
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 83 del 28/12/2020 
 

 
 Settore Servizi finanziari Servizio Controllo e Partecipazioni esterne 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2018 EX ART. 20 
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 98 DEL 18.12.2019  
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO  APPROVAZIONE. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
TECNICA E DELLE SCHEDE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI CUI AL MODELLO APPROVATO 
DALLA CORTE DEI CONTI D’INTESA CON IL MEF DIPARTIMENTO DEL TESORO. 

 

 

L'anno duemilaventi addì ventotto  del mese di Dicembre alle ore 17.34,  in Sanremo, nella sala delle 
adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 
in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:  
 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     
2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 
3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 
4. NOCITA Eugenio NO 16. BELLINI Umberto SI 
5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia AG  
6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 
7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 
8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica SI 
9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano SI 
10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca SI 
11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 
12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 
13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune dott. 

FRATTAROLA Claudio. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.23 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro   X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo  X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe   X 

 

 

 

Alle ore 17.57 in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 116 del 16.12.2020, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari – Servizio Controllo e Partecipazioni Esterne, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 16 dicembre 2020 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. 
II.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 16 dicembre 2020 che di seguito 
si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 17.12.2020, Verbale n. 291, ha  deciso di 
trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 4^ Commissione Consiliare in data 
22.12.2020. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RIUNITOSI IN TUTTI I SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO 

CONFERENZA PER VIA TELEMATICA 
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CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, emanato in 
attuazione dell’art. 18, legge 7.8.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo 
Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato con 
“T.U.S.P.”), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, e dalla 
legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 723, legge 30.12.2018, n. 145);  
 
RICHIAMATI: 
- il Piano operativo di razionalizzazione approvato, ai sensi dell’art. 1, commi 

611 e 612, della legge n. 190/2014, con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2015 
(e la relazione sui risultati ottenuti approvata con decreto sindacale n. 21 del 
25.3.2016), nonché la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, 
D.Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017; 

- il Piano di Razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni 
societarie detenute al 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con 
Deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018; 

- il Piano di Razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni 
societarie detenute al 31.12.2018, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con 
Deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019; 

 
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico delle Società pubbliche 
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 come 
previsto all’articolo 1, comma 2, T.U.S.P.; 
 
VISTI: 
 l’articolo 4 T.U.S.P. (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la 

gestione di partecipazioni pubbliche) che prevede, al comma 1, che le 
amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente 
o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società;  
 l’articolo 4, comma 2, T.U.S.P., che prevede che nei limiti di cui al comma 1, 

le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, 
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione 

e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo 

di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del 
decreto legislativo n. 50/2016; 
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c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con 
un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 
e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50/2016”; 

 l’articolo 4, comma 3, T.U.S.P., che prevede che al solo fine di ottimizzare e 
valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le 
amministrazioni pubbliche possano acquisire, anche in deroga al comma 1 
dell’art. 4 del T.U., partecipazioni in società aventi per oggetto sociale 
esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse 
tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato; 

 l’articolo 4, comma 4, T.U.S.P., che prevede che le società in house abbiano 
come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), 
d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 
T.U.S.P., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o 
partecipanti o affidanti; 

 l’articolo 4, comma 9-bis, T.U.S.P., che prevede che, nel rispetto della 
disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della 
collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera 
a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga 
tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena 
applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e) del T.U.S.P.. Resta fermo 
quanto previsto dall'articolo 16 T.U.S.P.; 

 l’articolo 5 T.U.S.P. (Oneri di motivazione analitica) che prevede, al comma 
1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto 
di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in 
conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione 
di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o 
di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni 
pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con 
riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità 
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 
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della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del 
servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa;  

 l’articolo 20 T.U.S.P. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche), al comma 1, che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 
24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con 
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione;  

 il comma 2 dell’art. 20 T.U.S.P. che prevede che i piani di razionalizzazione, 
corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 

all’articolo 4; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito 

un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell’art. 
26, c. 12-quinquies, T.U.S.P.); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui 
all’art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in 
esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in 
vigore del Decreto correttivo; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art. 4, T.U.S.P.. 
 il comma 4 dell’art. 20 T.U.S.P. che prevede che in caso di adozione del 

piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, 
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’art. 
15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi 
dell’art. 5, comma 4; 
 l’articolo 24 T.U.S.P. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), che al 1° 

comma prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, 
dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto 
stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui 
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all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui 
all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui 
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, 
la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in 
vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate. L'esito 
della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le 
modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni dovevano 
essere rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; 
 il comma 4 dell’art. 24 T.U.S.P. che prevede che l'alienazione, da effettuare ai 

sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione di cui al comma 1;  
 il comma 5 dell’art. 24 T.U.S.P. che prevede che in caso di mancata adozione 

dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal 
comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti 
della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la 
medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-
ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-
quater C.C.; 
 il comma 5-bis dell’art. 24 T.U.S.P. (introdotto dalla legge di bilancio 2019, 

legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 723), che prevede che, a partire dal 
1.1.2019 e fino al 31.12.2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 sopra citati non 
si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e, inoltre, che 
l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non 
procedere all'alienazione;  

 
ATTESO che: 
- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 

sensi dell’articolo 16 T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito 
dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato 
nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere 
la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a finalità diverse, 
fermo il rispetto dell’articolo 4, c. 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività principale della società (comma 3-bis); 

- il comma 7 dell’art. 26 T.U.S.P. ha previsto che sono fatte salve, fino al 
completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società 
costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei 
contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21.3.1997. 

- il comma 12-sexies dell’art. 26 T.U.S.P. prevede che, in deroga all'articolo 4, 
le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni 
nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
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risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi 
della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui 
all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le 
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 
maggio 2018; 

 
VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi 
oggetto delle società partecipate dal Comune di Sanremo, 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 dal Comune; 
 
VISTA la Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo al 31.12.2018, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, ex art. 20 del T.U.S.P., 
secondo quanto indicato nel modello approvato dalla Corte dei Conti d’intesa 
con il MEF Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito il 26.11.2020, 
allegata alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
TENUTO CONTO che il Piano di Razionalizzazione periodica delle società e 
delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, ex art. 20 del T.U.S.P., è 
stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, secondo quanto indicato 
nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello 
approvato dalla Corte dei Conti d’intesa con il MEF Dipartimento del Tesoro, 
allegati alla presente rispettivamente sotto le lettere B) e C) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi 
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 21.12.2020, P.g. n. 
101736; 
 
RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
rispettare il termine del 31.12.2020, di cui all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 
175/2016; 
 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 
6 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dr. Luigi Collet, responsabile del 
Servizio Controllo Organismi partecipati, il quale ha curato la fase istruttoria 
del procedimento congiuntamente al Dirigente del Settore Finanze e Controllo 
Organismi partecipati, Dott.ssa Cinzia Barillà; 
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VISTI i seguenti atti: 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e., ad oggetto: 

“Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e., ad oggetto: 

“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della 
ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e., ad oggetto: 
“Emergenza Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli 
equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e., ad 
oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento 
Unico di Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto: 
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. 
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO 
UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 
175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”; 

 delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: 
"PIANO ESECUTIVO PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 
VARIAZIONE";  

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e., ad 
oggetto: “Rendiconto della Gestione 2019. Approvazione”; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e., ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. 
VARIAZIONE DI BILANCIO.”; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 ad oggetto: “VARIAZIONE DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE DI 
AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI 
INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE”; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 ad oggetto: “VERIFICA 
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE 
DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il 
presente atto, comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E L I B E R A 
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1) di approvare la Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo al 
31.12.2018, approvato con Deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, ex art. 
20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nel modello approvato dalla Corte 
dei Conti d’intesa con il MEF Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul sito 
il 26.11.2020, allegata alla presente sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo al 31.12.2019, ex 
art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle 
schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato dalla Corte dei 
Conti d’intesa con il MEF Dipartimento del Tesoro, allegati al presente 
provvedimento rispettivamente sotto le lettere B) e C) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di trasmettere, ex art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P., i documenti di cui ai 

precedenti punti 1) e 2), con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 
e ss.mm.ii., nonché di renderli disponibili alla struttura di cui all’art. 15 del 
T.U.S.P. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 
competente ex art. 5, comma 4, del T.U.S.P.; 

 
4) di inviare copia del presente provvedimento alle società partecipate dal 

Comune di Sanremo, sia direttamente, sia indirettamente; 
 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il 

presente atto, comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il 
termine del 31.12.2020, di cui all’art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P.. 

