COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 53 del 24-10-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: Modifica dello statuto di Asco Holding S.p.a. mediante introduzione, alla luce delle
indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21
"Assemblea dei soci pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli
articoli successivi.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto:

Modifica dello statuto di Asco Holding S.p.a. mediante introduzione, alla luce delle
indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21
"Assemblea dei soci pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli
articoli successivi.

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale, dottoressa Bassani, la quale illustra l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge,
questo Comune ha approvato, per effetto dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell’articolo 18 della
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione
Pubblica (nel prosieguo solo T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare
ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal
suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le Sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018 con le
quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi
Consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A., tra le quali la deliberazione di questo Comune
n. 39/2017, ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di
razionalizzazione da questi proposte;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, questo
Comune ha approvato le modifiche allo statuto della società Asco Holding S.p.A. proposte dal Consiglio
di Amministrazione della società, finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance;
- in data 23 luglio 2018 l’Assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato il nuovo statuto societario;
- successivamente, in data 28 settembre 2018, questo Comune ha approvato la deliberazione numero
28 avente ad oggetto: “Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 39 del 30.09.2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con
aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di ASCOHOLDING S.p.a. del
23/07/2018” e, in data 27 dicembre 2018, la deliberazione numero 32 ad oggetto: “Razionalizzazione
periodica delle Società Partecipate possedute al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016”;
- infine, con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le
menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del Giudice di
prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei “servizi di interesse economico
generale” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto, secondo
il Consiglio di Stato, “Erra l’appellata sentenza ad escludere (non l’attività di distribuzione del gas, ma)
l’attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.a. e che saranno
della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.a, dai “servizi di
interesse generale” poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte
alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)”;
 con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma
che “La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una
debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo
in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in
modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici
così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali –
che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione
collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e
l’attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in
casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli
atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376
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Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad
esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce
unitaria negli ordinari organi societari”;
RILEVATO CHE ai soci di Asco Holding è stato inviato, con nota assunta al protocollo comunale numero
16784 del 10 ottobre 2019, un avviso di convocazione di Assemblea in sede straordinaria per il giorno 25
ottobre 2019 che prevede, tra l’altro, quale argomento all’ordine del giorno anche il punto della “Modifica
dello statuto mediante introduzione su impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 “ Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente
adeguamento della numerazione degli articoli successivi: deliberazioni inerenti e conseguenti”;
ATTESO che tale ulteriore modifica statutaria, che vede la creazione di un organo speciale deputato ad
esprimere la volontà dei soci pubblici, rafforza ulteriormente i poteri degli enti territoriali sulla governance
della Società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, a seguito della menzionata
decisione n. 578/2019 del Consiglio di Stato laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi
come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti
costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod.
civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la
volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari
organi societari”;
CONSIDERATO che il Consiglio comunale, con la precedente deliberazione numero 28 del 28 settembre
2018, nel sottolineare che “in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. deve predisporre ed adottare entro
un anno dall’adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle
decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione
di questi valutando se sia sufficiente a tale proposito promuovere la stipula di una convenzione quanto meno
informativa tra gli enti pubblici soci” deliberava “Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle
premesse del presente provvedimento, sia al fine dell’adeguamento alla normativa vigente, questo Comune
comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell’adozione
da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti”;
VISTA, pertanto, la proposta di modifica statutaria inviata dalla Società partecipata Asco Holding S.p.a., con
nota acquisita al protocollo comunale numero 16784 del 10 ottobre 2019, ed allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub. A), finalizzata a rinforzare la governance
della holding mediante l’aggiunta dell’articolo 21 allo Statuto societario, avente ad oggetto: “Assemblea dei
soci pubblici”, e ritenuto di approvarla in attuazione di quanto stabilito con precedente deliberazione numero
28 del 28 settembre 2018;
CONSIDERATO che la presenza di modificazioni statutarie significative comporta l’approvazione delle
medesime da parte del Consiglio comunale, come previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
RITENUTO, infine, di dare indirizzo e mandato al Rappresentante dell’Ente nelle Assemblee societarie di
Asco Holding Spa di condividere l’approvazione delle modifiche statutarie suddette, contenute nell’allegato
parte integrante del presente atto, e di votarne l’approvazione nell’apposita Assemblea dei soci convocata
allo scopo;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21 marzo 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e relativi allegati e della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021”;
VISTI:

