
COMUNE DI CANELLI 

Provincia di Asti

Prot.n.________ via mai e via posta raccomandata

Relazione conclusiva per il Piano Operativo di razionalizzazione 
delle società e delle società partecipate 

(art.1, commi 611-614, della Legge 23 Dicembre 2014 n.190). 

Premesso  che  questo  ente  ha  seguito  l’iter  di  verifica  e  di 
accertamento delle società partecipate dal medesimo ente. 

Che nel corso del 2015 si sono svolte le verifiche e gli accertamenti 
previsti secondo la Legge su richiamata. 

Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  54  del  26 
Novembre  2015,  esecutiva,   si  è  proceduto  alla  definizione  del 
procedimento avviato. 

Che è in corso sulla base di Legge delega contenuta nella Legge 7 
Agosto 2015 n.124, la formazione di un testo unico sulla materia, 
per porre in essere un ridimensionamento delle società partecipate 
dagli enti, ivi compresi gli enti locali.  

Ne consegue quanto appresso: 

Attività svolte 

Verifica sussistenza ed adesioni del comune a società partecipate. 

Il comune dispone di quote societarie in: 

- Gaia  Spa  –  Asti  –  partecipazione  dello  4,49%  del  capitale 
sociale, pari a 441 azioni da 310 € per un valore di €. 136.710,00 
- su un capitale di €.3.046.680,00;



- Società Consortile Agenzia di Formazione Professionale delle 
Colline Astigiane s.r.l. – Agliano Terme – società consortile a 
responsabilità limitata, quota comune di  Canelli pari al 5%, a 
fronte di capitale sociale complessivo dichiarato di €. 52.000,00 
mentre  il  valore  del  patrimonio netto  sulla  base  dell’ultimo 
bilancio  approvato  al  31  Agosto  2015  ammonta  ad  €. 
190.545,00 per cui il 5% di cui sopra è pari ad €. 9.527,25.  

- PI.ESSE.PI.  s.r.l.  – Canelli  – società a responsabilità limitata, 
quota comune di Canelli, pari al 40,45%, posta in liquidazione 
a fronte di un capitale sociale versato di €. 30.000; 

- Società Consortile Langhe, Roero e Monferrato – Asti– società 
consortile a responsabilità limitata, quota comune di Canelli, 
pari al 3,37% del capitale sociale versato ; 

Risultati conseguiti: 

Le società partecipate di cui sopra, e specificatamente: GAIA Spa e 
Agenzia Formazione Professionale delle Colline Astigiane s.r.l., 
come  attestato  nella  deliberazione  del  Consiglio  su  richiamata, 
svolgono  e  gestiscono  servizi  pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza 
economica,  rispettivamente nel  servizio integrato dei  rifiuti  e  nel 
servizio  integrato  di  sviluppo  del  territorio  (formazione 
professionale  a  supporto  delle  politiche  territoriali  specifiche  per 
turismo, enogastronomia ovvero occupazione) ; servizi e funzioni 
ritenuti  indispensabili  a  livello  istituzionale  per  il  perseguimento 
dei servizi di pubblica utilità,  fondamentali  alla collettività locale 
per  i  due  comparti:  smaltimento  rifiuti  e  sviluppo  economico 
territoriale (formazione professionale ed occupazione). 

Trattasi  di  società  che gestiscono servizi  pubblici  locali  a  rete  di 
rilevanza economica (rispettivamente servizio rifiuti e servizi  per lo 
sviluppo territoriale),e che quindi occorre considerare l’art.3 bis del 
d.l.138/2011, come modificato e integrato,  da ultimo dalla Legge 
190/2014, il quale stabilisce che le funzioni di organizzazione dei 



servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della 
forma  di  gestione,  di  determinazione  delle  tariffe  all’utenza,  di 
affidamento  della  gestione  e  relativo  controllo,  sono  esercitate 
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni. Per quanto 
concerne  GAIA  Spa,la  predetta  disposizione  stabilisce  pertanto, 
l’adesione obbligatoria dei Comuni agli enti di governo degli ambiti 
territoriali locali; soltanto attraverso di essi possono essere stabilite 
le  misure  di  razionalizzazione  inerenti  i  costi  di  funzionamento 
delle  società  pubbliche  affidatarie  in  “house”  dei  servizi  in 
argomento.  Quanto  all’  Agenzia  di  Formazione  Professionale 
Colline  Astigiane   -   società  consortile  a  responsabilità  limitata, 
società mista pubblico – privato, detta società risulta un’ istituzione 
preposta  alla  formazione  professionale  rivolta  ai  giovani,  e  che 
persegue  il  sostegno  alle  politiche  territoriali  di  sviluppo 
economico,  pertanto di  interesse generale istituzionale di  questo 
Ente. Entrambe le società sono in equilibrio finanziario. 

