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Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in 
materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità 
T.U.). 
 

In ottemperanza all’art. 20, commi 1, 2 e 3, del T.U., il Comune di 
Sanremo, con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, ha approvato il Piano 
di Razionalizzazione delle Partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, 
secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la 
razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida 2020 della 
Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro allegati al 
provvedimento citato, e ha trasmesso tale Piano con le modalità di cui all’art. 
17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., rendendolo altresì disponibile alla struttura 
di cui all’art. 15 del T.U. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.. 

Inoltre, con prot. n. DT 48165-2021 del 27.05.2021, sono state trasmesse 
al Dipartimento del Tesoro la comunicazione relativa alle partecipazioni 
detenute e ai rappresentanti designati/nominati in organi di governo di società 
ed enti ex art. 17 D.L. n. 90/2014 nonché le informazioni relative al Piano 
sopra citato ex art. 20 del T.U., come da apposita ricevuta visibile sul sito 
Portale Tesoro del MEF. 

Adottato il sopra citato Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni 
entro il 31.12.2020, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 
20, comma 4, del T.U. di approvare entro il 31.12.2021 una relazione 
sull’attuazione del Piano in questione, evidenziando i risultati conseguiti, da 
trasmettere alla struttura di cui all’art. 15 del T.U. e alla Sezione regionale di 
controllo competente della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.. 

Si procederà, pertanto, con gli adempimenti previsti dall’art. 20, comma 
4, T.U., sulla base del punto 7. Attuazione del precedente Piano di 
Razionalizzazione (pagine 12-16) degli ultimi “Indirizzi per gli adempimenti 
relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”  
pubblicati dal MEF/Corte dei Conti. 
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Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni 
detenute direttamente al 31.12.2019 dal Comune di Sanremo, di cui al Piano 
di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, 
sulle quali si relazionerà in merito allo stato di attuazione del Piano in 
questione, eccetto per le partecipazioni per le quali si è deliberato il 
mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

 

NOME  

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE % 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMAIE S.p.A 00399050087 100 

Razionalizzazione: 

fondere con altra 

società 

 

Area 24 S.p.A. in 

liquidazione 
01311790081 43 Liquidazione  

Casino S.p.A. 01297620088 100 Mantenimento  

Infrastrutture 

Recupero Energia 

Agenzia Regionale 

Ligure S.p.A. 

02264880994 0.08 

Partecipazione 

venduta il 

13.11.2020 

 

Riviera Trasporti 

S.p.A. 
00142950088 15.44 

Razionalizzazione: 

predisposizione 

piano di 

risanamento 

 

Sanremo 

Promotion S.r.l.       

in liquidazione 

01249730084 89 Liquidazione  

Società per la 

Promozione dello 

Sviluppo 

Economico 

dell’Imperiese S.r.l. 

in liquidazione 

01249730084 10 Liquidazione  

Società di 

Promozione per 

l’Università S.p.A. 

01131590083 19.40 

Razionalizzazione: 

trasformazione in 

fondazione di 

partecipazione e 

liquidazione o, se 

non perseguibile, 

cessione 

 

 

 

 



 4

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione approvato 
con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, sulla base delle schede di 
rilevazione elaborate dal MEF Dipartimento del Tesoro che riguarderanno 
solo le partecipazioni dirette. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00399050087 

Denominazione  Amaie S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua 

S.c.p.A. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 83 
del 28.12.2020 si confermava la necessità di proseguire la procedura di 
aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., di cui Amaie 
detiene il 40,5%, al fine di giungere al conferimento del ramo idrico di Amaie 
in Rivieracqua, avendo le società in questione quale oggetto le attività 
consentite all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni 
regionali e dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sinora 
delineato, nei tempi e con le modalità che saranno definite nell’ambito della 
procedura concordataria di Rivieracqua. 

 
In data 30.12.2020, con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020, in 

esecuzione della deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020 e in seguito 
all'ammissione di Rivieracqua alla procedura concordataria disposta dal 
Tribunale di Imperia con provvedimento del 18.12.2020, depositato in 
cancelleria il 23.12.2020, è stato stipulato il contratto di affitto del ramo di 
azienda idrico di Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A. della durata di un anno, 
rinnovabile per corrispondenti periodi temporali, in forza del quale 
Rivieracqua ha assunto la gestione del comparto acquedotto di Amaie, 
potendo così operare nei Comuni di Sanremo, Ospedaletti (parte), Taggia 
(parte) e Badalucco (parte), al fine di accelerare il percorso di integrazione 
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del suddetto ramo idrico nel gestore unico ed addivenire nel più breve tempo 
possibile alla effettiva integrazione del servizio idrico integrato a livello 
provinciale. 

