
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 
SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 

E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DEL COMUNE DI CHIOGGIA

       
1           PREMESSE

Dopo  il  “Piano  Cottarelli”,  il  documento  dell’agosto  2014  con  il  quale  l’allora
commissario  straordinario  alla  spending  review  auspicava  la  drastica  riduzione  delle
società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge
190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione”.

La  L.  190/2014,  come  specificato  dalla  Corte  dei  Conti  –  sezione  regionale  di
controllo  per  la  Puglia,  con  deliberazione  n.  01/2015/PAR,  si  pone  come  obiettivo  il
contenimento  della  spesa  nel  settore  degli  organismi  partecipati  dalle  Pubbliche
Amministrazioni, da ottenere sia con l'avvio di un processo di razionalizzazione, sia con
atti  di  indirizzo  dell'Ente  controllante  che  devono  tener  conto  delle  disposizioni  che
stabiliscono in capo all'Ente stesso divieti e limitazioni.

La legge 23 dicembre 2014,  n.  190 (legge di  stabilità per il  2015)  all’articolo 1,
comma 611, ha disposto che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica,
il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti
di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015,
avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015”.

Al medesimo art. 1 comma 611 è stato stabilito che il processo di razionalizzazione
deve tener conto dei seguenti criteri:
“a)  eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b)  soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni”.

La stessa legge 23 dicembre 2014, n. 190 all’articolo 1, successivo comma 612 ha
previsto che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, indicante le
modalità  ed  i  tempi  di  attuazione,  nonché  l’esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da
conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell’amministrazione.



I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “ in relazione ai rispettivi
ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione
sui risultati conseguiti. 

Anche  tale  relazione  “a  consuntivo”  deve  essere  trasmessa  alla  competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet
dell'amministrazione interessata.

A fronte di questo, è stato predisposto a cura del Sindaco e poi trasmesso il citato
Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie
possedute  (giusto  protocollo  n.  29977/'15),  corredato  di  apposita  relazione  tecnica
indicante  “le  modalità  ed  i  tempi  di  attuazione,  nonché  l’esposizione  in  dettaglio  dei
risparmi da conseguire”.

I predetti atti sono stati inoltre sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale che
ha  adottato  la  propria  deliberazione  n.  83/205  ad  oggetto  “Piano  operativo  di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di
Chioggia”.

Il  citato  Piano  del  Comune  di  Chioggia,  dopo  aver  indicato  le  partecipazioni
societarie del Comune di Chioggia, ha provveduto per ciascuna a dettare le linee guida
operative degli interventi da realizzare. 

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state
costituite  (o  le  partecipazioni  acquistate)  “per  espressa  previsione  normativa”,  le
deliberazioni  di  scioglimento e di  liquidazione e gli  atti  di  dismissione sono disciplinati
unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la
modifica della previsione normativa originaria”.

Il  comma 614  della  legge  190/2014  estende  l’applicazione,  ai  piani  operativi  in
esame, dei commi 563 568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale,‐ ‐
gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e
alienazione.



2           INTERVENTI REGOLAMENTARI DI CARATTERE GENERALE
Prima di entrare nel merito degli interventi avviati o realizzati oggetto della presente

relazione,  si  rileva  anche  una  importante  misura  avente  carattere  trasversale,  che
discende direttamente dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012
ad  oggetto  “disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti
territoriali...omissis...”.

Infatti, se con deliberazione n. 6/2013 l'Ente aveva provveduto “a ll'approvazione del
regolamento  sui  controlli  interni”,  e  con  successiva  deliberazione  n  36/2015  aveva
approvato nel dettaglio operativo “il regolamento sui controlli delle società partecipate non
quotate  di  cui  all'art.  147  quater  del  D.Lgs.  267/00”, al  fine  di  garantire  la  massima
coerenza tra  tutti  i  controlli  interni,  unitamente all'organicità  del  sistema ed al  pieno e
perfetto adeguamento alle novità di legge in materia, nel corso del 2015 con deliberazione
n. 168/2015 l'Ente ha provveduto “all'aggiornamento del regolamento dei controlli interni” e
soprattutto, a riunire in un unico regolamento la disciplina di tutti i controlli interni previsti,
ovvero nel dettaglio:

 controllo di regolarità amministrativa preventivo e successivo;
 controllo di regolarità contabile;
 controllo di gestione;
 controllo strategico; 
 controllo sulle società partecipate non quotate;
 controllo sugli equilibri finanziari (rinviato al regolamento di contabilità per la sua

definizione puntuale ed omogenea);
 controllo sulla qualità dei servizi.