 
Assessore Rossano: Questa è una pratica dove nella sostanza il Consiglio 
comunale viene invitato ad approvare alcuni passaggi in un contesto di tutte le 
partecipate del Comune di Sanremo. In particolare si chiede l’approvazione 
della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle 
società partecipate detenute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2018, 
nonché di approvare il paino di razionalizzazione periodica appunto delle 
partecipate detenute al 31.12.2019. Come vedete viene consolidato l’esercizio 
2018 con il piano al 31.12.2018 e viene individuato quello che è il nuovo piano 
al 2019. Ovviamente al prossimo anno andremo poi a chiudere il cerchio 
sull’esercizio 2019. In aiuto a questa pratica ci viene l’articolo 20 del TUSP, il 
testo unico sulle società partecipate, che ci dà effettivamente la vera essenza di 
questa pratica che prima del Consiglio è passata anche in 2^ Commissione, se 
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non sbaglio, dove ci sono i Consiglieri Trucco e Marcucci. Vado a leggere 
questo articolo molto importante perché da lì noi capiamo per quale motivo 
oggi siamo in Consiglio comunale ad approvare questa pratica. Infatti le 
amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente con proprio 
provvedimento una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. Quindi, come si può capire, noi qui stiamo facendo un  
controllo accurato, puntuale e sistematico su ciascuna partecipata del Comune 
di Sanremo in modo tale che da li noi possiamo capire se potremo intervenire 
in ciascuna partecipata per eventualmente modificare quello che è comunque il 
suo tiro, in virtù di quella che è l’attività di impresa e l’approvazione dei 
bilanci di esercizio. Tali bilanci delle nostre  partecipate noi li andiamo ad 
approvare, come è sempre avvenuto, e oggi noi andiamo a fare questa analisi al 
fine di predisporre un eventuale riassetto organizzativo qualora ve ne fossero i 
presupposti per una migliore e più compiuta razionalizzazione, eventualmente 
anche mediante attività straordinarie societarie, diffusione, incorporazione, 
soppressione piuttosto che messa in liquidazione o cessione. Andando poi a 
quello che è il novero delle nostre partecipate che ovviamente richiamo 
velocemente: la nostra Casa da Gioco, detenuta al 100%, Amaie S.p.A. 
detenuta al 100% e così poi dopo anche ad esempio Sanremo Promotion che è 
in liquidazione e che, come possiamo vedere, in quel momento fu oggetto di 
una razionalizzazione. Fu messa in liquidazione in quel momento proprio 
perché l’Amministrazione all’epoca aveva intuito che potesse essere 
riorganizzata ovvero messa in liquidazione qualora non vi fossero i presupposti 
per una continuità aziendale. Abbiamo poi la SPU, detenuta al 19,4 %, la 
Riviera Trasporti al 15,44%, così come Amaie Energia, detenuta indirettamente 
da Amaie nella misura del 99,05%. Oggi noi andiamo a chiudere il capitolo 
2018, aprire l’analisi 2019, trasmettendo il tutto ovviamente alla Corte dei 
Conti, passaggio essenziale e fondamentale affinché anch’essa possa 
intervenire in quella sede di controlli fondamentali e necessari per la continuità 
aziendale di ciascuna partecipata. Quindi ecco che la nostra pratica si va a 
concludere appunto con un duplice e ulteriore controllo come è stato 
evidenziato dal Consigliere Rizzo in Commissione dove chiedeva 
delucidazioni per quelli che sono i controlli sulle partecipate. Questo è uno di 
quelli, è un momento di controllo e di analisi perché non solo il socio fa la 
funzione di socio e quindi approva i bilanci, verifica l’andamento e quelli che 
sono i business plan nel momento in cui vi sono operazioni straordinarie, 
interviene sulle nomine dei C.d.A., ma in un secondo momento, in questa sede, 
quindi mediante la verifica e l’approvazione del piano di razionalizzazione di 
tutte le partecipate, esercita un controllo. Ma non solo, vi è poi un controllo 
anche da parte degli organi preposti, della Corte dei Conti sezione regionale, 
che va quindi a verificare, società per società, i rapporti tra ente locale, quindi 
socio, e società partecipata. Questa è una pratica molto delicata e importante 
che consente la messa in evidenza di quello che è l’operato di tutto il novero 
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delle nostre partecipate, anche perché esse diventano la vera mano operativa 
dell’ente locale e di conseguenza necessitano ancor di più di essere controllate 
in modo sempre più puntuale e sistematico. Sono a disposizione per eventuali 
delucidazioni in merito alla pratica.  
 
Durante l’intervento dell’Assessore Rossano si dà atto che si è connesso 
l’Assessore Faraldi. 
 
Consigliere Ventimiglia: Brevemente, noi come Lega non parteciperemo al 
voto proprio per le motivazioni che abbiamo dato in apertura del Consiglio 
comunale in quanto non abbiamo avuto il tempo per prepararci e per studiare la 
pratica, attese le ore contate che avevamo per leggere 162 pagine di testo in cui 
dovevamo comunque vedere molte cose. Anche alla pratica sul bilancio 
consolidato che presenterà successivamente l’Assessore Rossano non potremo 
partecipare al voto, grazie. 
 