 
Tale contratto di affitto ha, pertanto, rappresentato un atto propedeutico 

al definitivo subentro da parte del gestore unico, in parallelo con il subentro 
nelle gestioni dello stesso in capo ai tre gestori cessati ex lege, 2i Rete Gas 
S.p.A., AMAT S.p.A. e AIGA S.p.A., che si è perfezionato tra la fine del 2020 
e l’inizio del 2021 con il trasferimento delle reti, degli impianti e dei beni 
funzionali allo svolgimento del servizio, in capo a Rivieracqua S.c.p.A., con il 
passaggio, altresì, a quest’ultima del personale delle predette società; 
 

Il percorso di integrazione delle due società sarà, pertanto, adeguato 
alle condizioni di contorno profondamente mutate e ancora in corso di 
definizione, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile alla effettiva 
integrazione del servizio idrico integrato a livello provinciale. 

 
Con Decreto del Commissario ad acta n. 12 in data 26.7.2021, ad 

oggetto: “DETERMINAZIONI IN MERITO AL VALORE DI RIMBORSO EX 
ART. 153, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 152/2006 DA RICONOSCERE AD 
AMAIE S.P.A. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI SUBENTRO DEL 
GESTORE UNICO IN TUTTE LE GESTIONI CESSATE – DECRETO”, è 
stato individuato il valore residuo da corrispondere al gestore Amaie S.p.A. in 
complessivi € 7.497.770,51. 

 
Con il suddetto Decreto il Commissario ad acta, sulla base 

dell’istruttoria condotta, è pervenuto alle seguenti risultanze finali:  
 

“- sulla base di quanto sopra esposto e delle risultanze dell’istruttoria 
condotta, il VNC di AMAIE S.p.A. risulta pari a € 9.757.934,06; 
- a tale valore deve essere aggiunto il magazzino per un importo di € 
318.548,00, sottratto il fondo TFR per un importo di € 948.122,29, 
detratti i depositi cauzionali pari a € 1.192.465,50, nonché l’importo dei 
debiti per festività soppresse, ferie residue e ulteriori permessi 
aggiuntivi per € 438.123,76, addivenendo così ad un valore residuo 
finale pari a € 7.497.770,51; 
- il valore su indicato non tiene conto del valore della sede pari a € 
3.807.653,21, trattandosi di un edificio destinato anche all’ uso del ramo 
elettrico ed essendo ancora in corso le valutazioni tra le parti in ordine 
alla porzione che sarà attribuita al servizio idrico integrato e che potrà 
dunque conseguentemente computata ad incremento dell’importo del 
VR stabilito; 
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- il valore indicato non tiene altresì in considerazione i mutui residui pari 
a € 3.106.357,94 essendovi un supplemento di istruttoria in corso su 
alcuni aspetti di natura contabile che le parti stanno acclarando; 
- il valore individuato si fonda sulle scritture contabili aggiornate al 
31.12.2020 in quanto non ancora disponibili quelle dell’annualità in 
corso;” 

 
e ha stabilito quanto segue: 

 
“1. che il Valore Residuo da corrispondere al gestore cessato AMAIE 
S.p.A. è stato individuato in € 7.497.770,51; 
2. che quando si addiverrà alla definizione della porzione della sede da 
destinare al servizio idrico integrato, al chiarimento in ordine ai mutui 
esistenti, nonché all’aggiornamento del valore stabilito alla data del 
subentro definitivo, le parti formalizzeranno al Commissario gli importi 
corrispondenti che andranno a modificare il VR determinato mediante il 
presente decreto; 
3. che le parti daranno atto del subentro mediante apposito verbale e 
che a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso il contratto di 
affitto in corso dovrà considerarsi superato”. 

 
Con il suddetto decreto è stato, pertanto, individuato il valore residuo 

del ramo idrico di Amaie S.p.A., equiparando la Società agli altri gestori  
cessati, prevedendo il subentro di Rivieracqua S.c.p.A. nella gestione di 
Amaie con la corresponsione a quest’ultima del valore di rimborso come 
determinato dal Commissario ad acta, senza procedere, come 
originariamente deliberato dal Consiglio Comunale al punto 3) della 
deliberazione n. 67/2019, al conferimento del ramo d’azienda idrico da Amaie 
in Rivieracqua. 

 
Per quanto concerne la sede di Valle Armea, la stessa formerà oggetto 

di trasferimento di proprietà d’intesa tra le parti per la parte strettamente 
inerente la funzionalità degli spazi alla gestione del servizio idrico integrato, 
così come i relativi mutui, e pertanto non si darà luogo a locazione come 
deliberato precedentemente dal Consiglio Comunale con atto n. 67/2019. 
 

Nell’istruttoria condotta dal Commissario ad acta sono stati individuati 
un gruppo di beni conferiti dal Comune di Sanremo all’epoca della 
trasformazione di Amaie da Azienda speciale in Società per azioni, e quindi 
risalenti ad un periodo antecedente il 1997, che hanno un valore contabile nel 
bilancio di Amaie S.p.A. di circa €. 8,3 milioni ma che, ai fini dell’inserimento 
in tariffa unica, non possono essere computati nel valore di rimborso, tra i 
quali la diga di Tenarda e la tubazione del Roja. 
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In seguito alle modifiche normative intervenute nel tempo, è stato 
sancito che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica, debba 
rimanere pubblica, potendo essere affidata a soggetti privati la sola gestione 
delle reti (cfr. Corte Costituzionale 25 novembre 2011, n. 320). 

