refluenze in ordine a 

richieste di risarcimento danni e a problematiche varie di questo tipo, ne conviene lei, 

dottore Mantione?  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  
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Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Questo io lo dico anche per rassicurarmi e rassicurarci tutti quanti, in quanto 

sostanzialmente questo tipo di problema esiste e sicuramente in tempi più o meno 

brevi andrà a manifestarsi cioè quello relativo a un tracollo totale di questo sistema 

perché ormai è assolutamente insostenibile.  

Quindi il fatto che…  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Consigliere HAMEL Nicolò  

Sì, può essere un danno erariale però limitatamente a quei costi per i quali possiamo 

essere chiamati a rispondere e sicuramente questo non è una responsabilità nostra, 

non è una responsabilità di questo Consiglio, non è una responsabilità di questa 

Amministrazione è una responsabilità radicata nella dinamica dei comportamenti, 

delle scelte, delle missioni che possono essere fatti nei tempi passati.  

Quindi, accelerare questo processo di chiusura di questo capitolo, sicuramente, è un 

dato positivo.  

C’è l’altro aspetto da sottolineare relativamente alla problematica delle partecipate e è 

quello che riguarda l’ATO Gesa.  

L’ATO Gesa è oggi diventato, è oggi un doppione rispetto alla SRR, cioè nel senso 

che è la società in liquidazione che deve andare a chiudersi e che non si chiude solo 

perché deve curare degli adempimenti residuali assolutamente marginali che possono 

essere conclusi in tempi assolutamente brevi eppure si protrae e si dilunga nel tempo 

in maniera ingiustificata.  
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Questo dilungarsi nel tempo determina, sicuramente, una serie di costi che sono, a 

mio giudizio, poco giustificabili e sono costi di gestione corrente, di 

autoalimentazione, possiamo chiamarle così, cioè nel senso che, diciamole in termini 

molto franchi noi abbiamo un Commissario, abbiamo tutta una serie di supporti 

amministrativi che costano un pozzo di soldi e che di fatto producono molto poco e 

non esercitano quel servizio per cui l’ATO Gesa era stata costituita e ha sviluppato la 

sua attività nel corso degli anni.  

Quindi è indispensabile che da questo punto di vista, come diceva il Sindaco, da 

questo Consiglio Comunale venga fuori una proposta per la quale si chieda la 

accelerazione del processo di liquidazione e di chiusura dell’ATO Gesa perché non 

ha più ragione di esistere e che in questo senso si facciano pure delle verifiche, dei 

controlli, delle valutazioni in tutte le sedi competenti perché, appunto, non c’è più 

motivo perché si mantenga questo carrozzone che, sicuramente, è uno spreco di 

risorse e di energie.  

Per cui avevo preparato un atto di indirizzo molto sintetico e molto generico però 

penso che possa cogliere il senso delle cose che ho detto: “Il Consiglio Comunale di 

Agrigento, preso spunto dall’esame della proposta di delibera connessa agli 

adempimenti sulle partecipate comunali;  

Considerato che nonostante la messa in liquidazione dell’ATO Gesa S.p.A. - se non 

sbaglio - l’attività residuale di detta società continua con estrema lentezza e 

soprattutto consuma risorse finanziarie per attività correnti la cui conclusione doveva 

essere già da tempo definita; 

In conseguenza il Consiglio Comunale esprime un atto di indirizzo perché il processo 

della liquidazione si concluda in tempi assolutamente rapidi, al fine di ottenere tutti i 
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risparmi consequenziali dalla chiusura di questa società ormai assolutamente non 

utile allo svolgimento del servizio”. 

Questo lo sottopongo alla firma dei colleghi, eventualmente poi magari lo votiamo.  

  

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Intanto il collega Hamel, come da regolamento, lo sta sottoponendo all’aula, 

corredato dalle firme necessarie per far sì che l’aula ne abbia, comunque, contezza e 

conoscenza piena.  

Ci sono intanto, per andare avanti con i lavori, altri interventi colleghi?  