Per  quanto  attiene  nello  specifico  il  controllo  sulle  partecipate,  esso  è  stato
regolamentato  conformemente a quanto  contenuto  nella  norma di  previsione (art.  147
quater del D.Lgs. 267/00 e smi) che stabilisce:
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società
non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente
locale, che ne sono responsabili. 

2.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  1  del  presente  articolo,  l'amministrazione  definisce
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società
partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e  quantitativi,  e  organizza  un  idoneo  sistema  informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale
e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica. 

3.  Sulla  base  delle  informazioni  di  cui  al  comma  2,  l'ente  locale  effettua  il  monitoraggio  periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in  riferimento  a  possibili  squilibri  economico-finanziari
rilevanti per il bilancio dell'ente. 

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5, Le disposizioni  del presente articolo si applicano agli enti locali  con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai
sensi  dell'articolo  2359 del  codice  civile.  A tal  fine,  per  società  quotate  partecipate  dagli  enti  di  cui  al
presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#170


3           QUADRO  DI  SINTESI  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE
DELL'ENTE

Il Comune di Chioggia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Servizi Territoriali (SST) s.p.a. (100%)
Società totalmente partecipata dal Comune di Chioggia, SST spa ha il compito di 
svolgere  le  seguenti  attività:  posa  in  opera  delle  passerelle  per  l’alta  marea,  
installazione tabelle propaganda elettorale e allestimento seggi elettorali, gestione 
dei ponti girevoli, riscossione I.C.I., gestione illuminazione votiva, accertamento e 
riscossione dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della  
TOSAP, manutenzione fontane comunali, gestione illuminazione pubblica, mercato 
ittico. 
Il Consiglio Comunale di Chioggia, nella seduta del 19 dicembre 2007, conferì in
capo a SST s.p.a. la permanenza e la prosecuzione degli affidamenti sopra indicati 
prorogando la durata degli stessi, ove necessario, sino al 2017.



2. A.C.T.V. s.p.a (6,499%)
Società costituita nel 2000, ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi di 
trasporto  pubblico  locale.  Il  Comune  di  Chioggia  detiene  una  partecipazione  
azionaria  del  6,499%.  Per  tale  servizio  il  Comune  trasferisce  unicamente  il  
contributo regionale.



3. VERITAS s.p.a (10,829%)
La società capogruppo è stata costituita nell’anno 2007 a seguito di incorporazione 
di  Vesta  s.p.a.  (ridenominata  Veritas  s.p.a.)  di  ACM s.p.a.  e  di  ASP s.p.a.  e  
successivamente della società SPIM s.p.a. di Mogliano Veneto. Veritas s.p.a. è una
società multiutility affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei  
rifiuti  per  la  gran  parte  dei  comuni  della  provincia  di  Venezia,  sotto  il  diretto  
controllo dei rispettivi Consigli di Bacino. Il Comune di Chioggia detiene n° 240339 
azioni del valore nominale di € 50,00.





4. P.M.V. s.p.a (8,553%)
La Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana s.p.a. (P.M.V. s.p.a.) costituita 
il 26 novembre 2003 per effetto della scissione parziale proporzionale di A.C.T.V.  
s.p.a., controllata per il 68% da AVM S.p.A. e partecipata dal Comune di Chioggia  
al 8,653% è concessionaria delle infrastrutture dedicate al TPL, tra cui in particolare
quella  della  rete  tranviaria  di  Venezia,  ubicate  per  la  quasi  totalità  nel  solo  
Comune  di  Venezia.  La  società  ha  per  oggetto  la  gestione  e  lo  sviluppo  del  
patrimonio e di  ogni  struttura mobile  o  immobile,  impianto infrastruttura o altra  
dotazione patrimoniale destinata ad essere utilizzata per trasporto pubblico locale.



