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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 
 

Oggetto: Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societaria 
possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 
del D.LGS.  n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 
31.12.2021, in ottemperanza all’art. 20, comma 1 e 2 del D. LGS. n. 175/2016. 

 

            L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15,35 alla prima 
convocazione di oggi in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare ed in videoconferenza 
partecipata dai Signori Consiglieri e nelle modalità disposte dal Regolamento approvato con delibera di CC 
n. 28  del 14 04 2022, risultano all’appello nominale: 
 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI Si  

Anna Maddalena RENZI Si Luigia FAGNANI No 

Benedetta SINISCALCHI Si  Lorenzo GANGEMI Si Videoconferenza) 

Luigi MORATTI  Si  Simone COMPALATI Si 

Barbara LANNA Si Rocco SOFI Si 

Daniele TAPURALI Si Fabio PATRIZI Si 

Vincenzo STENDARDO No Mario CACCIOTTI Si 

Alberta FRANCESCONI No   

 
            Presenti: n. 14 ( Sindaco e n. 13 Consiglieri)                                                      Assenti :  n. 3 
      

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere Emanuele 
GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio.  
Assiste il Segretario Generale. Marco RAPONI. 
 

Sono altresì presenti gli Assessori, Francesco GUADAGNO, Diana STANZANI, Sara ZANGRILLI, 

Marco GABRIELLI 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:, Daniele TAPURALI, Umberto ZEPPA, Fabio  PATRIZI 
 
 

 

 

La seduta è pubblica 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Stendardo, Cacciotti, Tapurali, Renzi A. M.) 
 
Illustra l’Assessore Guadagno. 
 
Seguono vari interventi al termine dei quali il Presidente mette ai voti per appello nominale 
la delibera. 
 
Tuti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 
 

IL CONSIGLIO  

RICHIAMATI: 
- l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L); 
- il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge n.124/2015, che 

costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), 
come integrato e modificato dal Dlgs. n.100/2017 (di seguito indicato con “Decreto 
correttivo”); 

- le linee guida emanate dal MEF – Dipartimento Tesoro condivise con la Corte dei conti 
relativamente alla revisione periodica delle partecipate e alla relazione sullo stato di 
attuazione del precedente piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 
175/2016 

 

VISTO in particolare l’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 relativo all’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti 
richiamati dal comma 1: 

 “2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con 
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di 
analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
 

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all’articolo 4; 

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 generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’articolo 4”. 
 

DATO ATTO altresì, che ai sensi del comma 4 del citato art. 20 TUSP secondo cui “In caso 
di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i 
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di 
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”; 
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RICHIAMATA, ai fini del sopra citato comma 4, la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 
30 dicembre 2020 avente ad oggetto “Relazione sull’attuazione del piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colleferro al 
31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 e revisione ordinaria 
delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019, in ottemperanza all’art. 20, commi 1 
e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione”; 
 

CONSIDERATO, altresì, le azioni già intraprese, sia in attuazione del piano di 
razionalizzazione adottato a norma dell’art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 
190, sia in attuazione del piano di revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, 
che nell’ottica delle generali finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», 
«tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica» esplicitate all’art. 1, comma 3, TUSP; 
 

PRESO ATTO che il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto nei 
provvedimenti sopra richiamati è proseguito nell’anno 2021 e il relativo stato di attuazione è 
indicato nella relazione allegata (allegato 1 “Relazione sull’attuazione del piano di 
razionalizzazione”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

RICORDATO che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di 
cui al comma 1 del medesimo articolo, per: 

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.lgs. n. 
50/2016; 

 realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
all’articolo 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le 
modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento; 

 servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di 
cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le 
quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per 

il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, comma 1, TUSP, 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, 
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, TUSP; 
- previste dall’art. 20, comma 2, TU.S.P., ossia: 

 partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; 
 società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 
 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a un milione di euro; 



 4

 partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, comma 
7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si 
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto 
correttivo; 

 necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
 necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 

