
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 106 del 27/12/2021 
 

 
 
 Settore Servizi finanziari Servizio Controllo e Partecipazioni esterne 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 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. 83 DEL 28.12.2020  
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO  APPROVAZIONE. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020 - 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 duemilaventuno addì ventisette  del mese di Dicembre alle ore 17.35,  si è riunito in audio 
videoconferenza per via telematica il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 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 SI 16. BELLINI Umberto SI 
5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia NO  
6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele AG 
7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 
8. TONEGUTTI Sara SI 20. ISAIA Stefano AG 
9. MORAGLIA Simona SI 21. STELLA Marco AG 
10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca AG 
11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 
12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone AG 
13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.19 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 18.47, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n.155 del 02.12.2021, 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 3 dicembre 2021 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 3 dicembre 2021 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 3.12.2021, Verbale n. 307, 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 
14.12.2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RIUNITOSI IN TUTTI O PARTE DEI 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; 

- il Piano di Razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni 
societarie detenute al 31.12.2019, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con 
Deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020; 

 
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; 
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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; 

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 
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istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che 
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 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 
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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 
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. 
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- 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, 
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 31.12.2019, approvato con Deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, 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 
4.11.2021, 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 31.12.2020, 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, P.g. n. 108920 in data 
14.12.2021; 
 
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 31.12.2021, 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 
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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; 
 
VISTI i seguenti atti: 
- G.C. n. 53 del 17.03.2021 – esecutiva – ad oggetto: “Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. - Variazione del bilancio pluriennale 2020-2021-2022 ai 
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL”; 

- C.C. n. 37 del 31.05.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Rendiconto di Gestione 
del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”; 

- C.C. n. 38 del 31.05.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”; 

- G.C. n. 279 del 29.10.2021 – esecutiva - ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2021  2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI  OBIETTIVI 
 AGGIORNAMENTO"; 

- C.C. n. 59 del 30.07.2021 – esecutiva - ad oggetto: "Rettifica parziale delle 
risultanze del rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della 
certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza Covid 19 e alla 
creazione di quota di avanzo vincolato TARI 2020”; 

- C.C. n. 60 del 30.07.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Verifica generale degli 
equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'articolo 193 del Testo Unico 
EE.LL. Variazione del piano opere pubbliche. Applicazione di avanzo 
vincolato e avanzo investimenti”; 

- C.C. n. 95 del 30/11/2021, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2021-
2023. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E INVESTIMENTI. VARIAZIONE 
PIANO OPERE PUBBLICHE.  VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E 
SERVIZI"; 

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

 
D E L I B E R A 

 

1) di approvare la Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo al 
31.12.2019, approvato con Deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, 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 4.11.2021, 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 31.12.2020, ex 
art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle 
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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 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 che ha come scadenza il 31.12 di ogni 
esercizio finanziario e, come già accaduto lo scorso anno, ci ritroviamo qui per 
vedere quello che è stato e potrà essere programmato in relazione a due esercizi 
distinti. Innanzitutto la relazione sull’attuazione del piano approvato nel 
precedente Consiglio comunale del 28.12.2020 e quindi la verifica e lo stato di 
attuazione di detto piano, e poi l’approvazione del piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni in capo al nostro comune alla data del 31.12.2020. Tutto 
questo pacchetto viene poi trasmesso, per un obbligo di legge, alla Corte di 
Conti e al MEF e ogni singolo ente locale fa una fotografia dello stato delle 
proprie partecipazioni dirette ed indirette. E’ un momento di verifica dove 
l’ente locale assume una posizione di monitoraggio, quello di cui abbiamo 
parlato in diversi Consigli quando si discuteva di partecipazioni societarie e 
quindi per ciascuna società si è verificato appunto lo stato di salute. Per 
esempio, la società Amaie S.p.A. alla data del 31.12.2019, perché questa è la 
verifica dello stato di attuazione del piano pregresso, ha voluto mantenere il 
timone verso una razionalizzazione nel senso stretto del termine mediante 
quella che potrebbe essere la fusione con un’altra società. Con riferimento alla 
società Area 24 ovviamente si vuole mantenere la continuità con lo stato e la 
procedura di liquidazione. Riguardo alla Casinò S.p.A. ovviamente è previsto il 
mantenimento della propria quota di partecipazione, mentre per la Riviera 
Trasporti si tende alla razionalizzazione e quindi, assieme al socio di 
maggioranza, che è la Provincia, alla predisposizione di un piano di 
risanamento. Ugualmente per quanto riguarda la Sanremo Promotion si tende a 
seguire la procedura di liquidazione e poi abbiamo  la Sui per la quale secondo 
questo piano si tenderà alla sua trasformazione in fondazione, come tutti 
sapete. Questa partecipata ha già preso il binario della trasformazione per cui 
quello che era lo stato al 31.12.2019 con oggi abbiamo un momento di 
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rivisitazione perché alcune procedure sono sorpassate ed oggi, come sappiamo, 
avendo già deliberato tra agosto e settembre 2021 la sua trasformazione in 
fondazione. Con questa pratica noi andiamo a verificare lo stato delle cose, la 
fotografia per ciascuna partecipata sia con riferimento a quelle direttamente che 
indirettamente partecipate. Ricordiamo che la principale società delle 
indirettamente partecipate è Amai Energia e Servizi S.r.l. e Rivieracqua della 
quale conosciamo gli avvenimenti degli ultimi mesi e in particolare la direzione 
intrapresa dalla società supportata dalla conferenza dei sindaci che la porterà 
alla trasformazione da società consortile in una S.p.A., dove i soci saranno gli 
enti locali e anche le società ex gestori cessate. In relazione all’altra società 
indirettamente partecipata, Amaie Energia, sappiamo benissimo tutte le attività 
e le questioni che la coinvolgono in quella che è non solo la gestione del 
mercato dei fiori, ma sappiamo benissimo anche quella che è l’attività di 
raccolta e spazzamento rifiuti e la gestione della pista ciclabile con tutte le altre 
attività accessoria a supporto di questa, attuate per mantenere dal punto di vista 
economico e finanziario la gestione della ciclabile non solo nel nostro 
territorio, ma in uno più allargato, da San Lorenzo al mare fino a Ospedaletti 
non compreso.  Questa è una pratica dove si possono analizzare punto per 
punto quelli che sono gli eventi e i fatti di gestione che coinvolgono ciascuna di 
queste partecipate e quindi possiamo divagare da un argomento ad un altro, ma 
diciamo che nei vari Consigli comunali ultimamente abbiamo già toccato molti 
di questi punti. Ci sono stati numerosi monotematici che hanno coinvolto 
singole partecipate, quindi l’aggiornamento che può essere dato è frutto 
appunto di detti Consigli comunali. Oggi noi andiamo ad approvare questa 
pratica proprio perché dobbiamo adempiere agli obblighi di legge che dicevo 
prima, mediante un format che deve essere trasmesso agli enti sovraordinati 
dove vengono evidenziati gli elementi che caratterizzano ciascuna partecipata. 
Per esempio, il numero medio dei dipendenti, il numero dei componenti dei 
C.d.A. il loro compenso, il numero dei componenti dell’organo di controllo e 
così anche il loro compenso, così come i numeri del conto economico e quindi 
dello stato patrimoniale in relazione a ciascuna di esse. Per esempio, prendendo 
la Casinò S.p.A. vediamo come nell’ambito dell’approvazione del bilancio 
abbiamo lo sviluppo e il trend che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio dal 
2016 al 2020 e con esso l’approvazione dei risultati di esercizio passati col 
bilancio. Per ciascuna società quindi abbiamo una fotografia non solo 
descrittiva degli esiti della valutazione e di quella che potrà essere la 
razionalizzazione di ciascuna di esse, ma anche quella in termini descrittivi, 
economici e finanziari. Io rimango a disposizione per qualunque chiarimento, 
ovviamente, trattando di tutte le partecipate, le argomentazioni potrebbero 
essere veramente numerose e quindi mi rimetto alle vostre richieste qualora si 
necessario. 
 