Il Collegio rispetto a quanto ha evidenziato nel proprio parere vuole fare delle 

osservazioni o delle precisazioni all’aula?  

Non è obbligatorio, io per ragioni di cortesia e collaborazione istituzionale devo 

chiedervelo, anche perché è la prima volta, quindi non siate timidi in questi casi, ma 

se non c’è null’altro da aggiungere.  

 

(Ndt, intervento fuori microfono)  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Bene, è stata ribadita la disponibilità. 

Si può procedere con l’atto di indirizzo successivamente.  

Le votazioni sono due. 

Richiamo l’aula perché siamo nella fase del voto della proposta di delibera, per poi 

valutare il voto sull’atto di indirizzo.  
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Colleghi, cortesemente, vi prego di prendere posto, anche perché siamo nella fase del 

voto, non è necessario attendere il deposito dell’atto di indirizzo, che è un momento 

successivo intanto possiamo votare le proposte di delibera.  

Cortesemente chiedo agli agenti di Polizia Municipale se ci sono colleghi in corridoio 

che intendono votare perché potrebbero anche non volerlo fare, però se è nelle loro 

intenzioni avvisarli che ci stiamo apprestando a votare.  

Colleghi, riprendiamo posto; c’è stato un momento di sospensione di fatto legata al 

confronto sull’atto di indirizzo che ha proposto al microfono il collega Hamel e che 

sta sottoponendo ai colleghi Consiglieri.  

Intanto noi possiamo procedere con il voto sulla proposta di delibera presentata dagli 

uffici.  

Colleghi cortesemente prendiamo posto, siamo in fase voto, così non agevoliamo 

l’ufficio di presidenza.  

Colleghi vi ricordo che la proposta porta i pareri favorevoli del Collegio dei Revisori 

e della Commissione bilancio, non ci sono motivi per non procedere con il voto non 

essendoci state altre richieste di intervento, quindi prego il Segretario di procedere 

per appello nominale.  

Colleghi, cortesemente.  

Perdonatemi, era un conforto contabile, però do atto del fatto che le Commissioni 

erano due, sia la VI, che si occupa del regolamento e dei rapporti istituzionali.  

Colleghi cortesemente, prendiamo posto per votare.  

Segretario, può chiamare l’appello per procedere al voto, quindi direttamente si vota.  

Prego.  
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Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale.  

  

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

11 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, la proposta è stata approvata.  

 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela  

Proposta approvata.  
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COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETIO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie (art. l co. 612 legge 190/2014). 

IL DIRIGENTE SETTORE IV 

Richiamati: 
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa 
di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i; 
l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
Premesso che: 
dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali 
l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015; 
il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della ~ 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di 
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
consegui me una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 
lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": 

• eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di 

• internalizzazione delle funzioni; 
• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

Premesso che: 
il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 

Utente
Font monospazio
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amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato 
nel sito internet dell'amministrazione; 
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; 
i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 
anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla'competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; 
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 24.11.2015 avente ad oggetto la proposta al 
Consiglio Comunale del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni societarie (art. l co. 612 legge 190/2014); 
Considerato che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie: 

... _"·_· ___ ·" ___ ~_·· __ ·· _________________________ c-·---------~-'-_ .. --, .. -.--'_, 

[Denominazione/Sede [Valore nominale ,% 

IG.E.S.:A-. AG-.2 S.Pd·A. !fiN ~IQUIDAZIONE - Società I 1.000.000,00 .;~.,;;-., 
:d'amblto gestIOne el TI IUtl i 
jVOLTANO S.P.A. 163.086.037,00 39,00. 
IsRR società consortile srl Società Il 703 35 .. - ...... ----.. -~ 
. . 1703%1 
iregolamentazione rifiuti - Ato Agrigento Est ,., " 