 

In tal senso si era espressa anche la magistratura contabile, con il 
parere n° 9/2012 della Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia-Romagna 
della Corte dei conti, secondo la quale la possibilità per gli enti locali di 
costituire società (a capitale interamente pubblico incedibile) cui conferire la 
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio 
di servizi pubblici locali di rilevanza economica era prevista e disciplinata 
dall’articolo 113, commi 2 e 13. Successivamente l’articolo 23 bis, comma 5, 
d.l. n. 112/2008, aveva stabilito che ferma restando la proprietà pubblica delle 
reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. A seguito poi del 
risultato positivo della consultazione referendaria tenutasi nel mese di giugno 
2011, avente ad oggetto l’articolo 23 bis, comma 5, d.l. n. 112/2008, che era 
stato quindi abrogato, l’articolo 4, comma 28, d.l. n. 138/2011 ha riprodotto 
letteralmente la disposizione ivi contenuta. Ne è derivato, pertanto, che la 
società patrimoniale ex art. 113, commi 2 e 13, è da considerarsi una 
modalità organizzatoria superata e non più consentita, dovendo rimanere 
pubblica la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

 
In conclusione, la Corte ha ritenuto che gli enti locali a densità 

demografica ridotta e/o media, non solo non potranno costituire nuove 
società patrimoniali in ragione del divieto disposto dall’articolo 14, comma 32, 
d.l. n. 112/2008, e della previsione contenuta nell’articolo 4, comma 28, d.l. 
138/2011, ma dovranno anche dismettere le società patrimoniali ancora oggi 
operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle reti, degli impianti 
e delle altre dotazioni destinate all’esercizio di servizi pubblici locali a 
rilevanza economica, sia detenuta da società. Nei limiti previsti dall’articolo 
14, comma 32, d.l. 78/2010, la predetta tipologia di enti locali potrà, al più, 
costituire società e/o detenere partecipazioni in società cui è affidata la 
gestione delle reti. 

 
Per i motivi sopra evidenziati, con deliberazione C.C. n. 90 del 

28.10.2021 si è stabilito di: 
 

1) prendere atto del contenuto del Decreto del Commissario ad acta, 
Dott.ssa Gaia Checcucci, n. 12 in data 26.7.2021, con il quale sono 
stati determinati il valore residuo di Amaie S.p.A. e il valore di 
rimborso che Rivieracqua S.c.p.A. dovrà corrispondere al gestore 
Amaie S.p.A. al fine del subentro nella gestione di quest’ultima; 
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2) prendere atto del fatto che, sulla base del suddetto Decreto, Amaie 
S.p.A. viene equiparata agli altri gestori cessati di cui in premessa, 
comportando, in tal modo, il subentro di Rivieracqua S.c.p.A. nella 
gestione di Amaie a fronte della corresponsione a quest’ultima del 
valore di rimborso; 

 
3) modificare la deliberazione di C.C. n. 67 del 5.9.2019, revocando il 

punto 3) e dando indirizzo ad Amaie di procedere tempestivamente 
a dare attuazione al Decreto del Commissario ad acta; 

 
4) revocare, altresì, il punto 6) della succitata deliberazione, dando 

indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere alla determinazione, a 
seguito del confronto con Rivieracqua S.c.p.A., della parte di sede di 
Valle Armea riconducibile al ramo idrico, ai fini della determinazione 
del valore della stessa nonché all’individuazione dei relativi mutui da 
trasferire, in attuazione del Decreto del Commissario ad acta sopra 
citato che, come previsto, sarà modificato di conseguenza dal 
Commissario stesso con successivi atti, precisando che, nelle more 
di quanto sopra, la sede di Valle Armea sarà messa a disposizione 
di Rivieracqua da parte di Amaie in uso gratuito a decorrere dal 
1.10.2021; 
 

5) procedere alla retrocessione al demanio comunale dei beni di cui 
all’elenco trasmesso da Amaie S.p.A. con nota agli atti con prot. n. 
92634 del 15.10.2021, elenco predisposto sulla base del valore dei 
cespiti alla data cui fa riferimento il Decreto del Commissario ad acta 
sopra citato, beni conferiti dal Comune di Sanremo all’epoca della 
trasformazione di Amaie da Azienda speciale in Società per azioni e 
quindi risalenti ad un periodo antecedente il 1997, procedendo, 
pertanto, ad una riduzione del Capitale sociale di Amaie pari al 
valore netto contabile per il quale gli stessi sono iscritti nel bilancio 
della società, dando atto che l’esatta determinazione del valore dei 
suddetti beni e della corrispondente riduzione del Capitale sociale 
avverrà al momento del perfezionamento dell’operazione, 
preservando in tal modo la proprietà pubblica dei beni in questione 
come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, anche in considerazione del 
fatto che Rivieracqua è destinata a diventare una società a capitale 
misto pubblico-privato; 
 

6) di dare mandato al Sindaco affinché richieda ad Amaie S.p.A. la 
convocazione dell’Assemblea straordinaria, al fine di permettere al 
socio Comune di Sanremo di approvare nella stessa assemblea la 
riduzione del Capitale sociale; 



 9

 
7) di dare atto che i beni e gli impianti di cui al precedente punto 

saranno contestualmente concessi in uso gratuito al gestore unico 
Rivieracqua S.c.p.A, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, ferma restando 
la tempistica prevista dall’art. 2445 del Codice Civile. 
 