Consigliere Artioli: Come ha detto giustamente l’Assessore con questa pratica 
si può andare a parlare un po’ di tutte le società partecipate, ma io vorrei 
focalizzarmi su una in particolare stasera. Qualcuno già penserà che io voglia 
parlare di Amaie Energia, ma stasera voglio parlarne in modo limitato. Invece, 



 

 

 - 11 - 

secondo me, quello che è importante è un passaggio contenuto relativamente a 
Rivieracqua, una società nella quale il Comune di Sanremo partecipa, secondo 
la relazione, indirettamente in quanto la quota del 40% di Rivieracqua circa è 
detenuta dalla società Amaie di cui il Comune di Sanremo è titolare al 100% . 
Nella relazione che viene fatta si consiglia di non procedere alla 
razionalizzazione, che poi vuol dire dismissione, ovvero quanto è invece  
previsto per la Spei, cioè di proseguire nell’opera di liquidazione, così come 
per Area 24,  ed io poi vorrei sapere dall’Assessore come stanno andando 
avanti queste procedure di liquidazione. Ritengo che Rivieracqua sia una 
società particolarmente importante e che dovrà proseguire la sua attività 
occupandosi prossimamente della gestione del servizio idrico integrato 
provinciale. Il Consiglio comunale di Sanremo, in tutte le sue articolazioni 
politiche e istituzionali, penso tanto all’assise completa come alla 
Commissione all’uopo dedicata, si è sempre dimostrato particolarmente attento 
ed infatti è l’unico comune della provincia che se ne sta occupando 
specificamente, partendo dal Sindaco con tutto il Consiglio comunale, perché 
da parte del Comune di Sanremo si è levata la voce per dire: “ma guardate, 
all’esito della definizione della procedura di concordato che il tribunale ha 
chiuso ritenendo che non ci fossero più i presupposti di tragicità dal punto di 
vista contabile per la quale era stata aperta, si può ragionare, come ha detto il 
Sindaco, per valutare di vedere se la società può rimanere pubblica. C’è stato il 
16 dicembre un momento triste, secondo me, della politica di questa provincia 
perché noi abbiamo visto un insieme di comuni riuniti proprio nell’aula del 
nostro Consiglio comunale con i loro rappresentanti che invece non hanno 
inteso discostarsi dagli orientamenti e dagli indirizzi presi in precedenza che 
invece prevedevano l’ingresso come extrema ratio ed ancora di salvezza di un 
privato ad almeno il 35% delle quote in Rivieracqua per portare i suoi capitali. 
Questo nonostante che gli stessi creditori di Rivieracqua abbiano fatto 
un’ulteriore apertura di credito nei confronti della società per vedere di trovare 
una soluzione. Ecco, da questo punto di vista a me farebbe piacere che si 
facesse qualunque cosa, lecita ovviamente, da parte del Comune di Sanremo 
per proseguire in questa iniziativa volta a vedere se si riesce a mantenere 
Rivieracqua in mano totalmente pubblica. Quantomeno questo per far sì che 
anche un domani, laddove venissero cedute delle quote della società ad un 
privato, il Comune di Sanremo tramite Amaie, o direttamente se l’acquisisse al 
suo interno, manterrebbe - comunque sia - la quota maggioritaria che ha adesso 
del 40% di quella società, in modo da avere sempre in mano il controllo come 
Comune di Sanremo che si è dimostrato, secondo me nei fatti e nella sostanza, 
come l’Amministrazione comunale più responsabile e più attenta alle esigenze 
dell’intera collettività provinciale in una materia così delicata come quella della 
gestione del servizio idrico integrato che comprende non solo l’acqua, ma 
anche la depurazione vorrei ricordare. Da questo punto di vista mi farebbe 
veramente piacere che si riuscisse a proseguire nell’azione politica che il 
Comune di Sanremo ha fino ad oggi attuato in relazione a questa partecipata. 
Per quel che riguarda invece Amaie Energia mi corre l’obbligo di spendere 
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comunque due parole, perché insomma, lo merita. A me fa piacere innanzitutto 
che l’Assessore abbia detto che si sa benissimo cosa fa e questo a me mi 
rincuora, perché io non l’ho ancora capito ad oggi cosa faccia, perché fa 
talmente tante cose che non sempre riesco a capirci. Il fatto che l’abbia capito 
lui, benissimo, a me rincuora notevolmente. Al di là della battuta vedo Amaie 
Energia relazionarsi ed intrecciarsi a volte pericolosamente con altre 
partecipate del nostro Comune come Area 24 sia sull’operazione Millenium 
che anche ad esempio- è detto tra le righe della relazione – sull’acquisizione di 
alcuni beni immobili che erano di Area 24 e mi riferisco in particolar modo 
all’acquisizione dell’ex sottostazione elettrica della stazione ferroviaria di 
Arma di Taggia. Ecco, anche su questo punto io mi fido delle parole scambiate 
col Sindaco per cui andremo a parlare in un prossimo Consiglio comunale in 
presenza degli indirizzi su Amaie Energia dove posso ragionevolmente 
auspicare e sperare che tutto stia procedendo regolarmente e di come mi dice  
sapere benissimo che sta procedendo, però vorrei che ci fosse effettivamente un 
controllo in più da parte del Comune. Questo perché essendo diventata una 
società così importante, vorrei ricordare che se va tutto bene il Comune ci 
guadagna anche tanto, come è successo l’anno scorso quando ci sono arrivate 
delle risorse da quello che era un utile di gestione della società, che però per 
quest’anno mi ha già detto la dott.ssa Barillà che non ci sarà più, ma se al 
contrario per caso le cose andassero male ci potrebbero essere dei problemi non 
indifferenti per il nostro Comune. Dato che in passato ci siamo già passati per 
problematiche derivanti da gestioni sbagliate che inizialmente erano tanto 
pirotecniche quanto poi successivamente si sono dimostrate problematiche, 
penso ad esempio a livello provinciale alla Riviera Trasporti, in cui siamo 
passati dalle sale riunioni in pelle umana con rinnovo dei mobili piuttosto di 
realizzazioni di sedi societarie su beni parzialmente demaniali con processi al 