... __ ._----, 

Dato atto che le partecipazioni detenute presso la GRSA AG2 SP A e la SRR - srl Società 
regolamentazione rifiuti - Ato Agrigento Est sono previste dalla normativa regionale in materia di 
gestione rifiuti e non sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune; 
Considerato che con note pro!. n. 27601 del 27.05.2013 e pro!. n. 3396 del 20.01.2014 questa 
Direzione, al fine di predisporre il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute dal 
Comune, ai sensi dell'art. 3 della legge 244 del 24/12/2007 e s.m.i. , ha richiesto alla società 
VOLTANO SPA di volere relazionare sulle attività svolte in relazione al perseguimento delle 
finalità istituzionali del Comune e per le quali si presupponga la funzionalizzazione dell'attività di 
carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente riqualificabili in termini di 
funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti .. 
Sezione Giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009); 
Vista la nota pro!. n 41 del 25/0 l /20 14 con la quale la Società Voltano spa ha riscontrato le suddette 
richieste richiamando le disposizioni legislative di cui all'art. l, commi da 551 a 562 della legge 
147/2013 dichiarando che la suddetta società ha scopo sociale che rientra certamente nello 
svolgimento d'un pubblico servizio a favore delle utenze nell'interesse della migliore efficienza 
perseguita dai Comuni soci, e che la stessa ha chiuso il bilancio senza alcuna perdita negli ultimi 
due esercizi; 
Considerato che esiste una problematica complessa nei rapporti tra la società partecipata Voltano 
spa ed il soggetto gestore del servizio idrico Girgenti Acque spa, per la risoluzione della quale sono 
stati richiesti più volte dal soggetto gestore interventi al Prefetto di Agrigento, al Presidente della 
Regione, all'Assessorato Regionale all'Energia, al Dipartimento regionale acqua e rifiuti, all'AIO 
Idrico AG9, nonché all' Autorità giudiziaria. Il soggetto gestore Girgenti Acque spa contesta, 
infatti, alla Voltano spa ed ali' Autorita d'Ambito Ato Ag9 il fatto che, a fronte dell'affidamento 
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del servizio idrico ricevuto in via esclusiva all'interno dell'ATO con la convenzione sottoscritta in 
data 27.11.2007, la società Voltano spa abbià mantenuto la gestione di utenze idriche finali. 
rientranti nel perimetro amministrativo di competenza del gestore; 
Considerato che dalla relazione del Segretario Generale pro-tempore di questo Comune riguardo 
all'assemblea dei soci del Voltano spa svoltasi in data 27.10.2014 risultava una grave crisi 
economica della società, a causa della quale il Presidente ha fatto presente che gli scenari che si 
prospettano per la società sono o la liquidazione volontaria o le procedure concorsuali del 
fallimento o del concordato; 
Ritenuto, pertanto, di proporre l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle 
società partecipate sulla base del quale si prenda atto degli obblighi previsti dalla legge riguardo la 
gestione del servizio rifiuti per la partecipazione alla società G.E.S.A. AG.2 S.P.A. in liquidazione -
Società d'ambito gestione dei rifiuti ed alla società SRR - srl Società regolamentazione rifiuti -
Ato Agrigento Est, e che preveda il recesso dalla partecipazione alla società VOLTANO spa 
Considerato che con verbale n. 20 del 24.02.2016 il Collegio dei Revisori ha ritenuto la proposta di 
deliberazione consiliare n. IO del!' 11.02.2016 non valutabile in quanto priva del contenuto minimo; 
Vista l'allegata relazione tecnica che tiene conto degli elementi minimi richiesti dal Collegio dei 
reVlson; 

PROPONE 

l. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
2. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società pa ipate come risultante dalla 
allegata relazione tecnica facente parte integrante del presente pro 

Gio 
L'Assessor al Bilancio 

Gr~w~~~~~(:~LJ, < '-" 
Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. I, comma l, lettera i, de .R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/200 

Parere in ordine alla regolarità contabile . 

Il Diri 

(G'r'''~~f 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, letter , ella L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di co possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

-_.- --- _. 



• .... -
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1 co. 612 legge 190/2014). 

