
DELIBERAZIONE CONSILIARE 
N. 78 del 30 DICEMBRE 2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE: ART. 20 DEL 
D.LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016. PROVVEDIMENTI

L’anno 2022, il giorno 30, del mese di DICEMBRE, alle ore 19:05, nella sala delle adunanze consiliari 

della Casa Comunale a seguito di invito diramato, in data  23/12/2022 prot. 58485  e in data 27/12/2022 prot. 

58875, dal Presidente del C.C.  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C.

Coppola Massimo -  SINDACO - Presente

 Pane Paolo  Componente del Consiglio  Presente 
Ioviero Giuseppina Desiree  Componente del Consiglio  Presente 
Sorrentino Vincenzo  Componente del Consiglio  Presente 
Cappiello Filomena  Componente del Consiglio  Presente 
Di Prisco Luigi  Componente del Consiglio  Presente 
Spano Concetta  Componente del Consiglio  Presente 
Savarese Imma  Componente del Consiglio  Presente 
D'Esposito Giuseppe  Componente del Consiglio  Presente 
Di Leva Rossella  Componente del Consiglio  Assente 
Cafiero Luciana  Componente del Consiglio  Presente 
Gargiulo Ivan  Componente del Consiglio  Assente 
Gargiulo Luigi  Componente del Consiglio  Presente 
Cuomo Federico  Componente del Consiglio  Assente 
Acampora Alessandro  Componente del Consiglio  Presente 
Pontecorvo Mariano  Componente del Consiglio  Assente 
Gargiulo Mario  Componente del Consiglio  Presente 

Alle ore 19,05 i consiglieri  comunali  sono presenti  nel numero di 12, oltre al  sindaco, ed assenti  nel 
numero di 4 (Rossella Di Leva, Ivan Gargiulo, Federico Cuomo, Mariano Pontecorvo).

Partecipa il segretario generale dott.ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Risulta giustificata l’assenza dei Consiglieri:  Rossella Di Leva, prot. 59132/2022, Ivan Gargiulo, prot. 
59328/2022, Mariano Pontecorvo, prot. n.ro 59349/2022.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente procede, dunque, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Concetta Spano, 
Mario Gargiulo, Paolo Pane.
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Il Presidente in via preliminare provvede ad una comunicazione ai consiglieri afferente alle rispettive pec 
istituzionali ed ai relativi oneri legali di controllo dell’eventuale saturazione, in rapporto alla validità delle 
notifiche anche in tal caso.  

Alle ore 19,20 il consigliere Alessandro Acampora si allontana dall’aula.

I consiglieri comunali sono, pertanto, presenti nel numero di 11, oltre al sindaco, ed assenti nel numero di 
5 (Rossella Di Leva, Ivan Gargiulo, Federico Cuomo, Mariano Pontecorvo, Alessandro Acampora).

Si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno aggiuntivo, “razionalizzazione periodica 
delle società partecipate ex art. 20, d.lgs 175/2016”;

Il Presidente pone la proposta ai voti.

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ex  art.  49  del  Decreto  Legislativo 
n.267/2000, allegati;
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori in ordine alla deliberazione oggetto di 
ratificazione;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 11 oltre al Sindaco

Consiglieri assenti: n. 5

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: n. 1 (Mario Gargiulo)

DELIBERA
In conformità della proposta.

Il CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:
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Consiglieri presenti: n. 11 oltre al Sindaco

Consiglieri assenti: n. 5

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: n. 1 (Mario Gargiulo)

DELIBERA
di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo  n.267/2000,  vista  l’urgenza  connessa  al 
provvedimento. 
Tutti gli interventi  sono riportati  nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla 
registrazione  audio  della  seduta,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale. 
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Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE: ART. 20 DEL 
D.LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016. PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO

Premesso che:

L’articolo 20 del Decreto legislativo n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica  (TUSP),  come  modificato  e  integrato  dal  Decreto  delegato  16  giugno  2017  numero  100, 

prevede che:

a) Le  Amministrazioni  pubbliche  debbano  effettuare  annualmente  “un'analisi  dell'assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”; 

b) Qualora  ricorrano  le  condizioni  previste  dallo  stesso  Testo  Unico  che  impediscano  il 

mantenimento  delle  partecipazioni  societarie,  le  amministrazioni  predispongono  “un  piano  di 

riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante  messa  in 

liquidazione o cessione”; 