seguito, BMW e Mercedes aziendali ad assetto ribassato, a filobus e autobus ad 
idrogeno, ad una situazione in cui ci sono stati conti pignorati e gli stipendi con 
le tredicesime dei dipendenti a rischio. Io non vorrei mai che il Comune di 
Sanremo si dovesse trovare un domani ad affrontare situazioni analogamente 
problematiche, quindi veramente mi auguro che con questo Consiglio 
comunale col Sindaco si riesca a fare una valutazione complessiva e a dare 
degli orientamenti adeguati. Per quel che riguarda invece le società in 
liquidazione, volevo sapere di più perché qua la relazione dice semplicemente 
che proseguiamo nella liquidazione. A me farebbe piacere sapere a che punto è 
la liquidazione di Area 24, per la quale, se non sbaglio, è stata fatta anche una 
richiesta di azione di responsabilità nei confronti di alcuni Amministratori e 
una messa in mora nei confronti di altri per interrompere il termine 
prescrizionale. Vorrei sapere a che punto è la liquidazione della Spei e in più 
voglio ricordare all’Assessore che è vero che in questi mesi nei Consigli 
comunali si è parlato di varie società, ma vorrei ricordargli anche che se ciò è 
avvenuto – quindi prendo la sua annotazione come un ringraziamento personale 
e la ringrazio anche perché nei miei confronti lei è sempre particolarmente 
attento – è stato per iniziativa della minoranza del Consiglio comunale che ha 
richiesto dei Consigli monotematici. Questo glielo voglio ricordare, io avrei 
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preferito sinceramente che si fosse arrivati a parlare di questi argomenti perché 
era l’Assessore che me li portava all’attenzione in Consiglio e ringrazio il 
Sindaco che ha fatto sua la mia preoccupazione e la mia sollecitazione, quindi, 
a cominciare da Amaie Energia, inizieremo a portare in Consiglio comunale 
degli indirizzi, non tanto a beneficio dei Consiglieri di opposizione, ma a 
beneficio di tutti i Consiglieri comunali, in modo che il Consiglio sia sempre 
informato e possa esercitare quelle che sono le sue prerogative sancite 
dall’articolo 42 del TUEL. Su questo argomento mi fermerei e vorrei sapere poi 
nelle repliche dell’Assessore come stanno andando avanti le liquidazioni delle 
partecipate che abbiamo  in corso e vorrei ricordare a tutti i Consiglieri che 
queste razionalizzazioni delle partecipate non sono sempre state una cosa 
positiva, perché noi abbiamo anche dismesso quelle azioni che avevamo di 
Autofiori che ogni anno rendevano parecchio  al nostro Comune a costo zero. 
Le abbiamo vendute e se le è comprate il solito privato. Facciamo attenzione 
che quando si parla tanto del privato, ed io lo dico dal centrodestra, non è che 
sono un pericoloso sovversivo o un colcosiano di sovietica memoria, non è 
detto che esso sia sempre utile perché il privato innanzitutto ci guadagna ed è 
giusto che sia così. L’economia, da Keynes in poi, è una sinergia tra intervento 
pubblico ed economia privato, però ci sono alcuni settori in cui i maestri 
dell’economia, come lo stesso Adam Smith, un teorico del liberismo, auspicano 
addirittura che ci sia sempre un controllo pubblico e Keynes parlava anche un 
intervento pubblico diretto in alcuni settori. Io da questo punto di vista penso 
che il Comune di Sanremo stia ben operando e quindi Assessore e Sindaco vi 
ringrazio per questo, però vorrei veramente che noi come Consiglieri avessimo 
tutti quanti con attenzione l’occhio rivolto a queste pratiche. Non si sta 
parlando di pratiche di politica minore, in realtà, tramite le partecipate si 
svolge, oggi come oggi, direi quasi la metà dell’attività amministrativa di 
questo comune. Se pensiamo alla raccolta differenziata, al Casinò, ai trasporti 
e, aperta parentesi, Sanremo ha il 15% di R.T. quando comuni che si piccano 
del nome e del ruolo di capoluogo, come ci ricordano ogni giorno, invece sono 
pericolosamente latitanti su tutta una serie di società laddove invece il Comune 
di Sanremo si comporta effettivamente da soggetto politico ed amministrativo 
capofila. Penso alle iniziative turistiche e ho in mente l’immagine di Robaldo e 
al grande lavoro che è stato fatto per mettere in rete i sentieri, le piste e i 
percorsi per le biciclette e le moto. Da questo punto di vista il nostro Comune 
ha sempre fatto il suo dovere, non sempre gli altri comuni se ne ricordano. Io 
penso che questa sia l’occasione, Sindaco, in questo scorcio di mandato, di 
osare e di metterci la faccia come dicevo già per l’altra pratica, e cominciare a 
proporre veramente il ruolo di Sanremo come soggetto trainante, proponendo 
anche delle modifiche coraggiose. Ad esempio, oggi c’era una notizia che è 
stata rimarcata dal Consigliere Ventimiglia e anche dal Sindaco stesso, di una 
donna che è stata professionalmente curata nell’ospedale di Sanremo perché 
giovane puerpera è rimasta infartuata e i sanitari hanno salvato madre e 
bambina in un ospedale nel quale non ci sono più reparti, perché noi facendo il 
nostro ruolo per l’emergenza Covid, per tutti, ci siamo spogliati di molti 
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reparti. Mi auguro che anche che in sede di Conferenza dei Sindaci sulla sanità, 
con l’ASL, il nostro Sindaco Biancheri sia in grado di far valere, anche in 
questo campo, il ruolo della nostra città. Perché non è possibile che siamo 
ancora senza maternità, che abbiamo perso dei reparti e che non siamo più 
tornati indietro e che ci siano ancora dei ritardi, ahimè troppo lunghi, per 
quanto riguarda la realizzazione dell’ospedale unico. Ospedale unico che tutti i 
sindaci hanno voluto e ogni volta c’è stata una problematica diversa. Io mi 
auguro che veramente si riescano a superare questi problemi e che la politica 
torni a fare il suo ruolo perché i problemi vanno affrontati con la faccia e vanno 
risolti e non si può sempre traccheggiare come molti purtroppo hanno fatto fino 
ad oggi.    
 