RELAZIONE TECNICA 

Quadro giuridico 
Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali 
l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015; 
il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di 
razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguime una riduzione entro il 31 dicembre 2015; 
lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": 

• eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,' anche mediante 
operazioni di fusione o di 

• internalizzazione delle funzioni; 
• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; 
al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; 
il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato 
nel sito internet dell'amministrazione; 
la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; 
i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza", entro il31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti; 
anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata; 
la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 24.11.2015 è stata approvata la proposta al /11/ 
Consiglio Comunale del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle . Lr 
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014); 



Descrizione analitica gruppo societario 
Il Comune di Agrigento detiene le seguenti partecip~ioni societarie: 

ID~~;~;~~;S~d~-~-.~~~---_... 1V~~;~~~~i;;lll~~f% "~-~i 

[G.E:S~A. AG .. 2 S.P.~. ~N~~IQUiDAZIONE - societàrl.000.000,0~-l5,22 -I 
Id'amblto gestIOne del nfiuli I I i 
i'~~-'-~"""""'--' -~"'-'~-~""""""""""""'''~~-'-~I'-'''' ··············_·····_· .. · .. -~-~r ~~··············I 

:VOLTANO S.P.A. ,63.086.037,00 39,00, 
; ~~~~ __ ..... _.,.",. ._. _ ~~ __ ._._" ~_~ _______ ., .. , ... ;,., ... ,.,",."",,.,'"" ____ ~~ ___ ~ __ . __ .. __ .. ~._._._ .. "." __ ~i 

SRR .. societ~ ~onsortile. srl - Societàh.703,35 117,030/
0

1 

regolamentazlOne nfiuh .. Ato Agngento Est I I . .J 

Azioni di razionalizzazione da attuare con il piano 
Considerato che le partecipazioni detenute presso la GE.SA. AG2 SPA e la SRR - srl Società 
regolamentazione rifiuti .. Ato Agrigento Est sono previste dalla normativa regionale in materia di 
gestione rifiuti e non sono soggette ad alcuna scelta discrezionale da parte del Comune, per esse è 
previsto il loro mantenimento. 
Per le suddette partecipazioni le azione di razionalizzazione sono da ricondurre all'ordinaria 
vigilanza sul regolare svolgimento delle attività di liquidazione della GE.SA. AG2 SPA ed al 
controllo sull'efficace attività istituzionale della SRR .. srl Società regolamentazione rifiuti .. Ato 
Agrigento Est. 
Per quanto riguarda, invece, la partecipazione detenuta presso la società Voltano spa si re!aziona 
quanto segue. 
Con note prot. n. 27601 del 27.05.2013 e prot. n. 3396 del 20.01.2014 la Direzione Servizi 
Finanziari del Comune di Agrigento, al fine di predisporre il provvedimento di ricognizione delle 
partecipazioni possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 3 della legge 244 del 24112/2007 e s.m.i. , ha 
richiesto alla società VOLI ANO SPA di volere relazionare sulle attività svolte in relazione al 
persegui mento delle finalità istituzionali del Comune e per le quali si presupponga la 
funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali 
giuridicamente riqualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito 
nell'importante principio della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto, ne! parere 
5/2009); 
Con la nota prot. n 41 de125/01/2014 la Società Voltano spa ha riscontrato le suddette richieste 
richiamando le disposizioni legislative di cui all'art. l, commi da 551 a 562 della legge 147/2013 
dichiarando che la suddetta società ha scopo sociale che rientra certamente nello svolgimento d'un 
pubblico servizio a favore delle utenze nell'interesse della migliore efficienza perseguita dai 
Comuni soci, e che la stessa ha chiuso il bilancio senza alcuna perdita negli ultimi due esercizi; 
Da una verifica della attività svolta dalla società Voltano emerge una problematica complessa nei 
rapporti tra la suddetta società partecipata ed il soggetto gestore del servizio idrico Girgenti Acque 
spa, per la risoluzione della quale sono stati richiesti più volte dal soggetto gestore interventi al 
Prefetto di Agrigento, al Presidente della Regione, all' Assessorato Regionale all'Energia, al 
Dipartimento regionale acqua e rifiuti, all'A IO Idrico AG9, nonché ali' Autorità giudiziaria. Il 
soggetto gestore Girgenti Acque spa contesta, infatti, alla Voltano spa ed all' Autorita d'Ambito 
Ato Ag9 il fatto che, a fronte dell'affidamento del servizio idrico ricevuto in via esclusiva 
all'interno dell'AIO con la convenzione sottoscritta in data 27.11.2007, la società Voltano spa 
abbia mantenuto la gestione di utenze idriche finali. rientranti nel perimetro amministrativo di 
competenza del gestore; 
Il Segretario Generale pro-tempore di questo Comune ha rei azionato riguardo all'assemblea dei soci 
del Voltano spa svoltasi in data 27.10.2014 risultava una grave crisi economica della società, a 
causa della quale il Presidente ha fatto presente che gli scenari che si prospettano per la società sono 
o la liquidazione volontaria o le procedure concorsuali del fallimento o del concordato. 