-

l’articolo 42, comma 2, lett. e) e g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

lo Statuto del Comune;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
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-

il vigente Regolamento comunale di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
Favorevoli: 7
Contrari:
1 (De Rosso)
Astenuti:
2 (Bressan, Nadai)
DELIBERA
1.
Di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
1.
Di APPROVARE le modifiche allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A., di cui il Comune è socio
con una quota del 3,15%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società, come da nota
acquisita al protocollo comunale numero 16784 del 10 ottobre 2019 agli atti, ed allegate sub lettera A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa ed in
attuazione di quanto stabilito con la precedente deliberazione di Consiglio comunale numero 28 del 28
settembre 2019;
2.
Di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome
e per conto del Comune all’Assemblea della Società Asco Holding S.p.A. e ad esprimere voto favorevole in
ordine alle modifiche statutarie di cui all’allegato A alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a
porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo Statuto che dovessero essere
dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;
3.

Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Società Asco Holding S.p.A.;

4.
Di PUBBLICARE il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Società
partecipate” del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo
numero 33 del 14 marzo 2013.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione, riportante il seguente risultato:
Favorevoli: 7
Contrari:
1 (De Rosso)
Astenuti:
2 (Bressan, Nadai)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dal quarto
comma dell’articolo 134 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di darvi
attuazione dettata dai termini fissati per la convocazione dell’Assemblea dei Soci di Asco Holding, come da
nota acquisita al protocollo comunale numero 16784 del 10 ottobre 2019, agli atti.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante
la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24-10-2019

Modifica dello statuto di Asco Holding S.p.a. mediante introduzione, alla luce delle indicazioni
contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 "Assemblea dei soci
pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi.
33.45 Sindaco 34.06
Passiamo al punto 7 del Consiglio Comunale “Modifica dello Statuto di Asco Holding mediante
introduzione, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato dell’ art. 21
“Assemblea dei soci pubblici””, passo la parola al Segretario Comunale dottoressa Bassani, prego
dottoressa.
34.07 Bassani Manuela 36.11
Grazie Sindaco. Allora si tratta di una delibera meramente attuativa della delibera consigliare 28 del 2018
con la quale già il Consiglio con la quale già il Consiglio Comunale aveva dato indicazioni per apportare una
modifica statutaria alla Società che rafforzasse ulteriormente la governance pubblica anche recependo
quella che era stata l’indicazione del Consiglio di Stato nella sentenza che è stata ripotata proprio nel testo
deliberativo che aveva proprio invitato a costituire o patti parasociali ovvero anche di prevedere negli atti
costituitivi della Società un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici. Quindi si
tratta semplicemente di un atto che va quindi ad approvare il testo della modifica statutaria quando già il
Consiglio aveva dato mandato l’anno scorso per tale modifica ma non aveva il testo proprio della,
dell’articolo che oggi è stato, è stato così come l’avete visto agli atti proposto dalla Società. La Società ha
inviato la scorsa settimana la convocazione dell’ assemblea per domani 25, avendo all’oggetto proprio
questa modifica statutaria quindi da di qui la necessità di andare in Consiglio proprio prima dell’Assemblea di
domani. Peraltro il Comune di Villorba si è reso anche soggetto capofila per chiedere proprio un parere
anche su questa modifica statutaria perché questa non comporti rischio di offerta pubblica d’acquisto, ha
inviato una richiesta anche al Comune di Farra di Soligo questo lunedì che ha aderito all’iniziativa e quindi
agli atti è depositato anche questo parere sulla su quello che è il contenuto e l’adeguatezza quindi di quello
che è il contenuto della modifica statutaria.
36.13 Sindaco 36.19
Grazie dottoressa, se ci sono interventi. Prego consigliere De Rosso.
36.20 De Rosso Natalina 36.29
Sì solo una dichiarazione di voto in coerenza con le scelte già attuate in passato dal mio gruppo nel 2018, il
voto sarà contrario alla proposta.
36.30 Sindaco 37.11
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi metto in votazione: favorevoli, astenuti Nadai e Bressan,
contrari De Rosso.
Votiamo anche, c’era qua, per l’immediata eseguibilità della delibera favorevoli, contrari De Rosso, astenuti
Bressan e Nadai.
Bene il Consiglio comunale termina qui. Ringrazio la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e auguro a voi
una buona serata, grazie e arrivederci.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 06-11-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 06-11-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
rag. Tamara Pederiva