Consigliere Bellini: Rivieracqua, Amaie Energia, Amaie, Casinò di Sanremo ed 
altro. Per Rivieracqua il nostro auspicio era quello di mantenerla pubblica al 
100%, chi ha il polso della situazione, il Commissario Straordinario, ha 
indicato invece un’altra strada, la necessità di far intervenire dal punto di vista 
finanziario un privato al 30-35% rimanendo comunque di gran lunga 
maggioritaria la quota pubblica. Certo, sarebbe stato meglio se tutti i Comuni 
avessero potuto versare un capitale per arrivare poi a costituire quella cifra che 
serve per ristorare i debitori e chiudere questa parentesi negativa che ha 
accompagnato la società fino ad oggi, però non credo che avremo, Sanremo 
compresa, questa capacità di spesa, per cui questa specie di sogno, di desiderio 
penso non possa essere realizzato. Amaie Energia, lo abbiamo già detto più 
volte, è diventata un colosso, lavora bene, io personalmente sul controllo… 
anche perché poi si parla sempre di controllare Amaie Energia, ma allora 
controlliamo anche il Casinò perché se ben ricordo nel loro piccolo anche i 
colleghi di F.I. avevano avanzato delle  perplessità riguardo la nomina del 
nuovo direttore dei giochi, quindi se andiamo a spulciare le cose ce n’è un po’  
per tutti. Io credo invece che le società vadano lasciate libere di lavorare e di 
agire, poi dopo il Sindaco e l’Assessore competente andranno a giudicare il 
loro operato e prenderanno i provvedimenti del caso. Ne approfitto per fare una 
riflessione e alcune domande su Amaie Energia. La riflessione è questa: la 
società si sta occupando di tantissime cose, io volevo chiedere se per il settore 
turistico, visto che sta gestendo il parco costiero, si voglia dare ad Amaie 
Energia un settore specifico, ossia, se all’interno di Amaie Energia si voglia 
creare un settore che vada ad interessarsi proprio di quello. L’amico Artioli 
faceva riferimento all’intervento sui sentieri e sulle piste delle moto e 
quant’altro, ecco, secondo me bisogna fare un discorso ben più ampio che 
riguardi tutta la provincia, un discorso che vada ad interessare gli enti sovra 
comunali come Provincia e Regione. Quindi va benissimo, abbiamo posto le 
basi, chi si è interessato lo ha fatto molto bene e con grande entusiasmo, però, 
secondo me, adesso bisogna fare uno scatto in avanti, un passaggio successivo 
ed intervenire in maniera un po’ più professionale. Di conseguenza a questo 
discorso chiedevo se si vorrà dare poi, alla scadenza del mandato degli attuali 
amministratori, ad Amaie Energia una struttura all’altezza dell’importanza che 
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ha assunto. Questo l’ho già detto in altri Consigli e lo ribadisco, perché è una 
cosa che mi sta molto a cuore questa. 
Amaie, qui vorrei fare una domanda, ci sarà poi questo affiancamento e questa 
collaborazione, questo ingresso, non so come definirlo, di Amaie ramo elettrico 
in Amaie Energia? Perché come ramo elettrico Amaie ormai non sta battendo 
un chiodo, l’esempio plastico è dato dalla galleria Francia nella sua 
diramazione secondaria che va in piazza Nota, che è completamente al buio da 
mesi, pericolosissima, sporca lurida, voglio dire, non siamo neanche in grado di 
mettere due o tre plafoniere in maniera tale che qualcosa si veda? Quindi vorrei 
sapere se questa aggregazione con Amaie Energia per avere poi quindi dei 
capitali e un modo positivo di andare avanti sia sempre nelle nostre prospettive, 
perché credo veramente che sia necessario. C’è poi questa iniziativa 
dell’investimento sull’illuminazione pubblica di cui avevamo parlato riguardo 
all’efficientamento energetico e ai led, però sappiamo bene che questo è un 
intervento importante, ma non basta, perché non copriamo tutto il territorio 
cittadino. Abbiamo delle zone in periferia e in collina completamente la buio e 
con tutti i problemi di pubblica sicurezza che ci sono. Dove abito io qui a San 
Giacomo, ad esempio, è una settimana che stanno scorrazzando ladri. L’altra 
sera sono passati proprio attraverso la proprietà della sorella del Sindaco per 
andare a cercare di entrare in un’abitazione nelle vicinanze, quindi voglio dire, 
qui siamo al buio ed è un problema. Quindi volevo chiedere appunto questo, se 
questa collaborazione fra Amaie ramo luce e Amaie Energia andrà poi avanti 
con una conclusione positiva.      
 