4, TUSP; 
 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica; 
 

RICORDATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 
sensi dell’art. 16, D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 
capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo 
almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), 
possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 
diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, comma 1, D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale 
ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell’attività principale della società; 
 
DATO ATTO che l’ente alla data del 31.12.2021 detiene le seguenti partecipazioni 
dirette: 

- MINERVA società consortile a responsabilità limitata, c.f. 14939431004, con sede in 
Colleferro (RM), Piazza Italia, 1, società che gestisce il servizio di igiene urbana e 
ambientale costituita con Deliberazione di C. C. n. 32 del 30.07.2018 – quota di 
partecipazione 54,74%; 

- Società consortile mista Consorzio Area P.I.P. Colleferro a responsabilità limitata, c.f. 
02850240587, con sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, eroga servizi collettivi e di 
manutenzione/conservazione del patrimonio in concerto con le Aziende insediate 
all’interno del perimetro dei piani artigianali - quota di partecipazione 27,27%; 

- Servizi Colleferro società consortile per azioni, c.f. 04135971002, con sede in 
Colleferro (RM), via degli Esplosivi 1, si occupa della gestione della rete idrica 
interessante l'area industriale e parte della rete idrica urbana - quota di 
partecipazione 5,00%; 

- ACEA A.T.O. 2 società per azioni, c.f. 05848061007, con sede in Roma (RM), 
Piazzale Ostiense 2, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato - quota 
di partecipazione 0,0000028%; 
 

DATO ATTO, altresì, che l’Ente alla data del 31.12.2021 detiene le seguenti partecipazioni 
in società poste in liquidazione e già oggetto di specifici piani di razionalizzazione: 

- Farmacia Comune di Colleferro società per azioni in liquidazione, c.f. 05922051007, 
con sede Colleferro (RM), via Casilina Km 50, n. 300, che erogava il servizio di 
farmacia comunale - quota di partecipazione 100%; 

- Colleferro Infrastrutture e Sviluppo società per azioni in liquidazione, c.f. 
95030310585, con sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, Società di Trasformazione 
Urbana che svolgeva attività riconducibili a servizi strumentali all’obiettivo della 
riqualificazione urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio - quota di 
partecipazione 100,00%; 

- Colleferro Logistica società consortile per azioni in liquidazione, c.f. 09613651000, con 
sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, eroga attività di servizi alle imprese - quota di 
partecipazione diretta 30,00% e indiretta, per il tramite della società Colleferro 
Infrastrutture e Sviluppo Spa in Liquidazione, 18% - società posta in liquidazione nel 
corso dell’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 
2019; 
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- Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane società consortile a responsabilità 
limitata cancellata in data 11.03.2020, con sede in Roma (RM), via Quattro Novembre 
119/A, che svolgeva servizi e attività di promozione del territorio in quanto soggetto 
responsabile del patto territoriale delle Colline Romane – quota di partecipazione 
0,63%; 

 
DATO ATTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, in conformità ai 
sopra indicati criteri cogenti, è stato istruito dai servizi e dagli uffici comunali competenti e 
le cui risultanze sono state riportate nell’allegato 2 “Analisi periodica sull’assetto 
complessivo delle società partecipate”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e di seguito schematicamente richiamate: 
 

- MINERVA società consortile a responsabilità limitata, società che gestisce il servizio di 
igiene urbana e ambientale e per la quale sussistono i requisiti di mantenimento ai sensi 
dell’art. 4 del TUSP e non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 comma 2 dello stesso 
testo unico, ivi compreso quello di cui alla lett. c) di non esercitare attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
l’attività esercitata per il Comune di Colleferro risulta infatti nettamente diversa e 
distinta da quella esercitata dall’azienda speciale La Fenice;  

- ACEA A.T.O. 2 società per azioni, società che si occupa della gestione del servizio idrico 
integrato e per la quale sussistono i requisiti di mantenimento ai sensi dell’art. 4 del 
TUSP e non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 comma 2 dello stesso TUSP; 