Consigliere Artioli: Io faccio mie le argomentazioni che ha già espresso il 
Consigliere Ventimiglia nel senso che le pratiche occorre prepararle con 
attenzione e vanno presentate nei giusti tempi in modo che possano essere 
esaminate. Ad ogni buon conto, in ogni  caso, possiamo anche dire che in 
relazione alle società partecipate ormai è il secondo anno che ci sentiamo e ci 
vediamo perché anche l’anno scorso abbiamo approvato un documento 
analogo. Insomma, qualcosa ne sappiamo o almeno io qualcosa un po’ ne so, 
perché molte partecipate vedono sia il Comune di Sanremo che altri enti 
territoriali di cui ho avuto il piacere di conoscere approfonditamente le 
partecipazioni. Quello che è mancato profondamente, secondo me, alla 
relazione dell’Assessore non è tanto il discorso di dire cosa sia questo 
documento, a cosa serve e cosa dobbiamo fare, l’art. 20 ecc, cose dette e 
ridette. Quello che mi sarei aspettato, proprio perché lei ha detto testualmente 
che questa è un’occasione per un controllo accurato, puntuale e sistematico, che 
comunque sia,a vendo a disposizione ben più di 20 minuti per fare la sua 
relazione alla pratica, oltre che dirci che pratica è, ci avesse anche indicato – 
questa era l’occasione, la vetrina, la prima fila per lei Assessore – quelle che 
sono le strategie del comune in relazione alle proprie partecipate e indicato 
quelli che fossero stati i risultati conseguiti almeno sotto il profilo della 
razionalizzazione delle partecipate. Perché ad esempio noi abbiamo alcune 
società che sono in liquidazione da tempo e proprio in vista delle 
razionalizzazioni sarebbe stata una bella cosa che queste liquidazioni nell’anno 
decorso  fossero andate a buon fine, si fossero ultimate o comunque fossero 
stati fatti dei passi in avanti significativi verso tale obiettivo. Purtroppo io, da 
questo punto di vista, non ho sentito indicarmi nulla ma lei si è semplicemente 
limitato a un rimando a questa relazione di 162 pagine arrivata l’altro ieri 
praticamente e a un rimando a quelle che sono le società presenti. Allora io le 
domando, Area 24, ne abbiamo già parlato, ok, ci sono state delle novità perché 
abbiamo votato in Consiglio ed è stata data attuazione alla cessione delle aree 
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della pista ciclabile da Area 24 ad altri soggetti, sia per quel che riguarda la 
gestione del Comune di Sanremo, di Ospedaletti o di maie Energia, ma più 
volte abbiamo parlato di una verifica sull’azione di responsabilità che si doveva 
promuovere nei confronti degli amministratori pregressi, però da questo punto 
di vista io mi ricordo anche di aver sollecitato io, l’anno scorso, una lettera di 
messa in mora per interrompere il termine di prescrizione per la relativazione e 
poi di questa procedura non ne abbiamo sputo più nulla. Il dott. Collet 
dovrebbe essere collegato ma ha la telecamera oscurata, sarebbe opportuno che 
quando ci sono le loro pratiche i funzionari e i dirigenti si mostrassero per farci 
capire se seguono davvero la seduta.  Lei Assessore mi aveva riferito che si 
sarebbe interessato presso la liquidatrice, avv. Lanteri, per sapere gli sviluppi, 
però lei prende molte volte degli impegni e lo fa sicuramente anche in buona 
fede, in quel momento lì ci crede, però poi le risposte non me le dà più. Dato 
che questa, come ha detto, è l’occasione per fare un controllo accurato, 
puntuale e sistematico, sicuramente lei stasera mi saprà dire a che punto è 
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se sia stata o no 
promossa e per quale ragione, per quale motivo avete deciso  di temporeggiare, 
se oltre all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori con la 
richiesta che era stata fatta nei confronti del dott. Russo, era stato valutato di 
farla anche nei confronti di qualche altro amministratore intervenuto 
successivamente, se anche nei confronti di questo sia stato fatto l’atto di 
interruzione dei termini prescrizionali. Cioè, io mi sarei atteso, proprio perché 
siamo nell’ambito di questo controllo così accurato, di avere queste 
informazioni in più, dato che nella relazione di 162 pagine che comunque ho 
letto, anche se arrivata l’antivigilia di Natale, non sono indicate. Aspetto la sua 
risposta su questa questione, e se poi prenderà l’appunto io ne ho altre diverse 
che le vorrei citare perché come lei sa ho il vizio di andarmi a guadare le 
pratiche, un vizio che ho fin da bambino, mi ha rovinato la crescita e continuo 
ad averlo. Oltre ad Area 24 noi abbiamo anche uno zombie di nome SPEI, 
Società per la promozione dello sviluppo economico dell’imperiese, già una 
sigla che è tutto un programma, noi dovremmo essere come il Liechtenstein 
perché la Svizzera non sarebbe sufficiente se effettivamente possiamo uscirne. 
Adesso vedo anche il Segretario comunale dott. La Mendola, con cui abbiamo 
condiviso dei percorsi in Provincia e ricordo che all’epoca già questa SPEI ci 
faceva diventare matti e stiamo parlando almeno di 10 anni fa. Dopo tutto 
questo tempo non è cambiato nulla, la situazione è ferma,  e vorrei sapere da 
lei, dato che abbiamo ancora questa piccola partecipazione, con questa SPEI a 
che punto siamo. Ad un certo punto era intervenuta una rimodulazione delle 
risorse destinate ai patti territoriali generalisti e patti territoriali agricoli, a 
questi progetti partecipava anche il Comune di Sanremo assieme alla CIAA, 
alla Provincia e alla FILSE, ecco, volevo sapere alla fine di questa 
rimodulazione come sono andati i contenziosi in essere che le ditte e alcuni 
soggetti avevano radicato e quali sono le prospettive e i tempi per la benedetta 
liquidazione di questa società. Un’altra questione che le vorrei porre – e pensi 
che mi sono limitato solo alle società fondamentali, non vorrei andare troppo 
nel dettaglio perché sennò non ne usciamo più – riguarda Riviera Trasporti. 
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Dato che il Comune di Sanremo ha agevolato e sostenuto R.T. secondo me su 
tutti i pullman della società dovrebbe esserci scritto a fianco “Grazie Comune 
di Sanremo, andate a Sanremo…” perché veramente ci dovrebbero ringraziare 
molto in quanto hanno avuto la possibilità di tamponare quella voragine che  
sembra il vortice che c’è al centro della fossa delle Marianne che è il loro 
bilancio, grazie alla grandissima agrement che gli abbiamo fatto approvando la 
pratica che gli ha concesso le variazioni urbanistiche necessarie per la miglior 
valorizzazione di un plesso come la sede R.T. di Sanremo in zona San Martino. 
Allora mi dico, a fronte di questo vedo che hanno deciso finalmente di 
sopprimere due poltrone inutili e quindi di fare la fusione tra R.T. e Riviera 
Trasporti Linea, una partecipata che aveva solamente lo scopo di dare due 
poltrone, un presidente, un revisore e un C.d.A. in più, ma oltre a questa c’è 
anche R.T. Piemonte, la quale, visto che sta funzionando bene, come dice la 
relazione, la vendiamo per riuscire a ripianare un po’ i debiti della controllante. 
Ma su questa vendita di R.T. Piemonte, Assessore, la Riviera Trasporti si è 
premurata di consultarsi anche con noi? Quali posizioni abbiamo preso noi in 
relazione alla vendita di questo ramo di R.T.?  Il Presidente Il Grande sono 
società che conosce bene perché lui ha avuto anche la capacità di sopravvivere 
a quella società nel momento in cui ci si è trovato al suo interno, e non è una 
cosa da tutti questa Presidente, riuscire a sopravvivere a R.T. E sempre 
andando avanti su R.T. in questa relazione a me è mancato il fatto che lei ci 
illustrasse, come lei avrà sicuramente fatto, il fatto che abbia pungolato la 
dirigenza di R.T. in relazione al reimpiego e l’utilizzo della stazione delle 
corriere di Piazza Colombo andando ad individuare un altro sito dove poter 
fare lo scambio passeggeri corriere, perché comunque quella per noi è un’area 
strategica, anche in relazione al discorso che il Sindaco ci ha fatto la settimana 
scorsa in Consiglio comunale  in relazione alla possibilità di andare a realizzare 
un Palafestival a Sanremo. Così, correttamente, il Consigliere Robaldo aveva 
individuato tra le possibili location anche quella di piazza Colombo. Oltre a 
questo io mi pongo un’altra questione. Liquidazione di Sanremo Promotion, 
sempre parlando di società in liquidazione, a che punto siamo? Ci arriviamo? 
Ce la facciamo? Come siamo messi? Vorrei qualche spunto in più da lei 
Assessore e poi soprattutto la questione delle questioni, la madre di tutte le 
battaglie. Lei, che ha su per giù la mia stessa età, eravamo all’università 
all’incirca nello stesso periodo, non so se ricorderà quando c’era stata la prima 
guerra del Golfo, si guardava la TV e si vedevano sti missili volare e Saddam 
Hussein diceva, li fermeremo alla madre di tutte le battaglie, ecco, qui invece 
siamo alla madre di tutte le partecipate che è Rivieracqua ed Amaie. Non tanto 
per Amaie che come ci ricorda ogni volta Bellini ha preso le sue belle 
cantonate quando non ha sostituto tempestivamente i contatori della corrente, 
con ciò facendoci incappare in una multa da centinaia di migliaia di euro e io 
questa storia qua la ricorderò ogni volta che si parla di una partecipata perché è 
una vicenda scandalosa secondo me, e io mi domando perché qualcuno non sia 
ancora andato a bussare alle porte giuste perché il fatto che la società 
partecipata del Comune di Sanremo abbia dovuto pagare quella multa per poi 
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dopo pagare successivamente i contatori è una cosa che grida vendetta a Dio. 
Ma oltre a questo tipo di discorso, con Amaie e Rivieracqua  soprattutto io 
nella relazione non ho trovato nulla in ordine ad un passaggio fondamentale 
che speravo lei mi andasse ad illustrare, ovvero il fatto che finalmente il 
tribunale di Imperia ha approvato il progetto di concordato di Rivieracqua. 
Allora mi domando, come mai lei non ci ha parlato di questa vicenda e neanche 
c’è scritto nulla nella relazione? Dato che c’è stato questo passaggio così 
fondamentale quali sono i suoi progetti successivi in relazione a Rivieracqua? 
Quali passi ha intenzione di fare urgentemente per riuscire a portare nella 
pancia di Rivieracqua i rami d’azienda delle altre società di gestione idrica 
della provincia che per legge avrebbero dovuto già essere nella sua pancia? 
Perche al Comune di Sanremo non solo ci dovrebbero scrivere grazie Sanremo 
sulle corriere della R.T., ma anche ogni volta che a Imperia aprono un rubinetto 
dovrebbe uscir fuori, prima dell’acqua, un neon luminoso per ringraziare il 
Sindaco del Comune di Sanremo, perché l’acqua che bevono non è l’acqua del 
sindaco di Imperia, ma è l’acqua del Sindaco di Sanremo. Non la voglio 
mettere in crisi Assessore, ma dato che lei ha fatto un controllo accurato, 
puntuale e sistematico sicuramente mi saprà rispondere in quattro parole e in 
modo puntuale a questi quesiti che le riassumo: 
1) Per Rivieracqua, quali sono i passi da compiere all’esito dell’approvazione 