Sindaco Biancheri: Anche da parte mia farò un breve intervento visto che 
abbiamo sollevato tematiche molto importanti riguardo le nostre partecipate. 
Vorrei solo chiarire il discorso su Amaie Energia e sul fatto che abbiamo avuto 
una riunione di maggioranza proprio su questo tema. Quando parliamo di 
partecipate c’è sempre una linea di confine, come giustamente ricordava Artioli 
che parla sempre di informative, perché giustamente il Consiglio comunale è di 
questo che deve essere informato anche se non può entrare nelle scelte 
gestionali. Su questo siamo tutti d’accordo che anche per Amaie Energia come 
avviene anche per altre partecipate, ci deve essere una presentazione di un 
piano strategico, questo deve essere fatto in Consiglio comunale, bisogna avere 
ben chiari gli indirizzi di dove vuole andare questa società e su questo siamo 
d’accordo. Quando ci sarà una nuova occasione od opportunità per la società di 
un’acquisizione semmai di un nuovo ramo d’azienda, ovviamente dovranno 
esservi le condizioni di un certo livello, si potrà fare un’informativa a livello di 
Consiglio comunale per comunicare questi nuovi obiettivi della società. 
Dunque, su queste basi anche in maggioranza tutti noi siamo d’accordo ad 
avere una maggiore informazione per tutti, compresa l’opposizione ed è giusto 
che questa visione venga portata avanti. Quando parliamo di Rivieracqua 
sinceramente io sono rimasto colpito dall’ultima Conferenza dei Sindaci, di cui 
il Consigliere Artioli mi dà spunto di parlare, ecco, io ho portato avanti una 
proposta, che poi è la proposta di tutto il Consiglio comunale che non è quella 
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che noi dobbiamo cambiare o mettere a rischio oggi la società, ma abbiamo 
chiesto, considerata la nuova situazione di Rivieracqua per la quale le cose pian 
piano si stanno mettendo a posto, se possiamo fare una valutazione per 
mantenere questa società al 100% pubblica evitando l’ingresso di un socio 
privato. Con un mutuo di circa 1,5 milioni per 20 anni si riesce, tramite anche 
un istituto bancario, ad avere 25 milioni di euro e questo sicuramente può 
aprire una nuova parentesi per questa società. Allo stesso tempo possiamo fare 
anche delle altre analisi, visto che nel piano concordatario che è stato 
presentato adesso saranno pagate tutti i creditori al 100%, si potrebbe fare una 
valutazione assieme a loro per eventualmente abbassare leggermente questa 
soglia per avere maggiori risorse in modo da poter fare un’azione che mantenga 
la società pubblica. Anche perché le stesse persone che partecipano potrebbero 
essere direttamente interessate a fare i lavori futuri, lavori che richiederanno 
centinaia di migliaia, milioni di euro da qui ai prossimi 20 anni, cosa che, se 
invece subentrerà un privato, non è detto che non voglia essere lui a fare queste 
opere. Ci sono, secondo me, delle soglie per poter andare a fare dei 
ragionamenti e per poter tornare un poco indietro su questo passo, però molti 
sindaci non si sono espressi, ma da chi lo ha fatto c’è stato un diniego. Come 
ricordava anche il Consigliere Bellini la stessa Commissaria è stata molto 
rigida su questo punto, dunque credo che su questa cosa da parte nostra 
abbiamo fatto un passaggio importante, comunque io ho portato le vostre 
istanze all’interno della Conferenza dei Sindaci e mi auguro che di qua 
all’inizio del 2022 ci possano essere ancora delle possibilità per poter 
continuare a fare questo discorso. Anche sul discorso dell’ospedale sul punto 
nascite, finché è stato un discorso tecnico dove comunque c’era una 
razionalizzazione di vari reparti con il punto nascite che doveva rimanere a 
Sanremo bene, poi nel 2017 mi pare o 2018 non ricordo bene, ad un certo 
punto questo discorso tecnico si è capovolto in un discorso politico, perché 
comunque c’è stata una raccolta di firme da parte di Imperia per cui tutta questa 
razionalizzazione si è bloccata ed è rimasto il punto nascite a Imperia mentre 
quello di Sanremo è rimasto chiuso per essere restaurato. Ma credo che qua il 
Sindaco può fare la voce grossa e può fare tutto quello che dite, ma questo 
adesso è diventato un discorso politico, quindi c’è bisogno veramente da parte 
di tutte le forze politiche all’interno del Consiglio comunale, di fare la voce 
grossa, perché se si parla di questi punti io mi collego anche al discorso delle 
elezioni provinciali, però poi dobbiamo portarli avanti sino in fondo, perche se 
si tratta poi di avere ordini di scuderia per cui dover fare dei passi indietro, mi 
ci ritrovo coinvolto anch’io un po’ come è successo adesso per le provinciali. 
Credetemi, per me non è stato un discorso di voler entrare in campo alle 
provinciali perché avessi intenzione di fare il presidente della Provincia, per me 
era quella che era l’idea iniziale, cioè che ci dovesse essere un terzo nome ed la 
mia è stata una candidatura per provare a cambiare qualche cosa. Dunque, io 
dico che anche per quanto riguarda le prossime battaglie che ci aspettano sulle 
partecipate e su questi grandi temi, se c’è veramente l’intenzione da parte di 
tutti noi di lavorare insieme, non può essere solo il sindaco a muoversi, ma c’è 
bisogno di tutte le forze politiche che poi facciano leva sulla Regione perché 
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essa ha un ruolo molto importante anche sul punto nascite. Sarà la Regione a 
decidere il punto nascite di Sanremo ed è per questo che io ho contattato anche 
il Presidente Toti per avere risposte a riguardo. Abbiamo bisogno di tutti, però 
a questo punto la battaglia la portiamo tutti avanti sino in fondo, al di là di 
quelle che poi saranno le varie alzate di scudi che si potranno sollevare da parte 
di altri. Questo è un punto fondamentale per quello che sarà il discorso futuro 
di partecipate come Riviera Trasporti, Rivieracqua, la sanità e altro, c’è 
bisogno veramente di un lavoro molto forte da parte di tutto il Consiglio e di 
tutte le forze politiche e bisognerà portarlo avanti sino in fondo, perché 
altrimenti ci ritroveremo come è successo adesso per la Provincia.  
 