Con deliberazione C.C. n. 90 del 28.10.2021 è stato, altresì, approvato  
un Ordine del Giorno che “impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi 
parte attiva perché il Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua S.c.p.A. 
proceda tempestivamente agli approfondimenti richiesti circa la possibilità di 
mantenere la società interamente pubblica, presentando una relazione da 
sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e al Commissario ad Acta Dott.ssa 
Checcucci nel più breve tempo possibile e dandone comunicazione al 
Consiglio comunale di Sanremo”. 

  
Con Decreto del Tribunale di Imperia s.n. del 3.8.2021, agli atti con 

prot. n. 69042 del 4.8.2021, è stato aperto d’ufficio il procedimento per la 
revoca dell’ammissione al concordato preventivo di Rivieracqua S.c.p.A. ed è 
stata fissata per la comparizione della Società l’udienza del 14.9.2021 nella 
quale si è valutato di intraprendere strumenti alternativi volti comunque alla 
tutela dell’interesse dei creditori. 
 

Con provvedimento in data 12.11.2021, il Tribunale di Imperia ha 
disposto la revoca dell’ammissione di Rivieracqua S.c.p.A. alla procedura di 
concordato preventivo a causa dell’eccessiva durata della stessa. Il Tribunale 
ha evidenziato come la Società abbia nel tempo indubbiamente migliorato la 
sua posizione complessiva possedendo oggi risorse per la gestione  del S.I.I. 
con una sensibile riduzione dei debiti, nonché abbia oggi la possibilità di 
risolvere la sua situazione critica. Rivieracqua si sta, pertanto, attivando al 
fine di individuare uno strumento di ristrutturazione dell’indebitamento 
alternativo alla procedura di concordato preventivo.  

 
Per quanto concerne il ramo elettrico di Amaie S.p.A., con 

deliberazione C.C. n. 89 del 28.10.2021, ad oggetto “Amaie S.p.A./Amaie 
Energia e Servizi S.r.l. – Verifica preliminare in ordine alla migliore forma di 
integrazione tra il Ramo elettrico di Amaie S.p.A. che residuerà dopo il 
subentro del Ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.c.p.A. e Amaie Energia e 
Servizi S.r.l. – Indirizzi”, si è stabilito di sospendere temporaneamente gli 
indirizzi formulati con la precedente deliberazione C.C. n. 67/2019, 
formulando espresso indirizzo ad Amaie S.p.A. e ad Amaie Energia e Servizi 
S.r.l. affinché collaborino nella predisposizione di uno studio volto a verificare 
la migliore forma di integrazione, nonché la sostenibilità economica e 
finanziaria di tale operazione di integrazione e il rispetto delle condizioni di 
legge previste per gli affidamenti in house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. 
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(che residuerà dopo il subentro del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.) e 
Amaie Energia e Servizi S.r.l., stabilendo, altresì, che lo studio di che trattasi 
sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definizione della strategia 
definitiva inerente il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A.. 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01311790081 

Denominazione  Area 24 S.p.A. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 29.6.2018 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 83 
del 28.12.2020 si prevedeva, quale azione di razionalizzazione, la volontà di 
concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione. 

 
Nell’Assemblea del 15.2.2021 i liquidatori hanno provveduto ad 

aggiornare i soci come segue circa gli sviluppi della procedura di liquidazione,   
in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale in data 
17.4.2020. 
 

I liquidatori hanno provveduto alla pubblicazione del secondo avviso 
pubblico di vendita relativo agli immobili rimasti invenduti all’esito della prima 
vendita ad evidenza pubblica nonché alla cessione dei seguenti immobili: 

- in Comune di Ospedaletti: ex diurno, sette box liberi da ipoteca, cd. 
Comparto 1 (Autorimessa interrata), ex Stazione ferroviaria; 

-  in Comune di Cipressa: ex casello ferroviario; 
-  in Comune di Santo Stefano al Mare: due box. 
  
Inoltre, i liquidatori hanno reso noto che avrebbero provveduto alla 

vendita dello Scalo 4 e del parcheggio nel Comune di Santo Stefano, 
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considerato che l’offerta ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l. è stata 
ritenuta congrua dal creditore ipotecario Amco S.p.A.. 