da parte del Tribunale del progetto di concordato? 
2) Quali sono di conseguenza i passi successivi per una sua fusione futura con 

Amaie? 
3) A che punto è la liquidazione di Sanremo Promotion e a della SPEI? 
4) Cosa ha intenzione di fare nei confronti di R.T. per avere al più presto 

possibile indietro la sede di piazza Colombo; 
5) Su Area 24 a che punto siamo con le azioni di responsabilità nei confronti 

degli amministratori e quando finalmente riusciremo a vedere anche il tratto 
di Area 24 nel territorio di Sanremo altrettanto pulito come in quello di 
Ospedaletti.        

 
Durante l’intervento del Consigliere Artioli si è connessa la Consigliera 
Badino: presenti 24. 
 
Consigliere Baggioli: Sarò brevissimo, in effetti quello che ha detto il collega 
Artioli rappresenta in toto le mancanze da parte dell’Assessore nella 
presentazione di questa delibera di stasera.  Ci sono 162 pagine spiegate in 
pochi minuti, io sinceramente non ho compreso questa sua spiegazione, mi 
spiace Assessore, purtroppo sarò il meno propenso ad ascoltare la sua voce, 
però purtroppo non ho capito e a quanto pare anche molti altri colleghi non 
hanno avuto tutti quei chiarimenti necessari per poter pensare a far sì che 
questa pratica venga votata, e questo vale anche per il gruppo consiliare di F.I., 
tant’è vero che, lo stesso gruppo che rappresento, uscirà al momento della 
votazione. Però mi preme evidenziare due questioni alle quali tengo in maniera, 
la prima è Area 24 e le azioni di responsabilità. Come ricorderà anche il collega 
Artioli, questa è stata una richiesta avanzata a suo tempo anche dal gruppo di 
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F.I. che fece più interrogazioni in merito nel corso egli ultimi anni. Anche oggi, 
ed evidenzio quanto ha detto poc’anzi il collega Artioli, non abbiamo nessun 
tipo di spiegazione o notizie in merito all’azione di responsabilità nei confronti 
di amministratori succedutisi nel corso degli anni in Area 24 con le 
conseguenze a livello di bilanci che certo non hanno aiutato questa societ. Vi è 
poi Rivieracqua, e non è entro nel merito di R.T. e di altre società partecipate 
che volevo toccare, ma è un discorso che è già stato analizzato dal collega 
Artioli che mi ha preceduto, però, sia Area 24 che Rivieracqua sono due 
questioni che mi hanno sempre interessato sotto vari aspetti di gestione. 
Rivieracqua ancora oggi è in grande difficoltà, il concordato che è stato 
accettato dal Tribunale di Imperia dimostra la situazione della società che non 
riesce a far fronte ai pagamenti alle imprese e questo è un dato di fatto. 
Ricordiamo qualche situazione un po’ ombrosa che si è verificata in passato, vi 
ricorderete sicuramente una delibera fatta in fretta e furia dalla vostra Giunta 
circa il pagamento degli interventi che alcune ditte avevano fatto sul lungomare 
Trento e Trieste per la sostituzione di condotte idriche che poi ha avuto un 
seguito in Tribunale tra sequestri e quant’altro e quindi io credo che una 
spiegazione così superficiale e a mio parere insufficiente da parte 
dell’Assessore al bilancio per una questione come questa che ritengo molto 
importante e che andrà in mano comunque alla Corte dei Conti. Indubbiamente 
la Corte dei Conti oltre a prenderne atto eventualmente farà anche delle 
evidenze, perché ormai come leggiamo quotidianamente sui giornali la Corte 
ultimamente sta evidenziando molte criticità nella gestione delle partecipate 
degli enti. Basta farci una lettura su internet per capire bene quali sono le 
circostanze che vengono quasi settimanalmente toccate dalla Corte dei Conti 
nei confronti delle amministrazioni locali. Detto ciò ribadisco il fatto che il 
gruppo di F.I. uscirà al momento del voto, lo ribadisco con forza perché non 
abbiamo avuto le giuste spiegazioni, oltre al fatto che la pratica è arrivata due 
giorni fa in mano a tutti i Consiglieri comunali pertanto ritengo che anche 
quelli di maggioranza si trovino in notevoli difficoltà, perché andare  votare 
162 pagine nelle quali vengono scritte delle cose che non avete potuto 
sicuramente chiarirvi, legge, studiare e apprendere in maniera corretta, è un 
rischio che, mi spiace, il gruppo consiliare di F.I. non vuole assolutamente 
prendersi.   
 