Consigliere Rizzo: La maggior parte delle cose che volevo dire sono state già 
dette, però questo è un argomento che volevo affrontare quindi ribadirò il mio 
pensiero. Sono pienamente d’accordo con quanto ha detto Artioli nel suo primo 
intervento riguardo le partecipate, perché anche per me sinceramente questo era 
un cavallo di battaglia. Anche nell’ultima Commissione che abbiamo fatto con 
l’Assessore Rossano ho ribadito che mi avrebbe fatto piacere che noi non 
entrassimo magari, come giustamente è stato detto, nelle strade che devono 
prendere dopo le varie partecipate, però almeno che ne fossimo partecipi. Io 
ringrazio gli uffici che sono sempre attenti sulle valutazioni che devono fare 
sulle partecipate, ci sono le persone predisposte per fare questo lavoro, però noi 
come Consiglieri comunali ho sempre ritenuto opportuno che dovremmo 
esserne informati maggiormente su certe scelte. Ad esempio, come ho già detto 
in Commissione, Area 24 in liquidazione, se si è arrivati a questo ci sono state 
delle scelte, io non voglio dire di chi sia stata la colpa, perché non ne sono in 
grado, ma per far arrivare una società come quella alla liquidazione, secondo 
me, non so se sia stato a causa di chi non ha controllato o che cosa sia successo 
e chi abbia preso delle iniziative sbagliate, ma penso che se se su questi aspetti 
il Consiglio comunale fosse stato tenuto maggiormente informato in passato, 
magari si sarebbe potuto evitare anche di arrivare a questi punti. Non lo so, io 
avevo chiesto informazioni anche a Rossano per capire meglio, il quale 
giustamente mi aveva risposto e lo ringrazio, dicendomi che praticamente sono 
state fatte delle scelte e adesso si vedrà se ci saranno anche delle responsabilità 
riguardo alle scelte fatte appunto. Poi ringrazio anche il Sindaco per il suo 
intervento, mi fa piacere che parleremo di Amaie Energia giustamente, e mi fa 
piacere che la maggior parte del Consiglio vada nella direzione di voler sapere 
di più, di volersi occupare delle partecipate, visto che sono le nostre ed io sono 
dell’idea anche di Bellini di occuparci di tutte, perché no, anche del Casinò e 
delle scelte che faranno. Non è che giustamente noi dobbiamo dargli la 
direzione, visto che ci sono i C.d.A. che sono stati nominati 
dall’Amministrazione e dal Sindaco ed è giusto che certe decisioni le prendano 
loro, però almeno dovremmo sapere in che direzione si voglia andare. Perché 
se poi alla fine succede come per queste società che sono finite in liquidazione 
per le quali a fronte del danno fatto non è che escano fuori dei responsabili e il 
danno rimane sulle spalle di tutta la popolazione, di noi che amministriamo e di 
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tutta la gente. Questi guai che sono successi poi li paghiamo tutti. Questo era il 
mio pensiero, ringrazio il Sindaco ed anche il Consigiere Artioli per la volontà 
di voler essere più partecipi sulle partecipate e mi fa piacere questa sera di aver 
aperto una discussione in questo campo. Speriamo di poter seguire questa 
strada, grazie di tutto.   
 
Consigliere Robaldo: Volevo un attimo riallacciarmi al discorso delle 
partecipate, in particolare Rivieracqua. Ringrazio il collega Artioli intanto, il 
quale ha fatto notare che il Comune di Sanremo da un po’ di tempo si sta 
muovendo per arricchire il territorio, per farlo crescere anche sotto altri aspetti. 
Il fatto di avere unito un po’ i comuni penso che la dica lunga sul fatto che 
sentendo parlare di non fare più campanilismi noi abbiamo dato materialmente 
la dimostrazione che di campanilismi Sanremo non ne fa, perché sta cercando 
di lavorare anche con gli altri comuni dando loro la possibilità di sfruttare, tra 
virgolette, il nome del Comune di Sanremo. Per quanto riguarda Rivieracqua io 
penso che quello che è successo e che sta passando un po’ in sordina, sia 
veramente grave perché nessuno ha detto che ci sia sicuramente l’alternativa al 
privato, ma quello che è successo è sostanzialmente che non si è neanche 
voluto tener presente il fatto che ci possa essere un’altra via alternativa o 
quantomeno provarci. La situazione è cambiata da due anni fa quando i Sindaci 
al primo giro avevano deciso che l’unica alternativa potesse essere il privato, è 
cambiata perché il Roja verrà fatto coi soldi del PNRR e quindi è tutta una 
grossa fetta di investimento che viene fatto a parte e non con la bolletta o la 
tariffa unica che avremmo dovuto avere dal 2014, ma non c’è ancora adesso. 
Però le prospettive sono quelle che potenzialmente Rivieracqua potrebbe 
camminare da sola. Vorrei sfatare un discorso, io non parlo perché ci lavoro 
dentro, perché i lavoratori non corrono a mio avviso nessun tipo di rischio, 
anche perché siamo sottodimensionati. Eravamo un numero abbastanza 
consistente solo per Amaie che seguiva Taggia, metà Ospedaletti e Sanremo, 
adesso capite bene che ci sono 43 comuni che usufruiscono di Rivieracqua, 
quindi non c’è pericolo per i lavoratori, il pericolo semmai è per le utenze, 
perché se, come è logico che sia, bisognerà pagare una fetta della bolletta a chi 
metterà i soldi per tappare i buchi, nonostante ci sarà un fatturato di 40-45 
milioni annui sicuri. Purtroppo la R.T., ad esempio, non ha questo vantaggio, 
perché non è un servizio sicuro in quanto si può anche evitare di prendere i 
mezzi pubblici per spostarsi, poi ci sono quelli che li prendono e non pagano il 
biglietto, quindi non c’è l’affanno da parte dei privati di andare a salvare la 
R.T., mentre invece questo lo vedo per andare a prendere chi si occupa 
dell’acqua, che è un bene primario del quale la gente non può fare a meno, 
quindi di conseguenza sono soldi sicuri che entrano, è un investimento sicuro. 
Allora ripeto quello che dicevo l’altra volta, perché non fare un investimento 
sicuro come pubblico? Mi spiace che su questa idea vedo poco movimento e 
faccio un appello anche al sindacato, che giustamente si sta dando da fare per 
Rivieracqua e per R.T., che ha fatto parecchio rumore su Casa Serena, per 
difendere giustamente i lavoratori, ecc. però io vedo un assordante silenzio su 
tutta la questione dell’acqua pubblica, perché non è il discorso solo di 
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Rivieracqua, ma riguarda l’acqua pubblica ingenerale.  Dieci anni fa c’è stato 
un referendum, il 94% della gente ha votato perché si andasse in questa 
direzione e vorrei che anche il sindacato si impegnasse sotto questo aspetto a 
dare una mano, soprattutto a Sanremo e a quei pochissimi sindaci che hanno 
cercato di far valutare anche un’altra ipotesi che non fosse quella dell’ingresso 
di un privato nella società. Dico questo perché poi le tariffe ricadono su tutti, 
non è che le tariffe dell’acqua toccano solo qualcuno, toccano tutti, ci sono i 
pensionati, gli invalidi, tutte quelle famiglie che magari sono rimaste senza 
lavoro e queste sono le persone da tutelare. Ripeto, non è tanto il discorso del 
personale di Rivieracqua, per il quale si stanno facendo le trattative per il 
discorso dei contratti e va benissimo, ma non è un problema di posti di lavoro 
perché anzi, a mio avviso, ce ne vorranno degli altri. E’ un discorso da fare nei 
confronti dei cittadini e quello che ha chiesto il Sindaco e noi come Consiglieri 
comunali va in questa direzione, io in questo momento parlo come Consigliere 
comunale, come tutti voi che siamo stati eletti dai cittadini e dobbiamo fare i 
loro interessi. Sappiamo che gli interessi dei cittadini, se si va in una certa 
direzione, non li si fanno, perché ci sarà un problema per tutti e quindi io mi 
auguro e auspico, come ha detto il Sindaco prima, che vi sia un ripensamento e 
un’altra possibilità quantomeno per valutare, magari con le banche e con gli 
imprenditori, un’altra strada. Guardiamo altre vie, quello che non va bene 
assolutamente è quello che invece è successo, cioè che non è stata neanche 
presa in considerazione l’opportunità di trovare un’altra via, è questo che è 
assurdo e, se permettete, anche un po’ sospetto, ok? Grazie.         
 