 
I liquidatori hanno fatto presente di aver provveduto al tempestivo 

pagamento dei creditori non aderenti e della totalità dei crediti dei creditori 
aderenti nei termini previsti dagli accordi con gli stessi rispettivamente 
stipulati, ivi compresi i creditori che hanno svolto attività rendicontabili, 
presentando le schede per i progetti chiusi ai fini dell’erogazione dei contributi 
Par-Fas, ora Par-Fsc, e ottenendo un anticipo per procedere al pagamento 
degli ulteriori fornitori da rendicontare.  
 

Dal 1.4.2021 i liquidatori hanno provveduto al trasferimento della 
gestione del tratto di pista ciclopedonale insistente nel Comune di Sanremo a 
favore di Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 
 

Nell’Assemblea del 29.6.2021, i liquidatori hanno informato i soci in 
merito al prosieguo dell'attività di dismissione degli asset patrimoniali in 
coerenza con quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione.  

 
Con nota agli atti con prot. n. 82623 del 16.9.2021, i liquidatori hanno 

relazionato ai soci in merito al perfezionamento della vendita dello Scalo 4 e 
del parcheggio a rotazione, situati entrambi nel Comune di Santo Stefano al 
Mare, considerata congrua dal creditore ipotecario Amco S.p.A. l’offerta 
ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l.. Inoltre, hanno proceduto alla 
vendita del cd. Ostello-immobile ex impianti elettrici nel Comune di 
Ospedaletti, all'aggiudicazione della ex Stazione di San Lorenzo al Mare, al 
trasferimento di alcuni ulteriori box nel Comune di Santo Stefano al Mare e 
nel Comune di Ospedaletti. E’ pervenuta dal Comune di Ospedaletti una 
prima bozza dell’atto di concessione demaniale per la porzione di area sulla 
quale ricadono ventisette box del Comparto 3 del medesimo Comune. In 
ordine al procedimento di mediazione obbligatoria relativamente ai mappali 
872-873 del Foglio 10 del Comune di Ospedaletti, sui quali insiste il tratto di 
pista ciclo-pedonale ancora da trasferire al Comune medesimo, i liquidatori si 
sono attivati con gli uffici regionali del Demanio concordando un percorso 
transattivo ancora pendente. Sono in corso interlocuzioni con Amco S.p.A., 
Amaie Energia e Servizi S.r.l. e il Comune di Taggia, per l’attuazione dei 
trasferimenti immobiliari anche connessi con la posizione di Park 24 S.r.l. in 
liquidazione.  
 

Con nota agli atti con prot. n. 90623 del 11.10.2021, i liquidatori, hanno 
fornito alcune precisazioni in ordine all’attività di liquidazione svolta, facendo 
presente che, al fine di ridurre i costi gestionali, sarebbe opportuno procedere 
alla trasformazione della società da società per azioni in società a 
responsabilità limitata. 



 12

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Alienazione della partecipazione  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02264880994 

Denominazione  
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA 
REGIONALE LIGURE S.P.A. (I.R.E. S.P.A.) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

Sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 13.11.2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 
a titolo oneroso 

02264880994 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA 
REGIONALE LIGURE S.P.A. (I.R.E. S.P.A.) 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 1.193,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 1.193,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 13.11.2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

La partecipazione azionaria detenuta è stata venduta alla stessa I.R.E. 
S.p.A. in data 13.11.2020, con atto stipulato presso il Notaio Torrente di 
Genova per il prezzo di € 1.193,00. Pertanto, attualmente questo Ente non è 
più socio di I.R.E. S.p.A.. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00142950088 

Denominazione  Riviera Trasporti S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Predisposizione di un piano di risanamento 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
  

Con atto C.P. n. 15 del 29.7.2020, a cui aveva fatto seguito l’Assemblea 
straordinaria della Società in data 25.9.2020, l’Amministrazione Provinciale di 
Imperia, nel quadro degli interventi previsti dal Piano di risanamento, aveva 
deliberato la fusione per incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l., 
società controllata al 100%, in Riviera Trasporti S.p.A.. 

 

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato 
approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 
T.U.S.P., si è previsto, quale azione di razionalizzazione, in attesa 
dell’attestazione del Piano di Risanamento e dell’esito delle correlate 
operazioni di valorizzazione degli assets, di confermare il mantenimento della 
partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino all’individuazione della 
procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Imperia. 

 
Il Bilancio 2020 della Società è stato approvato dall’Amministrazione 

Provinciale di Imperia nell’assemblea del 29.9.2021. Questo Ente non ha 
partecipato all’assemblea, avendo chiesto con nota n. 87132 del 28.9.2021 il 
rinvio dell’assemblea stessa al fine di esaminare i documenti di bilancio 
aggiornati, vista la situazione della Società e alla luce dei contenuti della 
relazione del 27.9.2021 della Provincia di Imperia, socio di maggioranza, 
della mancata menzione dell’istanza di concordato in bianco nei documenti di 
bilancio, istanza forse già presentata dalla Società alla data della relazione, e 
in quanto nei documenti di bilancio non si è tenuto conto della delibera di 
Consiglio Provinciale n. 34 del 20.9.2021 relativa all’affidamento in house del 
servizio TPL alla Società stessa.  