Consigliere Marcucci: Faccio una permessa, oggi in Commissione ho fatto i 
complimenti al nostro Presidente del Consiglio Il Grande perché ha dimostrato, 
e oggi ce lo dimostra ancor di più, che lui adempie alle sue funzioni, al suo 
ruolo di garanzia in modo impeccabile e non guarda solo agli interessi della 
maggioranza o dell’Amministrazione in sé considerata, ma prende in 
considerazione soprattutto il ruolo dei Consiglieri di minoranza 
immedesimandosi in loro, capendo che quando c’è poco tempo per affrontare 
lo studio delle pratiche talvolta è difficile farlo e poi affrontare una discussione, 
o prendersi anche l’onere e l’onore di votare certe pratiche. Io sono d’accordo 
quando i Consiglieri di minoranza dicono che hanno poco tempo per studiare le 
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pratiche, è vero, però non è sempre così, nello specifico la relazione che mi 
sono sentito dire più volte essere arrivata l’altro ieri,  ce l’abbiamo da due 
giorni e via discorrendo, non è assolutamente vero, in data 18 dicembre è 
arrivata l’email a tutti i consiglieri comunali, con la relazione e tutti gli allegati 
e la commissione da me presieduta in sede di Vice Presidente si è svolta il 22 
dicembre, quindi per questa pratica c’erano 10 giorni. Benissimo dire che per 
tante altre pratiche non c’è stato sufficiente tempo, è vero e lo condivido, però 
qua, quando si dice che non c’è stato sufficiente tempo, mi sembra una 
cantonata. Se poi noi come Consiglieri diciamo che 10 giorni in via generale 
sono pochi per le pratiche ci sediamo ad un tavolo, riformiamo il regolamento 
del Consiglio comunale e lo facciamo. E’ già il secondo Consiglio di fila che 
dico che bisogna riformare il regolamento, bene, ci sarà bisogno di riformare 
anche questo aspetto, però dire che c’è stato poco tempo per questa pratica 
francamente non mi sembra corretto e lo ripeto, io sono assolutamente 
d’accordo per dire che su tante altre pratiche arrivate all’ordine del giorno 
questa sera non c’è stato assolutamente tempo e sono contento che noi come 
maggioranza abbiamo deciso di ritirarle. Sono contento di questo. Detto ciò 
volevo entrare un po’ nel merito sulle partecipate, in particolare su 
Rivieracqua, però mi sono coordinato con l’Assessore al fine di non 
appesantire troppo la discussione e quindi direi che rimando direttamente a lui 
tutte le risposte. Mi fa piacere sottolineare in chiusura che va benissimo dire 
che questa è l’occasione per parlare delle partecipate, assolutamente è così, 
però ricordo che si stanno approvando delle relazioni del 2018 e del 2019 
quindi sì è l’occasione di parlar delle partecipate, si guarda al futuro e 
indubbiamente dovrà essere così, però non si può dire che questa sia una 
mancanza. Ripeto, non entro nel merito e si può andare avanti con la 
discussione.     
 
Presidente Il Grande: Ringrazio il collega Marcucci anche per le parole 
utilizzate per la mia persona, lo ringrazio vivamente.  
 