Consigliere Artioli: Sarò brevissimo anche perché mi sembra che questa sera 
tra le forze di opposizione che hanno preso la parola e le forze di maggioranza 
con in Consiglieri che sono intervenuti ci sia veramente una grande assonanza 
su questi temi, soprattutto anche a seguito delle parole che ha detto il Sindaco. 
Quindi io ritengo che su quelle che sono le battaglie per la città – perché io 
penso che questo Consiglio sia molto migliore di come alle volte magari possa 
apparire all’esterno rispetto a quelle che sono le finalità del suo operato – io mi 
sento di tranquillizzare il Sindaco che tutta l’opposizione, che le ha già dato 
dimostrazione anche in passato su grandi temi, sarà compatta. Pensiamo 
appunto all’unanimità avuta sull’indirizzo per il mantenimento dell’acqua 
pubblica, quando invece ci sono altri comuni che non fanno lo stesso. A 
Bordighera, ad esempio, più volte si sono espressi di avviso totalmente opposto 
quindi io penso di poter tranquillizzare il Sindaco che tutta l’opposizione su 
questi temi sarà presente e anche al suo fianco per gli interessi della 
cittadinanza di Sanremo, sempre e comunque. Oggi c’è stata l’uscita pubblica 
che ha fatto sulla sanità il Consigliere Ventimiglia, la quale è stata 
assolutamente in linea con le parole che ha detto prima il Sindaco e d’altronde 
è in linea con l’attività politica che ha fatto Liguria Popolare stessa che l’estate 
scorsa raccoglieva le firme e sia il Consigliere, oggi anche Provinciale, 
Ventimiglia che il nostro Sindaco avevano firmato quella petizione. Quindi c’è 
proprio la volontà politica di portare avanti questo discorso. Io mi auguro che 
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questa stessa volontà politica ci sia oltre che nell’opposizione in tutta la 
maggioranza anche, sempre, compatta, e che si possano anche ricompattare 
attorno a questi temi quei disallineamenti che invece abbiamo visto in 
occasione delle passate elezioni provinciali. Perché su 17 schede ne sono uscite 
solamente 14 quindi, da questo punto di vista, io mi sento di rassicurare il 
Sindaco che per la città di Sanremo i Consiglieri di Sanremo ci saranno tutti. Io 
sono convinto che lui avrà la capacità di compattare e tenere unita la sua 
maggioranza a riguardo e l’opposizione farà la sua parte al completo. Mi sento 
di poter esprimere un impegno anche per gli altri amici dell’opposizione anche 
se stasera non ci sono, che sui temi che riguardano la città sono sempre stati 
comunque presenti. Poi c’è l’amica Badino per F.I. che lo potrà confermare, 
l’amico Rizzo, con Lombardi e Ventimiglia ci sentiamo quotidianamente al 
riguardo, quindi da questo punto di vista il Sindaco avrà tutto il nostro 
appoggio. Mi auguro che quello che è il capitale ideale che è stato realizzato 
nel corso del tempo, in sinergia e comunione tra maggioranza e opposizione di 
Sanremo, si possa conservare anche negli anni successivi e anche nella 
prossima sindacatura che non vedrà più ovviamente Biancheri, ma un altro 
Sindaco portare avanti, mi auguro in modo comune come ha fatto lui fino 
adesso, le battaglie sulla sanità, sull’acqua pubblica, sul territorio e sul ruolo di 
Sanremo come città maggiormente responsabile e questo lo ha fatto vedere più 
volte. Voglio anche approfittare, dato che siamo a fine anno, per fare i 
complimenti comunque sia a tutto il Settore Finanze, perché questa è una loro 
pratica, del dirigente Barillà, perché noi vediamo che escono fuori critiche e 
censure della Corte dei Conti tanto su Imperia come anche su Taggia, mentre 
invece nei confronti della città di Sanremo fino adesso, fortunatamente, 
abbiamo solamente sentito valutazioni positive e favorevoli e questo anche 
grazie alla capacità degli uffici che abbiamo che sono sicuramente un 
riferimento non solamente per Sanremo ma anche per gli altri comuni, proprio 
per la capacità e il modo di fare corretto, attento e puntuale che da sempre ne ha 
contraddistinto le azioni. 
 
Consigliere Rizzo: Volevo dire anche io la mia posizione su Rivieracqua. 
Condivido pienamente quello che è stato detto fino adesso, noi in Commissione 
eravamo tutti d’accordo sulla posizione per l’acqua pubblica e volevo 
ricordare, come ha detto anche Robaldo, che in passato avevamo votato un 
referendum, spero che il nostro Consiglio continui su questa strada a cercare di 
far sentire la nostra voce su Rivieracqua. Se potremo prendere altre iniziative in 
questo senso io sarò pienamente d’accordo, perché dopo aver ascoltato tutti, il 
presidente Mangiante, la Commissaria Checcucci, un ingegnere, ecc. in 
Commissione speciale eravamo tutti d’accordo e non ho visto minimamente il 
perché, la motivazione per cui ci debba essere questo intervento del privato. 
Ribadisco che non ho mai visto un privato comportarsi diversamente, per 
carità, è giusto che quando interviene un privato abbia la sua parte, giustamente 
ognuno fa i suoi interessi, ma non vedo come non si riesca a sostituire un 
privato in questo caso, dove parliamo di investimenti che sulla rete idrica e 
fognaria stiamo aspettando da anni. Non vedo perché non possiamo cominciare 
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con questi soldi che ha trovato la Commissaria Checcucci e andare avanti con 
questi interventi, aspettare anche un po’ di tempo, come giustamente ha detto 
anche il Sindaco per fare un prestito ripagabile in 20 anni. Ci sono gli utili, 
anche il Commissario lo ha detto, non si riesce a capire questa volontà ostinata 
di volere per forza far entrare il privato su un bene pubblico di consumo 
quotidiano. Io questa cosa proprio non l’accetto, farò veramente di tutto per 
provare, nelle mie piccole possibilità, mi esporrò anche personalmente come ha 
fatto sempre il mio movimento, affinché l’acqua rimanga pubblica. E’ 
impossibile che un bene che costa zero all’origine non si riesca a far fruttare. 
Questo mi sembra una cosa impossibile, grazie per avermi ascoltato. 
 