Quanto  alla  società  Gaia  Spa,  alla  luce  dei  criteri  generali 
individuati  nel  comma 611  dell’art.1  della  Legge  190/2014,  fatto 
salvo quanto stabilito e attuato dagli organi di governo della stessa, 
è  stato  avviato  il  procedimento  di  dismissione  di  quote  di 
partecipazione a favore di  soci  privati  mediante apposita gara,  e 
giusta  apposito  piano  industriale  depositato  agli  atti  della  citata 
società partecipata.

Le società: 

PI.ESSE.PI. srl., e Langhe Roero e Monferrato società consortile  a 
r.l.  non  rivestendo  piu’  carattere  strategico  territoriale  e  non 
svolgendo  piu’  compiti  istituzionali  coerenti  con  la  missione 
pubblica di questo Comune, si trovano nella situazione che segue: 

la prima, in stato di liquidazione, la cui definizione è in corso con 
una  devoluzione  del  patrimonio  economico  esistente,  e  con  la 
chiusura  dei  rapporti  debitori  esistenti;  la  seconda  è  oggetto  di 



alienazione  della  quota  posseduta  a  favore  di  terzi  che  fossero 
disponibili  all’acquisizione della quota detenuta stessa,   da parte 
questo comune per il 3,37%. 

Nelle società infrascritte ovvero negli organi di governo delle stesse, 
non sussistono rappresentanti diretti di questa amministrazione.  
Parte conclusiva: 

Pertanto,  come  sancito  dal  Consiglio  Comunale,  questa  amministrazione 
comunale, intende mantenere le quote societarie,  possedute, nelle due 
società su indicate: 

Gaia Spa – Asti – servizi di gestione smaltimento rifiuti; 

Agenzia  di  Formazione  Professionale  delle  Colline  Astigiane  - 
società consortile a r.l.  –  Agliano Terme – servizi  di sostegno e 
coordinamento per lo sviluppo dell’economia rurale e del territorio.

Le  due  società  attualmente  sono  in  attivo  e  non  versano  in 
situazioni squilibrio finanziario.  

A  tal  fine  sono  stati  comunque  forniti  e  trasmessi  alle  società 
infrascritte,  indirizzi  specifici,  circa  i  compensi  da  attribuire  agli 
organi  di  amministrazione,   e  per  il   controllo,  nonché  per  il 
contenimento delle spese del personale. 

Le  Autorità  d’ambito  di  bacino   dei  rifiuti  e  la  stessa  società 
consortile Colline Astigiane, definiranno e stanno definendo, criteri 
e modalità per il  raggiungimento degli  obiettivi  di  riduzione dei 
costi  a  carico  della  collettività,  anche  in  collegamento  con  le 
emanande norme nazionali e  regionali di riferimento per ciascuno 
dei  due  settori:  smaltimento  rifiuti  e  politiche  territoriali  di 
sviluppo.



In particolare, si specifica ancora, che la società Gaia Spa – Asti, ha 
avviato l’iter  per l’alienazione del  45% delle  quote societarie  con 
emissione di specifico bando pubblico, anche per conseguire una 
ottimizzazione dei servizi resi ed un contenimento dei costi e degli 
investimenti a carico delle comunità locali. 

Si reputa che le due società di cui questo ente è partecipe in quota 
minoritaria, svolgano i servizi pubblici loro preposti, ricercando e 
perseguendo il  miglioramento dei  servizi  pubblici  essenziali  loro 
affidati,   contemplando,   ogni  possibile  riduzione  dei  costi 
nell’ambito di una razionalizzazione del sistema di  governance dei 
servizi  pubblici  locali,   contemperando  con  dette  strategie,  gli 
investimenti necessari a garantire la produttività delle società stesse 
e il patrimonio delle medesime.

Mentre per le altre due società PI.ESSE.PI.  srl.  e Langhe Roero e 
Monferrato  s.consortile  a  r.l.  è  in  corso,  rispettivamente  la 
procedura di liquidazione e la cessione delle quote possedute da 
questo Ente. 

Tanto si rilascia per quanto previsto dalla Legge sopra richiamata. 

Il 31 Marzo 2016 Il Segretario Comunale 

Giorgio Musso 

_______________________________________________

E’ per on. Corte dei Conti 

Sezione del Piemonte 

TORINO 

Via posta elettronica certificata e via raccomandata r.r.  

E,p.c. 

Al sig. Revisore del Conto – dr.ssa P.Cantone -  Suo indirizzo 

Da pubblicarsi anche in sito internet del Comune: Amministrazione Trasparente: sezione 
Società Partecipate. 