Assessore Rossano: Non aggiungo altro a quanto ha detto il Consigliere 
Marcucci che ha dato dimostrazione della grande serietà di questa 
Amministrazione in quanto le tempistiche ci sono state. Ovviamente i periodi 
festivi come, la vigilia e il Natale, Santo Stefano e la domenica successiva sono 
giorni che di fatto hanno tolto dei giorni lavorativi utili, se vogliamo dire, però 
anche se non sono lavorativi sono comunque giorni ove anche 
l’Amministrazione ha lavorato alacremente anche su queste pratiche, quindi 
non voglio aggiungere altro perché le parole di Marcucci dimostrano la grande 
serietà di questa Amministrazione. Con riferimento a me, io ovviamente ho 
trattato la pratica come deve essere trattata, se poi vogliamo addentrarci in tutti 
quegli elementi che compongono il novero delle società partecipate ben 
volentieri, sono a disposizione, ma la pratica è un’altra e se vogliamo spostare 
il mirino sulle strategie – come le ha chiamate il Consigliere Artioli – ben 
venga, ripeto, sono a disposizione. Lo spunto c’è, non so se questo sia il 
momento adatto per affrontarle, indubbiamente le problematiche di ciascuna 
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partecipata sono molto rilevanti e non si possono trattare in pochi minuti. Io 
ben volentieri sto qua anche fino alle due di notte, perché per ogni partecipata 
abbiamo tantissimi spunti per portare la nostra discussione fino a tardi. Ora, 
questo ovviamente non è il mio obiettivo, la pratica ha un titolo ben diverso e 
forse il Consigliere Baggioli non ha avuto neanche modo di leggerlo, me ne 
dispiace per lui se non ha capito le mie parole, io comunque tutti i giorni sono 
in Comune e sono a disposizione di tutti i Consiglieri, anche della minoranza, 
di lei Consigliere Artioli e anche di Baggioli. Sono a disposizione, possiamo 
starcene anche delle ore a trattare le partecipate piuttosto che il bilancio o il 
bilancio consolidato. La mia disponibilità è ampia, metto a disposizione quel 
poco che so di economia anche sugli enti pubblici, anche se non sono un 
tuttologo; pertanto la mia disponibilità è massima. Dato che giustamente il 
Consigliere Artioli ha dato degli spunti, mi sembra giusto riscontrare. 
Riferendosi a me, lei ha anche detto una cosa, che prendo gli impegni e poi non 
li porto a termine. Poi me li elencherà magari e mi spiace se ho preso impegni 
che non ho portato a termine, indubbiamente si fa quello che si può poiché 
l’impegno è massimo. Parlando di Area 24 è stato dato mandato ai liquidatori 
di verificare i presupposti per un’azione di responsabilità nei confronti di tutti 
gli amministratori che si sono succeduti nel periodo dei governi societari 
precedenti e comunque sono in corso degli approfondimenti, quindi nulla è 
rimasto inevaso, nulla si è prescritto, anzi. Noi dobbiamo avere comunque la 
consapevolezza che il Comune, come Amministrazione e uffici comunali, è un 
socio e come lei ben sa non può addentrarsi in quelle che sono le strategie di 
governo societario. Perché questo è nelle mani degli amministratori, del C.d.A., 
il quale poi dopo rende conto al socio nel momento dell’approvazione del 
bilancio dove ovviamente viene reso edotto di quelle che sono le questioni 
inerenti l’esercizio che si va a chiudere. Quindi, in relazione alle azioni di 
responsabilità ci sono degli approfondimenti, l’argomento è stato portato sul 
tavolo del C.d.A.  Quello che mi fa molto piacere che lei abbia evidenziato 
queste problematiche in questa che magari non è la sede opportuna, ma essi 
verranno trattati altrove.  
Uno spunto, per quelle che sono le 162 pagine che voi avete detto prima come 
relazione, di fatto poi sono divise in schede di rilevazione della revisione 
periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Sanremo, per cui se lo 
andiamo a sfogliare ci mettiamo tra i 12 e i 15 minuti, quindi in queste festività 
potevamo vedere società  per società, pagina per pagina. A pag. 1 di Amaie 
S.p.A. inizia con l’anno di costituzione: 1994, forma giuridica, ecc. Quindi 
sono proprio specchietti dove andiamo a vedere anche i codici ATECO e sono 
queste le questioni tecniche di cui dicevo prima, il controllo ovviamente è su 
più piani. C’è un aspetto tecnico, uno di bilancio, uno politico, ma qui noi oggi 
trattiamo l’aspetto tecnico, quindi quelli che sono i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, per il 2017 il 2019 e il 2019. Quando io prima spiegavo i controlli 
puntuali e sistematici sulle partecipate parlavo di un controllo affinché le 
società dove noi deteniamo la partecipazione abbiano la continuità aziendale e 
lei sa benissimo qual è il concetto di continuità aziendale. Tale continuità 
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aziendale è venuta meno in quel momento per Sanremo Promotion la quale è 
stata messa in liquidazione. Ora, nel momento in cui il controllore socio, 
mediante questa pratica, verifica che la S.p.A. non ha continuità aziendale 
allora si possono mettere in atto tutte quelle operazioni straordinarie tra cui la 
messa in liquidazione, come avvenuto per Sanremo Promotion. Allora, se 
vogliamo andare sull’aspetto politico, e non l’aspetto tecnico di cui alla pratica 
di stasera, ovviamente per Sanremo Promotion è ancora aperta la liquidazione e 
come lei ben sa le liquidazioni possono essere anche decennali o ventennali. 
Ciò non dipende da nessuno, se non che la liquidazione viene terminata quando 
non vi sono più né attivi da incassare, né passivi da pagare. Per questa società 
invece, vi è ancora aperta una causa che è in corso e che non dipende né dal 
socio né dal liquidatore, pertanto la decisione viene rimandata ad un giudice, 
perciò come tutti noi sappiamo fino a che c’è una causa in corso la liquidazione 
non si può concludere. Rimane pertanto una società nel novero delle nostre 
partecipate, fino alla chiusura della liquidazione, così come anche la SPEI che è 
ancora in liquidazione per chiudere alcune pratiche da rendicontare la 
Ministero. Ecco che vi sono ancora delle pendenze che debbono essere definite 
e che qualora il liquidatore definisse senza averle definite ne sarebbe 
responsabile personalmente. Il Codice Civile infatti dice che nel momento in 
cui il liquidatore cancella una società, se poi sopravvengono altri debiti lui ne è 
il responsabile personalmente. Ovviamente i liquidatori, con la cautela e la 
prudenza necessaria e utile per la chiusura di queste società, vanno a verificare 
tutti quei meandri delle passività ed eventualmente vanno ad incassare le 
attività.  
Per Rivieracqua noi oggi parliamo col senno di poi, perché una settimana fa, 
prima di Natale, è intervenuta una grandissima novità, cosa che al 31.12.2019, 
in quello che è questo prospetto, questo schema di rilevazione, non era 
previsto. Oggi il giudice ha omologato il concordato di Rivieracqua pertanto si 
sono aperti quei cancelli che erano chiusi fino all’altro ieri. Come verranno 
aperti?  Mediante quello che è l’impegno, che abbiamo assunto tra l’altro anche 
qui in Consiglio dove lei era presente e che voi tutti avete votato, dove vi sarà 
un contratto di affitto di azienda da Amaie ramo idrico a Rivieracqua, secondo 
quello che sarà un crono programma futuro. Ne parlo volentieri del futuro, non 
è nulla di segreto, ma indubbiamente sono questioni che verranno poi fuori 
nelle prossime settimane quando vi saranno dei passaggi fondamentali tra cui 
l’affitto d’azienda del ramo idrico da Amaie in Rivieracqua, la trasformazione 
da società consortile a S.p.A. e a questo punto l’identificazione della 
compagine sociale e di una governance che rispecchierà tale compagine. Vi 
saranno dei momenti importantissimi che li vedremo vivendo l’attività 
amministrativa. 
Non mi sono segnato altro se non che posso immaginare che il Consigliere 
comunale Baggioli non abbia neanche aperto la mail nel momento in cui viene 
a dire che sono superficiale e il mio intervento sia insufficiente. Io mi sono 
limitato a dare gli elementi di base, se poi vogliamo scavare io ci sono, 
Consigliere Baggioli.              
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Consigliere Ventimiglia: Volevo solo intervenire brevemente sull’intervento di 
prima del Consigliere Marcucci che trovo al quanto contraddittorio nelle 
premesse, perché ha subito elogiato l’operato del Presidente Il Grande per un 
quarto d’ora, dopo di che è intervenuto dicendo che l’opposizione ha preso una 
cantonata per quanto riguarda la pratica in discussione. Il Consigliere Marcucci 
dovrebbe capire, e penso che lo sappia, che non è l’oggetto unico di questa 
pratica, ma il susseguirsi e l’agglomerarsi di tutte le pratiche che nelle ultime 
due settimane i consiglieri hanno ricevuto. Come sa, oggi in apertura il 
Presidente Il Grande ha dichiarato, rivolgendosi ad Assessori e Dirigenti, che 
dovrà essere l’ultima volta che le pratiche vengono inviate una attaccata 
all’altra. Addirittura in commissione l’Assessore Menozzi ha ritirato due 
pratiche proprio per dare tempo ai Consiglieri di opposizione di studiarsele, lei 
capisce, Consigliere Marcucci, che quando le pratiche sono una attaccata 
all’altra e il volume da studiare è tanto – lei è fresco di studi quindi dovrà ben 
saperlo che se uno si deve ben preparare non può farlo superficialmente ma 
deve entrare nella pratica – gli otto giorni per un agglomerato di pratiche che 
superavano, se lei va a vedere, le oltre 500 pagine, può condividere con me che 
il tempo non sia stato assolutamente sufficiente considerato il fatto che ci 
troviamo in un periodo emergenziale e festivo, siamo sotto Natale, figli, non 
figli, famiglie, feste, ecc. Dovete anche capire la situazione in cui abbiamo 
lavorato in questi giorni e se il Presidente Il Grande, dalla sua posizione devo 
dire perfetta, ha perso le parti anche di questa opposizione ci sarà stato un 
motivo. Quindi chiedo al Consigliere Marcucci, prima di affermare che 
l’opposizione prende le cantonate quindi interviene così a step, tanto per 
parlare, di capire che non è affatto così, perché come abbiamo collaborato in 
questo periodo di emergenza Covid con l’Amministrazione e come avrete ben 
visto tutti siamo stati collaboranti, un’opposizione costruttiva più che 
un’opposizione vera e propria, addirittura alcuni di noi, nel momento di alcune 
votazioni, abbiamo anche votato a favore le pratiche. La stessa pratica di oggi 
del cambiamento del piano triennale delle opere per il parcheggio di Piazza 
Eroi è stata votata comunque votata favorevolmente da tutti i Consiglieri di 
opposizione, quindi questo è un dato critico che vuole essere dato alla 
maggioranza per far sì che i Consiglieri di opposizione abbiano più tempo per 
studiare. Non ci si può trovare a dover studiare in 7 giorni 300 pagine, in un 
tempo così limitato, quindi il nostro intervento era sempre costruttivo, ma 
abbiamo dato un tempo massimo. D’ora in poi non accetteremo più, almeno 
noi della Lega, pratiche urgenti portate all’ultimo momento con commissioni 
speciali e Consigli comunali ad hoc, grazie.        
 
