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Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) 
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i seguenti criteri generali, cui ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 
partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione 
consiliare n. 07 del 30 aprile 2015 (di seguito, per brevità, “Piano 2015”). 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti in data 15 maggio 2015 (comunicazione prot. n. 1701), e pubblicato sul sito internet 
dell'Amministrazione. 

Il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una 
“relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.  

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.   

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo consiliare, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.   

Al pari del Piano, anche la Relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione.  
  



 

 

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

2. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il Comune di Nogarole 
Vicentino partecipava al capitale delle seguenti società: 

1. Acque del Chiampo S.p.a., con una quota del 3,875%; 

2. Agno Chiamo Ambiente S.r.l., con una quota dell’1,20%. 

 
  



 

 

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

2.1. Società Acque del Chiampo S.p.a. 

La Società Acque del Chiampo S.p.a. è partecipata dal Comune con una quota del 3,875%, 
per un valore nominale di € 1.280760,77.  

Il Piano 2015 ha previsto l’attuazione di un percorso di razionalizzazione relativamente alla 
partecipazione di Acque del Chiampo S.p.a. in Pulistrade s.r.l.. Infatti, tale intervento è stato 
previsto come necessario, in quanto il Comune di Nogarole Vicentino già partecipa direttamente 
in altra società (Agno Chiampo Ambiente S.r.l.), con coincidente oggetto sociale. 

Con atto del notaio Vito Guglielmi di Arzignano, repertorio n. 56464, raccolta n. 17570, 
del 21 dicembre 2015, la società Pulistrade s.r.l. è stata incorporata, per fusione, in Acque del 
Chiampo S.p.a., senza alcun aumento di capitale per la società incorporante e dando luogo al 
semplice annullamento dell’intero capitale della società incorporata da essa posseduto, ed esclusa 
qualsiasi assegnazione di azioni da parte della società incorporante. In esito all’operazione di 
fusione la società Acque del Chiampo S.p.a. non ha subito alcun aumento di capitale, che rimane 
fissato in € 33.051.890,62. 

 

 
  



 

 

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015 

2.2. Società Agno Chiampo Ambiente Srl  

La Società Agno Chiampo Ambiente Srl è partecipata dal Comune con una quota 
dell’1,20%, per un valore nominale di € 9.656,80. 

 Il Piano 2015 non ha previsto particolari interventi di razionalizzazione, ma ha evidenziato 
la possibilità del Comune di farsi parte attiva per chiedere alla società di fornire indicazioni e 
proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate al paragrafo 1. 

 
 
 
Nogarole Vicentino, li 23 aprile 2016 
 

Il Sindaco 
Rag. Romina Bauce 

 
 
Il responsabile del servizio finanziario 
Rag. Virgilio Cosaro 