4           RELAZIONE SUGLI INTERVENTI

4.1         Società Servizi Territoriali (SST) spa (100%): interventi
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 98 e 135 del 2014 l’Amministrazione

ha  già  concluso  una  prima  fase  di  riorganizzazione  dei  servizi  gestiti  dalla  società
attraverso  una  parziale  ricollocazione  degli  stessi  in  altre  società  partecipate  quali
VERITAS s.p.a, al fine di consentire un incremento dell’efficacia, efficienza ed economicità
dei  medesimi  servizi,  realizzando  nel  contempo  delle  economie  di  scala  e  di
specializzazione legate alle diverse e più adeguate dimensioni aziendali dei nuovi soggetti
gestori. 

Il  Piano  dell'Ente,  stilato  secondo  le  finalità  di  riduzione  dei  costi  di  gestione,
soppressione del contributo in conto gestione erogato per il mantenimento dell'equilibrio
economico/finanziario, garanzia  del  livello  occupazionale,  sviluppo  delle  attività
economiche/commerciali locali correlate alla gestione dei mercati, è quello di proseguire in
tale direzione intrapresa, consapevoli che si tratti di una situazione in evoluzione e che, in
particolare  per  gli  interventi  talvolta  di  carattere  straordinario  che  si  rende necessario
attuare,  è  necessario  un  orizzonte  temporale  di  medio/lungo  periodo  per  il  loro
completamento.

Queste le fasi più rilevanti in cui si articola il Piano di razionalizzazione previsto per SST:

 Riconversione delle attività societarie mantenendo esclusivamente la gestione
dei mercati (ittico ed orticolo) ritenuti fondamentali per lo sviluppo delle attività
produttive  locali  e  il  loro  indotto,  anche  in  considerazione  della  nuova
collocazione del mercato ittico all’ingrosso.

 Progressiva  cessione  di  rami  d’azienda  attraverso  processi  di
reinternalizzazione e/o ricollocazione nell’ambito di partecipazioni possedute dei
seguenti servizi: gestione parcheggi, riscossione tributi e servizi cimiteriali. Le
procedure per la dismissione delle suddette attività saranno realizzate in forma
graduale e comunque perfezionate l’anno 2016.

Per garantire il rispetto del percorso operativo indicato dal Piano in oggetto, l'Ente
fin  da  subito  ha  operato  congiuntamente  con  la  Società  Servizi  Territoriali  s.p.a.  per
approdare ad una proposta operativa che prevede un insieme di interventi da attuarsi in
maniera  progressiva  per  fasi  di  lavoro:  i  primi  interventi  sono all'ordine del  giorno dei
Consigli Comunali che si terranno prima dell'approvazione del bilancio di esercizio 2016
(quindi con la scadenza del 30/04/16). Sarà cura di codesto Ente quindi, trasmettere alla
Corte dei Conti una integrazione alla presente relazione appena approvati gli interventi di
dettaglio previsti dal Piano di razionalizzazione.

Per fornire fin da subito il quadro puntuale entro il quale si muoveranno gli interventi
previsti, le azioni principali che caratterizzeranno questa prima fase sono:

A) affidamento della gestione del verde pubblico a VERITAS spa,   con la modalità della
cessione di ramo d'azienda;

B) affidamento del servizio parcheggi a ACTV spa, c  on la modalità della cessione di
ramo d'azienda.

C) Valorizzazione dei mercati.



Per  quel  che  concerne  l'intervento  A,  affidamento  della  gestione  del  verde
pubblico  alla  VERITAS  s.p.a.  (già  partecipata  dal  Comune  di  Chioggia  con  una
percentuale del 10,829%), società multiutility già affidataria del servizio idrico integrato e
del ciclo integrato dei rifiuti, tale fase si colloca in un percorso di lungo periodo avviato nel
2012 con la cessione di una quota del capitale sociale di SST, pari a circa il 30%, in favore
di VERITAS spa, cui han fatto seguito vari interventi riorganizzativi (con le deliberazioni di
Consiglio  Comunale  n.  98  e  135  del  2014  di  fatto  si  è  conclusa  tale  prima  fase  di
riorganizzazione dei servizi gestiti da SST, con parziale ricollocazione degli stessi in altre
società  partecipate  tra  cui  VERITAS,  il  tutto  al  fine  di  consentire  un  incremento
dell'efficacia,  efficienza  ed  economicità  dei  servizi  stessi,  realizzando  nel  contempo
economie di scala e di specializzazione più rilevanti).

