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CCOOMM UUNNEE  DDII   RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.11 del 26/04/2012 

 
OGGETTO: 
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CO MUNE DI 
ROSTA ED AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SEN SI 
DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 244/07 E S.M.I..           
 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quindici 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco Sì 
2. SONIA LEONE - Consigliere Sì 
3. PIERALBERTO QUENDA - Vice Sindaco Sì 
4. LIVIO GILLI - Consigliere Sì 
5. DANILO FORNARO - Consigliere Sì 
6. DOMENICO MORABITO - Consigliere Sì 
7. PATRIZIA LEMMA - Consigliere Sì 
8. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 
9. PASQUALINA MERLO - Consigliere Giust. 
10. SILVIA QUERRO - Consigliere Sì 
11. VALDEMARO NIGRA - Consigliere Sì 
12. CLAUDIO RUZZOLA - Consigliere Sì 
13. FRANCESCO DE NIGRIS - Consigliere Giust. 
14.  EDOARDO GAYS - Presidente del Consiglio Comunale Giust. 
15 . UGO CAPELLA - Consigliere Sì 
16.  BRUNO VISIONI - Consigliere Sì 
17.  STEFANIA EQUIZI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Vicesindaco PIERALBERTO QUENDA, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
l’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce 
che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società; 
 
la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione 
di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni 
in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; 
 
l’articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione 
di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati 
dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei 
presupposti di cui al comma 27; 
 
Atteso che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le 
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; 
 
Verificato che il Comune di ROSTA detiene una serie di partecipazioni in alcune società 
e precisamente: 
- CIDIU S.p.A quota di partecipazione pari al 0,73% del capitale sociale complessivo; 
- ACSEL S.p.A quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale complessivo; 
- ARFORMA S.p.a. quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale 
complessivo; 
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione pari allo 
0,00008% del capitale sociale complessivo; 
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. quota di partecipazione pari al 1,61% del capitale 
sociale complessivo; 
 
Visti gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune. 
 
Considerato che: 
- CIDIU S.p.a. - ACSEL S.p.a. - ARFORMA S.p.a. sono società che operano nel settore 
dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: 
raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia. 
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A ha per oggetto sociale la gestione 
del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36, 
nonché le attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione 
impianti specifici sia direttamente che indirettamente; 
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività volte 

in particolare alla promozione ed allo sviluppo sociale, economico ed infrastrutturale 
dell'area metropolitana Ovest di Torino, compresa nei comuni di Alpignano, Buttigliera 
Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e 
Villarbasse, anche attraverso la realizzazione di Patti Territoriali - ai sensi dell'art. 2, 
comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni - o 
altri progetti ed iniziative di finanziamento pubblico e privato, nonché ulteriori accordi 
di programmazione negoziata e di partenariato pubblico-privato. 
 
Rilevato che dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di 
competenza dell’Ente. 
 



Ravvisata, pertanto, la necessità e/o opportunità in base a quanto sopra esposto, che 
questa Amministrazione  mantenga tutte le partecipazioni nelle società sopra elencate. 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza a costituire società e/o di partecipare a società di capitali. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario e riportato in calce alla 
presente. 
 
Sentita la relazione dell’assessore Fornaro che si sofferma sulla motivazione 
dell’adempimento in esame e sul contenuto della proposta deliberativa.. 
 
Il consigliere VISIONI esprime riserve sulla opportunità di continuare a far parte di 
società con quote risibili che non attribuiscono alcun peso al comune in ordine alle 
scelte societarie o di far parte di autentici carrozzoni come può definirsi la società - 
ZONA OVEST DI TORINO S.r.l  per la promozione e valorizzazione economica del 
territorio. 
 
L’assessore QUENDA comprende le perplessità esposte ma rileva, in alcuni casi, la 
mancanza di alternative  o di possibilità di scelta per il Comune. Il suo riferimento è in 
particolare, in materia di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti,  alla partecipazione 
societaria al CIDIU e al consorzia obbligatorio CADOS, che ad oggi, ha privato il 
Comune della discrezionalità di scegliere la forma più economica di svolgimento di tale 
servizio. Il Comune di ritrova a dover subire vere e proprie imposizioni nell’ambito di 
talune società che non è sbagliato definire   “Carrozzoni”.  Per contro sostiene la 
partecipazione nella società ACSEL  alla quale il Comune partecipa per la presenza sul 
territorio dell’impianto di depurazione. I criteri di gestione di tale società sono 
caratterizzati da vera  imprenditorialità  e per questo occorrerebbe  non far mancare la 
presenza del rappresentante dell’Ente  nelle relative  assemblee anche per essere 
direttamente informati sulla corretta gestione del depuratore. 
 
Il consigliere VISIONI  auspica che la nuova Amministrazione faccia una valutazione 
molto ponderata sulla necessità di continuare a detenere quote di partecipazione in 
tutte le società indicate in premessa. 
 
Il consigliere RUZZOLA   pur concordando sulla natura di atto dovuto del 
provvedimento in esame, condivide perplessità ed impostazione dei precedenti 
interventi e conclude rilevando l’opportunità che Comuni similari per caratteristiche 
demografiche, ambientali, orografiche ecc. abbiano la possibilità di associarsi per 
essere protagonisti delle scelte nella gestione dei servizi pubblici senza dover subire 
scelte imposte dall’alto o da Comuni di maggiore dimensione demografica.  

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 14 
Votanti  11 
Astenuti 3  (Capella, Nigra, Ruzzola) 
Voti favorevoli 10 
Voti contrari 1 (Visioni) 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 3, commi 
27 e 28, della legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento delle partecipazioni sociali 
del Comune di ROSTA nelle seguenti società: 
 
- CIDIU S.p.A (quota di partecipazione pari al 0,73% del capitale sociale complessivo); 
- ACSEL S.p.A ( quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale 
complessivo); 



- ARFORMA S.p.a. (quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale 
complessivo); 
- SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. (quota di partecipazione pari allo 
0,00008% del capitale sociale complessivo); 
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. (quota di partecipazione pari al 1,61% del capitale 
sociale 
Complessivo); 
 
2) di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla 
legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote. 
 
3) Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della 
Corte dei Conti. 
 

 

 
************************************************** 

Parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              f.to Bonaudo Luisella                                     

                                                                                                                                            
Rosta, lì 18/04/2012 
 
 
 
 
 



 Copia Retro 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.  

F.to :  PIERALBERTO QUENDA 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 30-apr-2012 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 30-apr-2012 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 30-apr-2012 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