Sindaco Biancheri: Intervento veloce, ma importante, mi aveva chiesto un 
chiarimento il Consigliere Bellini sul discorso di Amaie in Amaie Energia. 
Come abbiamo già detto in un Consiglio precedente assolutamente sì, le due 
società stanno lavorando affinché – poi vedremo in quale maniera – il ramo 
elettrico confluisca in Amaie Energia. Ovviamente questo lavoro si sta facendo 
per capire se poi la cosa non vada ad appesantire la società, cioè Amaie 
Energia, ma siamo rassicurati anche dal fatto che c’è stato un miglioramento 
dei conti grazie anche al gran ruolo del Presidente Pancotti e di tutto il C.d.A. e 
credo che a breve si andrà anche a parlare di questo e potremo anche parlarne 
in Consiglio comunale. I due presidenti assieme all’Ufficio Partecipate con la 
dott.ssa Barillà e l’Assessore Rossano stanno lavorando proprio per questo 
obiettivo.  
 
Consigliere Bellini: Ringrazio il Sindaco per la risposta, sarò velocissimo. 
Prima l’amico Robaldo ha fatto riferimento, parlando di Rivieracqua, ad una 
proposta fatta da privati e se non ricordo male da parte dell’acquedotto San 
Lazzaro al Consiglio provinciale, quindi nulla di segreto, dico bene? Si parlava 
di affittare per un certo periodo di tempo Rivieracqua, risanarla e poi dopo 
ritornarla al pubblico garantendo sempre gli stessi livelli occupazionali. Sempre 
nell’ambito delle varie proposte fatte questa non mi sembra neanche una 
proposta da scartare a priori. Giustamente Roaldo diceva che stiamo parlando 
di oltre 45 milioni di fatturato annuo e io credo che con la volontà di volerlo 
fare, se si va presso qualunque istituto di credito con un fatturato del genere in 
dote, a chiedere un prestito – poi è un fatturato derivante non da attività 
fumose, ma dalla vendita dell’acqua che in origine costa zero -   io credo che 
qualunque istituto ci metterebbe il tappeto rosso. Mi lascia perplesso il fatto 
però che coloro che hanno il polso della situazione giornalmente, vadano dritti 
a chiedere l’intervento del privato come condizione assolutamente necessaria e 
questo mi fa riflettere un attimo. Tutto qua, non è che ho cambiato idea sul 
privato e sul pubblico, mi lascia molto perplesso questo, perché ritengo che 
queste persone abbiano la situazione in mano molto più di noi, tutto lì. 
 
Assessore Rossano: In via residuale andrei ad aprire una parentesi sulla 
questione della messa in liquidazione delle società. Il Consigliere Rizzo ha 
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evidenziato un aspetto – poi vado ovviamente a rispondere anche al Consigliere 
Artioli – dove la messa in liquidazione è una vera e propria sconfitta perché è il 
mancato perseguimento di quelli che sono gli obiettivi di una società. Allora 
noi, sulla base di queste esperienze, dobbiamo imparare per evitare comunque 
errori che possono essere attuali. A questo punto mi ricollego alla richiesta del 
Consigliere Artioli proprio per andare a completare quello che è stato il suo 
primo intervento, dove si chiedeva comunque lo stato della liquidazione delle 
partecipate che abbiamo prima nominato. Allora andrei a leggere per ciascuna 
qualche focus utile per capire lo stato della liquidazione. Sanremo Promotion in 
liquidazione: bene, intanto ricordiamo quella che è la causa in corso con il 
signor Michelangelo Giordano, a questo punto qui richiamo una nota 
protocollata presso il Comune di Sanremo dove il liquidatore ha relazionato in 
merito all’attività di liquidazione posta in essere nell’esercizio 2021 facendo 
presente la necessità di stanziare la somma necessaria alle spese di 
liquidazione, comprensiva delle spese legali della causa ancora in corso. Quindi 
è stato creato un fondo apposito per cui questo ente nel 2021 ha provveduto 
allo stanziamento della somma e alla relativa liquidazione. In relazione invece 
a quella che è la società Area 24, sempre in liquidazione, dove ricordiamo che 
deteniamo una percentuale del 43%, la liquidazione sta sviluppando la sua vera 
mission e a questo punto nel corso dell’esercizio 2021 i liquidatori hanno reso 
noto che avrebbero provveduto alla vendita di alcuni compendi immobiliari e 
hanno anche provveduto al tempestivo pagamento dei creditori non aderenti e 
alla totalità dei crediti dei creditori aderenti nei termini previsti dagli accordi 
con gli stessi, rispettivamente stipulati. Andando poi all’ottobre 2021 i 
liquidatori, richiamando le note precedenti, hanno fornito alcune precisazioni in 
ordine alle attività di liquidazione svolta, facendo presente che  al fine di 
ridurre i costi gestionali sarebbe opportuno procedere alla trasformazione della 
società da S.p.A a S.r.l. Infine, per la Spei, abbiamo ovviamente un 
aggiornamento degli ultimi mesi. C’è la relazione al bilancio 2020, che ha 
chiuso in pareggio ed è stato approvato dall’assemblea ordinaria il 29 giugno 
2021, in cui il liquidatore ha relazionato in ordine allo stato della liquidazione 
in particolare con riferimento alle pratiche ancora in corso di definizione 
relative al Patto Territoriale Agricolo della Provincia di Imperia facendo 
presente la necessità di stanziare le somme relative alle spese di liquidazione 
dell’esercizio che per il Comune di Sanremo risultano pari a 1.074 euro. Nella 
sostanza anche per le società in liquidazione, che sono quelle per le quali 
abbiamo un occhio verso la loro destinazione ad essere liquidate, abbiamo 
comunque delle relazioni puntuali da parte dei liquidatori. Io non aggiungerei 
altro, Presidente, quindi vi farei procedere per quella che è la rituale votazione 
della pratica.     
 
Si disconnettono i Consiglieri Correnti, Artioli e Rizzo: presenti 16 
 
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:            16 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           16 
 
Voti Favorevoli:        16 
 
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:            16 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           16 
 
Voti Favorevoli:        16 
 
Voti Contrari:              0  
 
Si riconnettono i Consiglieri Correnti, Artioli e Rizzo: presenti 19 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)   (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 
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Controllo e Partecipazioni esterne

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/12/2021

Ufficio Proponente (Controllo e Partecipazioni esterne)

Data

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.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/12/2021

Ragioneria

Data

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.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