Il  servizio  di  gestione  del  verde  pubblico  e  delle  relative  pertinenze  è  da
considerarsi quale servizio pubblico di interesse generale, privo di rilevanza economica:
con la sua gestione in capo ad un unico soggetto di dimensioni maggiori, VERITAS spa
(che  presenta  lo  stesso  servizio  nell'oggetto  sociale),  si  potranno  sfruttare  possibili
economie di scala e di specializzazione. Il servizio necessita di un corrispettivo a copertura
del costo sostenuto, costo che comunque dovrà necessariamente tener conto di un ridotto
impatto di costi diretti e generali garantendo così un immediato vantaggio per il Comune

Infatti, oltre ai citati vantaggi sopra elencati, dal punto di vista economico, si osserva
come il  costo previsto  per il  2016 per la gestione del  servizio verde pubblico da SST
ammonterebbe a  complessivi  €  870.000,00 (iva  inclusa),  mentre  nel  bilancio  dell'Ente
l'importo  stanziato  per  l'affidamento  è  di  €  800.000,00  quindi  ottenendo  da  subito  un
risparmio immediato.

Per  quel  che  concerne  invece  l'intervento  B,  quindi affidamento  del  servizio
parcheggi  ad ACTV spa, anche in  questo  caso la  finalità  è  quella  di  conseguire  un
incremento  dell'efficacia,  efficienza  ed  economicità  dei  servizi  stessi,  realizzando  nel
contempo economie di scala e di specializzazione più rilevanti grazie alla sua gestione in
capo ad un unico soggetto di dimensioni maggiori qual'è ACTV.

Inoltre, dal punto di vista economico, va sottolineato come grazie all'applicazione
della COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblici) per gli stalli si genererà
un ricavo per il Comune stimato pari ad € 330.000,00 (circa).

Trattandosi  di  un Piano di  razionalizzazione,  esso prevede una certa  gradualità
nella sua attuazione. A tal fine si evidenzia che, dato atto dei primi interventi che stanno
caratterizzando  questa  fase,  in  un  momento  subito  successivo  verranno  attuate  le
iniziative necessarie per lo svolgimento degli altri servizi svolti, ovvero:

 posa in opera delle passerelle per alta marea;
 installazione tabelle propaganda elettorale e allestimento seggi elettorali;
 gestione ponti girevoli;
 riscossione ICI;
 gestione illuminazione votiva;
 accertamento e riscossione imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

TOSAP;
 manutenzione fontane comunali;
 gestione illuminazione pubblica;
 mercato ittico.



4.2         A.C.T.V. s.p.a. (6,499%): interventi
A.C.T.V. è una società costituita nel 2000, ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai
servizi di trasporto pubblico locale. 

Il  Piano  operativo  di  razionalizzazione  ha  previsto  per  tale  Società  “d i  mantenere  la
partecipazione in quanto fondamentale per la governance e il controllo sui servizi erogati
ai cittadini”.

4.3         VERITAS s.p.a (10,829%): interventi
Trattasi di società multiutility affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei
rifiuti per la gran parte dei comuni della provincia di Venezia, sotto il diretto controllo dei
rispettivi Consigli di Bacino.

Col Piano operativo di razionalizzazione si è previsto per tale Società di “mantenere la
partecipazione in quanto fondamentale per la governance e il controllo sui servizi erogati
ai cittadini”.

4.4         P.M.V. s.p.a. (8,653%): interventi
La Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana s.p.a. (P.M.V. s.p.a.) è concessionaria
delle  infrastrutture dedicate  al  TPL,  tra  cui  in  particolare quella  della  rete tranviaria  di
Venezia, ubicate per la quasi totalità nel solo Comune di Venezia. La  società  ha  per
oggetto la gestione e lo sviluppo del patrimonio e di ogni struttura mobile  o  immobile,
impianto infrastruttura  o altra  dotazione patrimoniale  destinata ad essere utilizzata  per
trasporto pubblico locale. 

Col Piano operativo di razionalizzazione si è previsto per tale Società di “mantenere  la
partecipazione in quanto  fondamentale  per  la  governance  e  il  controllo  sui  servizi
erogati ai cittadini”.

Chioggia, 30/03/2016

        il SINDACO
avv. Giuseppe Casson