 
Nella Relazione al Bilancio 2020, il Presidente ha riferito in ordine 

all’impegno della Società nell’eccezionale situazione sanitaria, socio-
ambientale ed economico-finanziaria, di straordinaria complessità e rilevanza, 
conseguente alla diffusione del virus Covid-19, valutando responsabilmente 
gli impatti di natura operativa, organizzativa, economica e finanziaria che tale 
evento ha prodotto e ancora produrrà nel prossimo futuro. 

 
Il Presidente ha affermato che l’allentamento delle restrizioni all’attività 

economica e sociale nei mesi estivi e l’arrivo di temperature più fredde hanno 
favorito, in autunno, la violenta seconda ondata del virus, determinando un 
nuovo rallentamento dell’attività economica, per via degli effetti delle misure 
di distanziamento, della chiusura di attività non considerate essenziali e delle 
nuove restrizioni alla mobilità.  
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Inoltre, il Presidente ha ritenuto che, sulla realizzazione degli obiettivi 

del Piano di risanamento adottato dalla Società per il raggiungimento 
dell’equilibrio economico e finanziario, abbiano pesato in maniera significativa 
i riflessi dell’emergenza sanitaria. Tale Piano prevede, tra l’altro, la 
dismissione di importanti assets immobiliari e, in particolare, i depositi di 
Sanremo e Ventimiglia.  

 
Il Presidente ha affermato, altresì, che, con la Delibera del Consiglio 

Provinciale n. 35 del 22.12.2020, la Provincia di Imperia, nell’ambito della 
revisione delle proprie partecipazioni, ha formulato un indirizzo rivolto a 
Riviera Trasporti S.p.A. che pare privilegiare un affidamento competitivo del 
contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, in scadenza a febbraio 
2022, per il quale, ad oggi, non risulta sia stata avviata la relativa procedura 
di gara (per l’affidamento del servizio o “a doppio oggetto” per la selezione di 
un partner industriale). Quest’ultimo aspetto, secondo il Presidente, 
unitamente ai perduranti effetti della pandemia, non consente, allo stato, 
l’aggiornamento e l’attestazione del Piano di risanamento aziendale, in 
quanto limita a pochi mesi la durata residua del contratto di servizio affidato 
alla Società, mentre la prospettiva di un qualsiasi documento di pianificazione 
aziendale non può essere inferiore a 3-5 anni. 

 
Il Presidente ha riferito ancora che l’impossibilità di provvedere 

all’aggiornamento e all’attestazione del Piano di risanamento ha impedito alla 
Società di adempiere alla rinuncia dei contenziosi riguardanti l’adeguamento 
del corrispettivo contrattuale, al fine di non pregiudicare l’integrità del proprio 
capitale. Infatti, la proposta aziendale di rinunciare ai contenziosi, a fronte 
della rinuncia da parte della Provincia di Imperia in merito all’aggiornamento e 
all’attestazione del Piano di risanamento, non è stata accolta dall’Ente 
controllante. 

 
Essendo, nel frattempo, intervenuta la sentenza del Tribunale di 

Imperia n. 380 del 8.6.2021, che ha rigettato le richieste aziendali relative 
all’adeguamento ISTAT, ferma restando la possibilità di ricorrere in appello, 
così come di addivenire ad una transazione con la Provincia di Imperia, la 
Società per ragioni prudenziali ha ritenuto opportuno stralciare il credito 
relativo al contributo compensativo straordinario, essendo venute 
definitivamente meno le condizioni originariamente poste dalla Provincia per 
la sua erogazione. Nel contempo, è stato ripristinato il preesistente credito di 
€ 8.982.797 per adeguamento ISTAT, pur procedendo alla sua integrale 
svalutazione mediante apposito fondo rischi. Da tale appostamento contabile 
è derivato un risultato economico negativo di oltre € 6 milioni a carico 
dell’esercizio 2020, cui corrisponde, altresì, un deficit patrimoniale nell’ordine 
di € 4 milioni. 
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In considerazione di quanto sopra e dell’azione esecutiva avviata da 

Arriva Italia S.r.l., l’Organo amministrativo ha valutato, con il supporto dei 
legali e consulenti aziendali, l’opportunità di avviare una procedura 
concorsuale, in prima approssimazione mediante un ricorso per concordato 
cd. “in bianco”. Il Piano concordatario risulterebbe attualmente in corso di 
predisposizione da parte della Società. 

 
Nel febbraio del 2022 terminerà la proroga del contratto di servizio del 

trasporto pubblico locale disposta dalla Provincia di Imperia, ai sensi dell’art. 
4, comma 4, del Reg. UE 1370/2007. Il Presidente ritiene che le scelte che 
l’Amministrazione Provinciale opererà per il successivo affidamento del 
servizio saranno, ovviamente, rilevanti per la Società e sensibilmente 
differenti, a seconda che venga preferito l’affidamento diretto in house 
providing, la conversione in società mista, mediante selezione, con gara cd. 
“a doppio oggetto”, di un partner industriale, ovvero l’affidamento competitivo 
del servizio. 

