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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ O 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE O INDIRETTE  DEL 

COMUNE DI BRISIGHELLA - ANNO 2015 

(ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190) 

 

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014. 

Tenuto altresì conto di quanto disposto all'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007. 

Considerati gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale di Brisighella con l'atto C.C. n. 8 del 26 

marzo 2015, “Aggiornamento della ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi 

27, 28 e 29 della Legge 244/2007 Legge Finanziaria 2008 e Approvazione degli indirizzi per la 

redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Brisighella”. 

 Si provvede al seguente Piano Operativo: 

 

Premesse: 

Il Comune di Brisighella non detiene nessuna partecipazione di maggioranza e nessuna 

partecipazione in cui si possa configurare un controllo o collegamento come  definito  dal codice 

civile all’art. 2359, quindi non può esercitare nessuna influenza di controllo e nessuna influenza 

dominante nelle proprie società partecipate. 

Nella Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2015 si autorizza il mantenimento alle 

partecipazioni del Comune di Brisighella secondo quando disposto dalla Legge 244/2007, in 

particolare per le seguenti società oggetto del Piano: 

-Società Acquedotto Valle Lamone SRL, valore della partecipazione pari al 5% 



-Società di area terre di Faenza – Soc. Consortile, valore della partecipazione pari al 4,25% 

-S.te.p.ra Società Consortile in liquidazione, valore della partecipazione pari 0,02% 

-Hera s.p.a., valore della partecipazione pari 0,000135424 

Angelo Pescarini arti e mestieri A.r.L, valore della partecipazione pari 2,16% 

Società Ambra S.r.L, valore della partecipazione pari 1,72% 

Società Lepida S.p.A., valore della partecipazione pari 0,005% 

Start Romagna S.p.A, valore della partecipazione pari 0,01625 

 

Si stabilisce di prevedere le seguenti azioni: 

Azione 1 

Trasmissione del presente Piano e indirizzi di razionalizzazione entro il 30 giugno 2015 a tutte le 

società partecipate dal Comune di Brisighella, con indicazione di trasmettere l’informativa anche 

alle proprie società partecipate affinché adottino iniziative coerenti con gli obiettivi fissati dalla 

normativa e dal Piano stesso. Tali iniziative dovranno riguardare obiettivi pre-definiti, in termini di 

semplificazione di governance e/o di riduzione complessiva dei costi gestionali e degli organi 

amministrativi delle società. Alle società che si attiveranno in tali termini sarà chiesto di fornire un 

riscontro riguardo ai risultati raggiunti, entro il 31 dicembre 2015 e l'indicazione di quelli 

ragionevolmente ed eventualmente ottenibili nelle annualità successive. 

 

Azione 2 

Presidio dei processi di razionalizzazione e dismissione  relativi alla Società Start. Romagna S.p.A.. 

Mentre, per quanto riguarda la liquidazione di STEPRA società consortile trasmissione di richiesta 

di informazione sullo stato della liquidazione in atto. 

 

Azione 3 

 

� Attivazione di un confronto a livello societario per la messa in liquidazione della società 

Terre di Faenza Soc. Cons a r.l., nell'ambito di un processo di riorganizzazione  dell'Unione 



della Romagna Faentina e su livello territoriale più ampio per le politiche di supporto al 

turismo; l'approvazione della liquidazione o cessione della partecipazione è prevista nel 

2015;  Da tale operazione è prevista  un effetto economico e patrimoniale positivo dalla 

liquidazione della quota che si può ipotizzare del valore di euro 4.450,00. e inoltre la 

riduzione per gli anni successivi di erogazione contributi per un valore stimabile di euro 

4.250,00 annui, tale riduzione avrà effetto positivo nel Bilancio Pluriennale 2015/2017. 

 

 

Il presente piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è pubblicato sul sito 

internet dell’amministrazione e inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

 

Brisighella, 30/03/2015 

 

        IL SINDACO 

(Dott. Davide Missiroli) 



 