Dali' analisi del quadro normativo vigente emerge che a decorrere dall' affidamento del servizio 
idrico integrato al gestore unico del piano d'ambito'Girgenti Acque spa non sono salvaguardate le 
gestioni che non svolgono il servizio idrico integrato (servizio idrico-fognature e depurazione) 
Pertanto il servizio svolto dalla società Voltano spa deve transitare al gestore unico in quanto manca 
il presupposto per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 
Il gestore unico Girgenti Acque spa potrebbe rivendicare i danni subiti per l'illegittimo 
mantenimento della società Voltano. 
La gestione risulta diseconomica perché contraddice il principio delle economie di scala introdotto 
dalla legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i. 
Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica non rispondono ai requisiti di legge 
per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di ammortamento degli 
impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (AEEGSI) 
Non è neppure ipotizzabile il mantenimento della società nell'ambito delle disposizioni introdotte 
dalla legge regionale dell'Il agosto 2015, n. 19 recante: «Disciplina in materia di risorse 
idriche», che è stata di recente dichiarata incostituzionale dalla corte Costituzionale a seguito del 
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Infine si rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da immobilizzazione 
da terreni e fabbricati, impianti e macchinari per oltre 65 milioni di euro che costituirebbero, in 
realtà, dei beni demaniali. 

Modalità e tempistica di attuazione 
Il piano di razionalizzazione prevede di autorizzare il Sindaco a promuovere immediatamente la 
messa il liquidazione della società o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di 
Agrigento. 

Dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire 
La messa in liquidazione della società Voltano spa non determinerebbe risparmi economici diretti 
in quanto il Comune non sostiene dei costi di gestione ma, considerata la grave crisi economica 
finanziaria dell'ente, si ritiene di dovere procedere alla interruzione dell'attività per prevenire danni 
erariali connessi alla natura pubblica della partecipazione societaria. 
Inoltre, come detto sopra, il gestore unico del servizio idrico integrato Girgenti Acque spa potrebbe 
rivendicare i danni subiti per l'illegittimo mantenimento della società Voltano. 

Dettaglio dei risparmi economici indiretti conseguibili attraverso il miglioramento 
dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale 
La liquidazione della società porrebbe termine ad una gestione che risulta diseconomica perché 
contraddice il principio delle economie di scala introdotto dalla legge "Galli" 5 gennaio 1994, n. 
36 e s.m.i. 
Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica, come detto, non rispondono ai 
requisiti di legge per mancanza di piani finanziari che tengano conto dei costi di esercizio e di 
ammortamento degli impianti, tanto che sono prive dell'approvazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 

Potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento di obiettivi 
Qualora la richiesta del Comune di Agrigento di mettere in liquidazione la società Voltano non 
venisse approvata dall'assemblea, si dovrebbe richiedere il recesso con prevedibili difficoltà di 
vendita delle azioni per mancanza di una loro appettibilità sul mercato. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDIiNTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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