 

In ogni caso, sulla base della vigente normativa, il prossimo 
affidamento, a differenza di quanto sinora avvenuto, secondo il Presidente 
dovrà necessariamente tenere conto dei costi standard del servizio, 
determinando un corrispettivo congruo e tale da garantire l’equilibrio 
economico-finanziario della relativa gestione. Nonostante gli elementi di 
incertezza segnalati, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Società 
sarà in condizione di proseguire l’attività operativa per almeno un periodo di 
12 mesi dalla data della relazione al bilancio e, conseguentemente, ha 
ritenuto appropriato predisporre il bilancio d’esercizio secondo il presupposto 
della continuità aziendale. 

 
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 20.09.2021 

l’Amministrazione Provinciale ha deliberato quanto segue: 
 
1) di ritenere che, tra le diverse possibili modalità di affidamento del 

servizio TPL consentite dalla vigente normativa quella cd. “in house” 
appare la più confacente al pubblico interesse; 
 

2) di esprimere, conseguentemente, l'indirizzo di richiedere all’Organo di 
Amministrazione della Riviera Trasporti S.p.A., che a breve sarà 
nominato dall'Assemblea dei Soci: 

• la predisposizione di un Piano industriale che includa un progetto di 
efficientamento del servizio e di un piano di risanamento 
economico finanziario della Società che garantisca il recupero 
dell’equilibrio di bilancio nelle modalità ritenute più consone 
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dall’Organo di Amministrazione e consenta di assicurare la 
sostenibilità e l'economicità dell'affidamento in house del TPL; 

• la predisposizione di tutti gli atti che consentano, per parte 
societaria, il corretto percorso per l'affidamento del servizio in 
house, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (modifica dello 
Statuto, predisposizione della disciplina del controllo analogo); 
 

3) di dare mandato agli Uffici provinciali, ognuno per il proprio ambito di 
competenza e nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente 
deliberazione, di dare avvio, conseguentemente a quanto sopra, alle 
procedure finalizzate all’affidamento in house del nuovo contratto di 
servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di 
Imperia a Riviera Trasporti S.p.A. per il periodo cinque anni, 
rinnovabili per uguale periodo, più specificatamente: 

• alla predisposizione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 
n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, che dovrà essere 
approvata dal Consiglio Provinciale; 

• all’organizzazione del controllo analogo sulla Società; 

• all’istruttoria del procedimento per l’approvazione da parte del 
Consiglio Provinciale delle modifiche statutarie necessarie per la 
trasformazione della Riviera Trasporti in società in house; 

• alla presentazione della domanda di iscrizione della Provincia di 
Imperia nello ”Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house previsto dall’art 192 del D.Lgs. 
50/2016”;  

• all’affidamento del servizio ed alla stipula del relativo contratto; 

• alla predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento di almeno il 10 per cento dei servizi oggetto 
dell'affidamento a soggetti diversi da Riviera Trasporti; 

 

4) di prevedere che a quanto richiesto al precedente punto 2, si 
provveda nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 
31/01/2022. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 25.3.2015 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 

 
 Nell’Assemblea ordinaria della Società del 9.6.2020, il liquidatore aveva 
reso noto che la causa in corso con il Sig. Michelangelo Giordano, già 
partecipante al concorso Area Sanremo, precludeva al momento la possibilità 
di chiudere la società.  
 

Successivamente, con nota agli atti con prot. n. 63516 del 3.9.2020, il 
liquidatore aveva relazionato in merito all’attività di liquidazione della Società: 
pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità, deposito del bilancio al 
31.12.2019, aggiornamento dei soci circa l’andamento della causa in corso, 
espletamento degli adempimenti fiscali di legge e pagamento delle relative 
imposte. Nella stessa nota il liquidatore aveva, inoltre, relazionato sulla 
necessità di stanziare le somme necessarie alle spese di liquidazione per 
l’anno 2020, comprese quelle da corrispondere al legale nella causa in corso. 
Questo Ente aveva provveduto allo stanziamento della somma e alla relativa 
liquidazione.  

 
Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato 

approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 
T.U.S.P., è stato confermato di voler concludere nel più breve tempo 
possibile la procedura di liquidazione, compatibilmente con la causa ancora 
in essere. 
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Nella relazione agli atti con prot. n. 81541 del 13.9.2021, il liquidatore 
ha relazionato in merito all’attività di liquidazione posta in essere nel corso 
dell’esercizio 2021, facendo presente la necessità di stanziare la somma 
necessaria alle spese di liquidazione, comprensiva delle spese legali per la 
causa ancora in corso. Questo Ente ha provveduto allo stanziamento della 
somma e alla relativa liquidazione.  
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  
Società per la Promozione dello Sviluppo Economico 

dell’Imperiese (S.P.E.I.)  S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 19.4.2010 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato 

approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 
T.U.S.P., si è previsto, previa conclusione favorevole delle problematiche 
relative alle pratiche ancora in corso di definizione, di confermare la volontà di 
concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione. 