Evidenziato che, in sede di razionalizzazione periodica, il menzionato articolo 20 impone la dismissione 

qualora le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 o che non 

soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni  in società diverse da quelle  costituite per la gestione di  un servizio d'interesse 
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generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

Tenuto conto che:

L’art. 26, comma 6 bis del Decreto legislativo n. 175/2016 prevede le disposizioni dell'articolo 20 non si 

applichino alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6);

L’articolo 24 del Decreto legislativo n. 175/2016 ha imposto nel 2017 la “revisione straordinaria” delle 

partecipazioni societarie; 

Con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  116  del  27.09.2017,  avente  ad  oggetto  “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni - d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato dal d.lgs. 

n. 100 del 16 giugno 2017– ricognizione partecipazioni possedute e individuazione di partecipazioni da 

alienare”, si è provveduto a detta revisione straordinaria;

Detta ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune si concludeva per le società 

oggetto di verifica con l’assunzione delle seguenti misure:

1.Penisolaverde S.P.A. - MANTENIMENTO

2.Penisola Azzurra S.R.L. in liquidazione- MANTENIMENTO

3.Gruppo di Azione Locale Terra Protetta- MANTENIMENTO

4.Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.C.P.A. -RAZIONALIZZAZIONE

5.Asment S.C.A.R.L. – ALIENAZIONE

Visti:

Gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche 

(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze dalla struttura di Monitoraggio del MEF;

La deliberazione  N.  22/SEZAUT/2018/INPR della  Sezione  delle  Autonomie della  Corte  dei  Conti  ad 

oggetto “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard 

di atto di ricognizione e relativi esiti,  per il  corretto adempimento, da parte degli enti territoriali,  delle 

disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”;

Dato atto che: 

Il Comune di Sorrento risulta possedere al 31/12/2021 delle seguenti partecipazioni societarie: 

1.Penisolaverde spa – Quota di partecipazione 68,42%;

2.Patto Territoriale Penisola Sorrentina s.c. a r. l. – Quota di partecipazione 9,57%;

3.Asmenet Campania s.c. a r. l. – Quota di partecipazione 0,78%;

4.Gruppo di Azine Locale Terra protetta s.c. a r. l. – Quota di partecipazione 2,12%;

 Ai sensi del menzionato art. 26, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 175/2016, introdotto dalla Legge di bilancio 

2019,  le  disposizioni  dell'articolo  20,  concernenti  la  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni 
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pubbliche, non si applicano al GAL Terraprotetta, stante la particolarità di detta partecipazione;

Richiamate:

La  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  116  del  27.09.2017  avente  ad  oggetto  “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni - d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato dal d.lgs. 

n. 100 del 16 giugno 2017”– l’Ente ha provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 

23.09.2017 ed alla individuazione delle azioni da porre in essere;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Razionalizzazione 

ordinaria  delle  partecipazioni  detenute  al  31.12.2017  -  D.lgs.  n.175  del  19  agosto  2016,  art.  20. 

Approvazione piano di razionalizzazione e relazione tecnica e relazione sui risultati conseguiti”;

La  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  110  del  23.12.2019  avente  ad  oggetto  “Partecipazioni 

comunali detenute al 31.12.2018” - D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, artt. 20 e 24. Provvedimenti”;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 31/12/2020 avente ad oggetto “Ricognizione periodica 

delle società partecipate al 31.12.2019, D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016”;

La deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  90 del  30/12/2021 avente ad oggetto “Razionalizzazione 

periodica delle società partecipate: art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. Provvedimenti”;

Ritenuto di dover ottemperare alle disposizioni recate dagli artt. 20 e 24, D.lgs 175/2016, provvedendo, 

quale aggiornamento annuale, ad operare ricognizione della situazione delle partecipazioni societarie 

possedute dal Comune di Sorrento al 31.12.2021, nonché ad adottare i provvedimenti consequenziali 

alla rilevata situazione, attraverso adozione di apposita relazione tecnica e piano di razionalizzazione 

previsti dalle citate disposizioni legali;

Valutate, allo scopo, le attività e i servizi svolti dalle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo 

all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del 

mercato; 

Tenuto conto della necessità di assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del 

territorio amministrati attraverso le attività e i servizi resi anche dalle società partecipate dell’Ente;