Consigliere Artioli:  Devo dire che io non riesco a nascondere neanche questa 
sera la simpatia naturale che mi lega all’Assessore Rossano che si fa viepiù 
forte e stringente ogni qualvolta lui si fa più respingente perché non ha fatto i 
compiti a casa, come questa sera.  Lo ringrazio anzi perché mi ha chiamato 
professor avvocato e questa è una cosa che mi fa molto piacere e quindi il 
chiarissimo Assessore Rossano, strasera lo chiamerò magnifico, come i rettori. 
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Ma al di là di questi piccoli giochi e di queste battute di simpatia il problema 
resta. Nel senso che io a casa ho una gatta anziana, vive come una regina ed è 
anziana sicuramente come la gatta che ha l’Assessore Rossano a casa sua. 
Avendo tutti e due dei gatti anziani non ci fermiamo alla sostanza delle cose, al 
primo miagolio, ma andiamo un po’ più a fondo delle cose e quindi anche se 
lui mi fa un po’ lo sketch “come se fosse Antani” di memoria della quadrilogia 
del film Amici Miei, io rimango alla sostanza delle cose. Nel senso che lei le 
risposte Assessore, oggi, comunque sia, le doveva dare. Perché anche se è vero 
che questa è una pratica che riguarda, come dice la rubrica, il piano di 
razionalizzazione periodica, nella delibera che si va ad approvare, oltre a 
questo viene scritto che si delibera di approvare la relazione sull’attuazione del 
piano di razionalizzazione periodica, partecipazioni…ecc. quindi non è 
semplicemente una presa d’atto, dott. Marcucci, di cose fatte nel 2018 e 2019, 
ma nel momento in cui si approva anche la relazione si approva anche quella 
che è l’esposizione su un divenire che c’è stato in attuazione delle delibere 
precedenti e che deve essere rispondente al vero. Allora, la censura che io ho 
mosso è questa, se è pur vero che questa relazione è stata fatta dal dott. Collet 
all’incirca 3 settimane fa e poi ce la siamo trovata in prima Commissione mi 
sembra il 18 dicembre e comunque sia ce la siamo in parte guardata, c’è anche 
da dire che oggi che siamo al 28 dicembre da allora sono passati 10 giorni e 
questa relazione andava aggiornata. Non dico di costringere gli uffici a un 
super lavoro festivo nei giorni dal 24 al 27 dicembre, come invece è stato fatto 
per i Consiglieri ai quali gli è stato proposto un consiglio comunale d’urgenza 
il 24 alle 12.23 da poter svolgere il 28 col il 25 e il 26 e 27 festivi, non chiedo 
che debbano fare così, però io dico un’altra cosa. Questa nota 
dell’aggiornamento, bene o male l’Assessore doveva dirla, senza farsela 
suggerire o tirar fuori con le pinze – come dicevano i maestri elementari una 
volta quando uno non rispondeva – ma abbiate pazienza, lo dovevo ricordare io 
col mio intervento che c’è stata l’approvazione del progetto di concordato? 
L’Assessore avrebbe dovuto aprire il suo intervento dicendo: “Amici, 
Consiglieri, cittadini di Sanremo, vi devo dare una buona notizia! Babbo natale 
ci ha fatto il regalo, Gesù bambino è stato buono perché è stato approvato dal 
Tribunale di Imperia - finalmente giustizia è fatta -  il progetto di concordato di 
Riveracqua”. Tutte le problematiche e le questioni che noi abbiamo sottolineato 
in questi due anni di Consiglio comunale in cui vi ho amabilmente intrattenuto 
sono superate ed è stato dimostrato che avevamo ragione. Il discorso Assessore 
è che lei non se l’è guardata e ci ha trattato con sufficienza. Il punto è questo, 
lei delle volte ci tratta con sufficienza, ma dal momento che questo a me non 
piace, io sono come quelle manti ferite e le voglio ancor più bene più lei mi 
bistratta. Quindi lei mi bistratterà e io continuerò a ricordarglielo ad ogni 
Consiglio, ogni volta e arriverò come certe donne gelose e arrabbiate a bucarle 
anche le gomme della macchina se lei non viene facendo i compitini al 
Consiglio comunale, perché lei l’aggiornamento su queste pratiche ce lo deve 
dare, è lì apposta! Ha il bilancio e le partecipate che, viva Dio, sono gli 
assessorati meno stancanti! Guardi il suo viso, la sua pelle, i suoi lineamenti 
rispetto a quelli di Donzella, com’è più rilassato lei, Assessore Rossano! Perché 
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Donzella che ha l’Urbanistica e ogni grana gliela cacciano sulla sua scrivania è 
invecchiato in questi due anni almeno di 5 mentre lei sembra un garsonetto, è 
ringiovanito in questo assessorato, perché il fatto che abbia una dirigente brava 
come la dott.ssa Barillà che le cava via tutte le castagne dal fuoco, dalla prima 
all’ultima, non la deve far venire troppo rilassato in Consiglio comunale, dia 
retta a me. Comunque sia sappia che noi questa pratica non la voteremo e 
usciremo, ma non perché le voglio male, perché le voglio bene! Perché voglio 
che dal prossimo dicembre in cui ci ritroveremo a trattare questa pratica che 
ogni anno ritorna, e mi auguro non il 28 ma il 21,lei, facendosi un nodo al 
fazzoletto dica, porca miseria, l’anno scorso nel 2020 c’era il Covid Artioli non 
è uscito, è stato a casa nei giorni delle feste, si è guardato sta pratica e mi ha 
rotto le scatole. Non me le voglio far più rompere le scatole pubblicamente. 
Quindi lei si presenterà nel 2021 a dicembre dicendo, signori, in quest’anno,al 
di là di quello che c’è scritto in delibera e in relazione, sappiate che le nostre 
partecipate sono andate, bene, male, benissimo , malissimo, perché è successo 
questo e quest’altro e in più le do un consiglio. Dato che lei può relazionare 
come Assessore sullo svolgimento del suo lavoro, una volta in un Consiglio, 
ogni 4 mesi, ogni 6 mesi anche, però si porti una pratica in cui illustra ai 
Consiglieri e al Consiglio comunale lo stato dell’arte sulla gestione delle 
partecipate del Comune di Sanremo, perché da esse dipendono stipendi di 
centinaia di cittadini di Sanremo e l’operatività della nostra macchina comunale 
che con le ristrettezze e limitazioni che ci sono state da sempre più funzioni 
pubbliche all’esterno. Una volta lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti li 
facevano i comunali e lo facevano anche bene, poi ad un certo punto non ci si è 
più stati dentro e li stiamo dando in house ad Amaie Energia, però, se è vero 
che noi perdiamo quel tipo di controllo a maggior ragione lei, che è la maglia 
della catena di collegamento tra il Comune e le società partecipate deve essere  
presente. Lei deve essere il rottweiler sul collo dei C.d.A. delle partecipate 
perché questi seguano fedelmente gli indirizzi che gli vengono dati in 
assemblea e facciano il loro lavoro fino all’ultimo minuto nell’interesse del 
Comune di Sanremo che lei rappresenta. Io non chiederò mai che lei faccia 
dell’altro, io le chiedo di fare, al massimo delle sue capacità il suo ruolo, 
Massimo di nome e di fatto deve essere ogni volta che si avvicina a questo tipo 
di pratiche e a questo tipo di società. Lei deve essere il terrore dei C.d.A. delle 
varie società in cui il Comune di Sanremo è partecipe di modo che loro stiano 
attenti alle esigenze del Comune. Non ho altro da dire grazie.          
 
Presidente Il Grande: Volevo solo intervenire sull’intervento del collega 
Ventimiglia in relazione al’intervento di Marcucci dicendo che comunque 
siamo tutti d’accordo, nel senso che anche il collega Marcucci ha ribadito che 
determinate pratiche debbono essere programmate e calendarizzate, questo ci 
tenevo a dirlo, forse c’è stata un’incomprensione. C’è da dire, e questo lo dico 
al collega Ventimiglia, che in merito alla pratica che si stava discutendo ha 
fatto bene il collega Marcucci a dettare i tempi che non sono quelli delle ultime 
pratiche, come ad esempio i regolamenti che sono arrivati negli ultimi tre 
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giorni. Questo solo per cercare di gettare acqua sul fuoco. Abbiamo compreso 
che vi sono state delle divergenze e sarà nostra attenzione tra tutti, ognuno nei 
rispettivi ruoli, di cercare di fare una pianificazione delle pratiche che devono 
venire in Consiglio.     
 