 
Nella Relazione al Bilancio 2020, che ha chiuso in pareggio ed è stato 

approvato nell’Assemblea ordinaria del 29.6.2021, il liquidatore ha relazionato 
in ordine allo stato della liquidazione, in particolare con riferimento al Patto 
Territoriale Agricolo della provincia di Imperia, facendo presente la necessità 
di stanziare le somme relative alle spese di liquidazione dell’esercizio 2021 
che per il Comune di Sanremo sono risultate pari ad € 1.074,00 annui. Il 
Comune ha provveduto al relativo stanziamento e alla liquidazione. Dal 2022, 
in caso di proseguimento della procedura di liquidazione, il liquidatore ha 
stimato una somma annua a carico di questo Ente pari a circa € 634,00. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01131590083 

Denominazione  SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Trasformazione in fondazione di partecipazione e liquidazione 

o, se non perseguibile, cessione 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 
4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 42001 in pari data, aveva rilevato 
che il mantenimento della partecipazione si sarebbe posto in contrasto con le 
previsioni dell’art. 20, comma 2, lett. d), T.U.S.P., in ordine al fatturato, 
rendendo così necessaria l’adozione di misure di razionalizzazione della 
partecipazione. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato 

approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 
T.U.S.P., è stata confermata la volontà di concludere nel più breve tempo 
possibile, con il concorso di tutti gli altri soci, la trasformazione di S.P.U. 
S.p.A. in Fondazione di partecipazione. 

 
Con deliberazione C.C. n. 48 del 30.6.2021, ad oggetto: “Società per la 

Promozione dell'Università nell'imperiese S.p.A. - Trasformazione in 
Fondazione - Approvazione bozza dello Statuto”, è stata approvata da questo 
Ente la trasformazione della Società di Promozione per l’Università S.p.A. 
nella Fondazione di partecipazione per la Promozione dell’Università nel 
Ponente Ligure, approvando, altresì, la bozza dello Statuto della Fondazione. 

 
Nella Relazione sulla Gestione, presentata dall’Amministratore Unico 

quale documento allegato al Bilancio 2020, approvato nell’assemblea di soci 
del 9.7.2021, lo stesso ha fatto presente la necessità di proseguire per il 
futuro nell’opera già da tempo intrapresa, seguendo alcune linee direttrici, di 
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seguito indicate: 
 
1) procedere alla trasformazione eterogenea della Società in 

Fondazione di partecipazione, che consentirà di porre in risalto in modo più 
appropriato, e più aderente alla realtà dei fatti, le finalità poste alla base 
dell’iniziativa di promozione e gestione del Polo Universitario Imperiese dai 
Soci fondatori, ovvero il raggiungimento di più ampie finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo sviluppo del 
territorio e di interesse generale per la Collettività e di cogliere ogni possibile 
vantaggio in termini di risparmio di costi ed eventuali successivi in ordine alla 
contribuzione anche da parte di aziende private e persone fisiche; 

 
2) dare attuazione al Piano redatto dal Dr. Marco Rossi in ordine allo 

sviluppo del Polo Universitario ed all’ampliamento dell’offerta formativa; 
 
3) procedere al rinnovo della convenzione generale con l’Università di 

Genova, scaduta in data 31 ottobre 2017 e non ancora rinnovata, sulla base 
del Piano di Sviluppo di cui sopra. Al proposito ha ricordato che nel corso del 
2019 era stato comunque sottoscritto un apposito “Addendum” alla 
convenzione che l’ha prorogata al 31 dicembre 2019 e che nel 2020 è stato 
firmato un ulteriore “Addendum”, che ha esteso tale convenzione al 31 agosto 
2021. Le intese da ultimo raggiunte con l’Università di Genova sono per una 
ulteriore estensione di tale convenzione, in attesa di poterne definire una 
nuova con gli Esponenti della futura Fondazione.  

 
4) proseguire nella riduzione delle spese direttamente connesse allo 

svolgimento dei corsi, adeguando gli stessi alle nuove esigenze funzionali ed 
economiche, anche mediante eventuale utilizzo di soluzioni telematiche; 

 
5) nell’ambito delle finalità precedenti, ricercare e promuovere, d’intesa 

con l’Università, ogni nuova iniziativa formativa adeguata al rilancio ed allo 
sviluppo del Polo, sfruttando, per quanto possibile, i contributi pubblici ed 
europei; 

 
6)  promuovere e dare impulso alla ricerca di nuovi sostenitori del Polo; 
 
7) addivenire con l’Università di Genova ad una soluzione per 

promuovere la ricerca universitaria nel contesto socio-economico del Ponente 
ligure, anche con riferimento ai corsi di Laurea presenti presso il Polo; 

 
8) individuare una soluzione per procedere alla sistemazione dell'area 

adiacente allo Spazio Italo Calvino ed adibita a Teatro all'aperto, con le 
relative gradinate. 
 

 