Visto  l’esame  ricognitivo  di  tutte  le  partecipazioni  detenute,  così  come  istruito  dai  servizi  ed  uffici 

comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto  quanto  indicato  nella  relazione  sui  risultati  conseguiti,  nella  relazione  tecnica  e  nel  piano  di 

razionalizzazione proposto, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che la rappresentazione dei presupposti di fatto e tecnici giustificativi delle risultanze, delle 

articolazioni  e  delle  prescrizioni  di  dettaglio,  costituenti  il  piano  di  razionalizzazione  normativamente 

richiesto, è stata condotta utilizzando il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti suggerito 

dalla  Corte  dei  conti,  con  la  summenzionata  deliberazione  N.  22/SEZAUT/2018/INPR,  per  essere 
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allegato alle deliberazioni consiliari;

Dato  atto  della  permanenza,  rispetto  alle  previsioni  dalla  deliberazione  n.  90  del  30.12.2021,  dei 

presupposti per il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

1.PENISOLAVERDE S.P.A., le cui attività risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali  dell'Amministrazione conformemente alle  disposizioni  riportate all'art.  4,  comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

2.GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.C. A R.L., il cui mantenimento è consentito l’art. 4, comma 6, del D.  

Lgs. n. 175/2016;

Richiamato  l’articolo  42,  comma  2,  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  che  attribuisce 

all’organo  consiliare,  tra  l’altro,  le  decisioni  in  merito  all’organizzazione  dei  pubblici  servizi  ed  alla 

partecipazione a società di capitali (lettera e) e l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle  

aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g); 

Vista l’allegata Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del 

D.  Lgs.  n.  175/2016,  a  firma del  Dott.  Vincenzo  Limauro,  Titolare  di  P.O.  e  Responsabile  dell’Area 

Finanziaria;

Visto l’allegato provvedimento di revisione periodiche delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n.  

267/2000;

Visti:

Il parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica;

Il parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità contabile;

Per quanto fin qui premesso e considerato, propone che il Consiglio

DELIBERI

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  Di  approvare  la  relazione  tecnica  contenente  la  ricognizione  delle  partecipazioni  possedute  dal 

Comune di Sorrento alla data del 31 dicembre 2021, le schede predisposte per il censimento del MEF e il 

piano di  razionalizzazione delle  partecipate  secondo il  modello  standard,  di  cui  alla  deliberazione n. 

22/SEZAUT/2018/INPR  della  Sezione  delle  Autonomie  della  Corte  dei  Conti,  che  si  allegano  alla 

presente deliberazione rispettivamente per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire in particolare:

a) Di confermare il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:
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PENISOLAVERDE  S.P.A.,  posto  che  le  attività  svolte  risultano  strettamente  necessarie  per  il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti e 

la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita,  ai  sensi dell'art.  4,  comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.C. A R.L., il cui mantenimento è consentito l’art. 4, comma 6, del D. 

Lgs. n. 175/2016;

b)  Di confermare il recesso già comunicato alle seguenti società:

PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A., partecipata al 9,57% dall’Ente;

ASMENET S.C.A.R.L., partecipata allo 0,78% dall’Ente;

4) Di incaricare i competenti uffici comunali, per le rispettive competenze, di predisporre i provvedimenti 

attuativi  del  presente piano di  razionalizzazione ordinaria  delle  partecipazioni  detenute dall’ente  e di 

inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art.  

15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del VI Dipartimento

Dott. Donato Sarno
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE: ART. 20 DEL 
D.LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016. PROVVEDIMENTI 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 14/12/2022 IL DIRIGENTE AD INTERIMA DEL VI 
DIPARTIMENTO

DOTT. DONATO SARNO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE: ART. 20 DEL 
D.LGS. N.175 DEL 19 AGOSTO 2016. PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 14/12/2022 IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI 
DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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Letto, il presente verbale è sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

(Dott.ssa Candida Morgera) (Rag. Luigi Di Prisco) 

Della  suddetta  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  viene  iniziata  oggi  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale, lì 27/02/2023

                                                                                                                                                                                          
Il Messo Comunale

___________________________________________

La presente deliberazione:
è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile

                                                                                              Il Titola di P.O.
(avv. Donatangelo Cancelmo)

___________________________________________

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it