Consigliere Marcucci: L’animosità è sicuramente uno dei motori del Consiglio 
comunale, evviva Dio che è così, altrimenti passeremmo delle serate ad 
annoiarci. Però diciamo che sono due cose diverse l’affermare delle cose che 
corrispondono in modo parzialmente al vero, rispetto a deformare la realtà. Io 
non credo di essere stato incoerente quando ho fatto i complimenti al 
Presidente, oggi in Commissione sicuramente ho articolato meglio il mio 
pensiero. Stasera ho fatto un passaggio molto rapido che a me è sembrato 
all’incirca di un minuto e non concordo sulla percezione di Ventimiglia che 
invece ha detto che io ho fatto un intervento di 15 minuti solo per elogiare il 
Presidente, perché non mi pare sia andata così. Detto questo, non lo dico per 
riprendere l’animosità, ma lo dico perché quando noi cerchiamo di portare a 
noi i fatti deformando un po’ la realtà al fine di permettere una corretta o più 
forte rappresentazione delle nostre opinioni e idee, talvolta cediamo il fianco al 
fatto che anche l’avversario politico – termine questo che non mi piace – possa 
fare le stesse cose. Perché io potrei iniziare a dire che noi come maggioranza ci 
siamo, le abbiamo analizzate le pratiche, ce l’abbiamo fatta, abbiamo 
sacrificato il Natale, Santo Stefano, noi siamo bravi, belli e ce la facciamo a 
studiarci le pratiche, siamo dei rulli compressori che portiamo 10 pratiche alla 
volta in Consiglio perché siamo bravi e quelli di minoranza non riescono a 
starci dietro.  Ho deformato leggermente la realtà e ho perorato un mio 
pensiero. Ora, questo modo di argomentare non mi è proprio, l’ho utilizzato 
solo per portare all’esasperazione quello che altrimenti potrebbe diventare il 
nostro discorso di stasera. Ha ragione il collega Ventimiglia quando dice è la 
somma che fa il totale, nel senso che non è solo la pratica in questione e su 
questo ha pienamente ragione. Quando ho fatto i complimenti al Presidente 
perché si è comportato in una certa maniera mi riferisco anche a questo, ma 
cosa ben diversa è affermare che la pratica è arrivata l’altro ieri, perché quello è 
scorretto in quanto la pratica non è arrivata l’altro ieri. Cosa diversa 
dall’affermare che la mia sviolinata su Alessandro Il Grande sia durata 15 
minuti. Perché poi da lì a deformare la realtà il passo è veramente piccolo. 
Concludo veramente così, senza ulteriore animosità.        
 
Sindaco Biancheri: In realtà aveva già risposto molto bene l’Assessore 
Rossano. Volevo solo aggiungere una cosa. Visto che ormai il tema di questa 
serata verte sul ritardo delle pratiche e sulla mancanza di rispetto riguardo a 
tutti i Consiglieri comunali, vorrei anche io ribadire questo concetto. Partiamo 
da un presupposto che ci sono pratiche, soprattutto legate alle Finanze, che 
purtroppo  ci vedono arrivare all’ultimo minuto, ma non perché c’è una 
negligenza o una volontà particolare da parte di dirigenti o Assessori, ma ci 
sono pratiche che purtroppo anche per noi diventa difficile rispettare i tempi 
per mille ragioni e su queste sicuramente la prossima volta si deciderà tramite 
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una conferenza dei Capigruppo come portarle avanti e come fare un 
cronoprogramma. Poi ci sono altre pratiche che mi prendo l’impegno di parlare 
coi dirigenti per evitare di portarle se non ci sono i giorni necessari per poterle 
discutere ed approfondire. Questa da parte mia e di tutti gli Assessori non è una 
mancanza di rispetto e neanche una disattenzione degli Assessori. Siamo in un  
momento difficile, abbastanza complicato, ci troviamo anche qua  a parlare in 
remoto e anche all’interno dell’organizzazione del comune alle volte questo 
può portare anche a delle problematiche. Comunque il messaggio è arrivato, è 
chiaro, vorrei solo ribadire il fatto che non è una mancanza di volontà o 
rispetto. E’ un insieme di cose che ci ha portato ad avere qualche ritardo e mi 
scuso io a nome di tutti, cercheremo di fare più attenzione sicuramente, anche 
perché credo che l’opposizione stia dimostrando, come ho sempre ribadito, una 
sensibilità e un rapporto che da parte nostra vogliamo mantenere. Quando si 
parla di una pratica come quella dei parcheggi di Piazza Eroi io non credo che 
il voto dell’opposizione, se sarà favorevole, lo sarà per fare un piacere alla 
maggioranza, assolutamente no, è perché credo sia un atto dovuto per la nostra 
città e questo è il motivo che ci porterà a votare tutti questa pratica. Chiudo 
dicendo solo una cosa importante che l’Assessore Rossano ha detto e che ha 
poi ribadito il Consigliere Artioli. E’ vero, è successo qualcosa di molto 
importante per il Comune e per tutti, il fatto che comunque il concordato in 
realtà sia stato ammesso, non è stato ancora omologato, ma è stato ammesso. 
Questo è un passo avanti che abbiamo fatto, è un qualcosa che personalmente 
in questi ultimi 6 anni mi ha visto di fronte ai miei colleghi sindaci in situazioni 
anche non semplici da gestire. Si è aperto uno spiraglio, sono molto contento di 
questo e ringrazio tutte le persone che stanno lavorando su tutte queste pratiche 
e allo stesso tempo vi informo anche che si cerca già di rispettare il termine del 
primo gennaio affinché il ramo idrico di Amaie possa entrare in Rivieracqua 
con l’affitto d’azienda. Stiamo già lavorando tutti per rispettare la data del 1 
gennaio. Amministrare, qualsiasi ruolo si abbia o qualsiasi delega si abbia, è 
complesso. Ci sono assessorati che forse si vedono meno e sono meno 
appariscenti, compaiono meno sui giornali ma richiedono sempre una grande 
attenzione e un grande lavoro, dunque  non ci sono ruoli migliori o peggiori, 
più o meno difficili, qualsiasi ruolo uno abbia oggi è difficile perché stiamo 
affrontando un momento molto complesso per la nostra città e di questo 
ringrazio tutti i miei Assessori.       
 
Si disconnettono i Consiglieri Lombardi, Baggioli, Cozza, Rizzo, Ventimiglia, 
Isaia, Badino, Correnti e Artioli: presenti 15 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti partecipanti in audio-
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videoconferenza alla seduta, in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          15 
 
Astenuti:            0 
 
Votanti:          15 
 
Voti Favorevoli:       15 
 
Voti Contrari:            0  

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti 
partecipanti in audio-videoconferenza alla seduta, in conformità all’esito, 
accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          15 
 
Astenuti:            0 
 
Votanti:          15 
 
Voti Favorevoli:       15 
 
Voti Contrari:            0  
 
Si riconnettono i Consiglieri Lombardi, Baggioli, Cozza, Rizzo, Ventimiglia, 
Isaia, Badino, Correnti e Artioli: presenti 24 
 
Si connette il Consigliere Nocita: presenti 25 
 

IL PRESIDENTE       IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)            (dott. Claudio FRATTAROLA)     
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