- Servizi Colleferro società consortile per azioni, società che si occupa 
dell’approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso industriale, della raccolta e 
trattamento depurativo delle acque provenienti dagli insediamenti industriali; il 
Comune è attualmente impegnato ad acquisire una propria autonomia funzionale per 
mezzo della realizzazione di un depuratore ad uso della città che si appaleserà idoneo a 
determinare valore anche per l’intero territorio costituendone un’opera di fondamentale 
importanza e di comprovato interesse generale; da ciò ne consegue la necessità del 
mantenimento della partecipazione per il tempo strettamente necessario per poi 
procedere a un’accurata valutazione in merito alle esigenze e ai requisiti di 
mantenimento anche in relazione alla possibile trasformazione della quota partecipativa 
in un contratto di servizi convenzionale;  

- Società consortile mista Consorzio Area P.I.P. Colleferro a responsabilità limitata, 
società che eroga servizi collettivi e di manutenzione/conservazione del patrimonio e 
per la quale, dalle risultanze delle analisi condotte, non risultano rispettati i requisiti di 
cui all’art. 20, comma 2 del TUSP, sia in riferimento al numero dei dipendenti (art. 20, 
comma 2, lett. b) sia in riferimento al fatturato medio triennale (art. 20, comma 2, lett. 
d); tuttavia, alla luce della scadenza naturale del consorzio prevista nel 2025 non si 
ritiene opportuno attivare nell’immediato procedure di dismissione in quanto, da un 
lato, non abbrevierebbero l’iter di dismissione proprio in relazione alla prossimità 
naturale della scadenza e dall’altro attiverebbero un evitabile processo relazionale con 
gli altri soci che potrebbe comportare anche l’emergere di possibili contenziosi.  

 

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei 
costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché al 
miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati dall’Ente; 
 

VISTO l’esito, sopra richiamato, della ricognizione effettuata, secondo il modello di 
provvedimento predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del 
Tesoro e condiviso con la Corte dei conti, come risultante nell’allegato 2 alla presente 
deliberazione denominato “Analisi periodica sull’assetto complessivo delle società 
partecipate”, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;  
 

CONSIDERATO che: 
- è stata effettuata l’analisi dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione le cui 

risultanze sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
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- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e 
indirettamente dal Comune in enti di tipo societario nonché la disamina di dette 
partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP, i cui esiti sono 
esposti nel provvedimento di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione, nel quale 
sono altresì indicate le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società 
in cui il Comune detiene partecipazioni; 

 

RITENUTO necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco 
e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività 
conseguenti alla presente deliberazione e alla predisposizione dei provvedimenti attuativi 
del presente atto; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti allegato al presente atto; 

 

CONSIDERATO che la presente proposta di delibera è stata sottoposta all’esame dell’apposita 
Commissione Consiliare permanente; 
 

RICHIAMATI: 
- il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente statuto comunale; 

 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18,08.2000 n. 
267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

CON votazione come sotto riportata: 
 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
ai sensi dell’art. 20, c. 4 del D.lgs. n. 175/2016 (Allegato 1); 

2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Colleferro 
al 31 dicembre 2021, come risultanti dal provvedimento allegato (Allegato 2), 
denominato “Analisi periodica dell’assetto complessivo delle società partecipate” 
predisposto dagli uffici in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui 
all’art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016; 

3. Di procedere al mantenimento delle società, come indicato nell’Allegato 2; 

4. Di approvare tutte le misure e azioni indicate, con riferimento a ciascuna società 
partecipata; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 17 del Dl. 24 giugno 2014, n. 
90, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro 
https://portaletesoro.mef.gov.it., anche ai fini della trasmissione alla struttura interna 
del Ministero, di cui all’art. 15 TUSP; 

6. Di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti del Lazio; 

7. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere d’urgenza, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. 
approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 



 7

 
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: Relazione sull’attuazione del Piano di 
Razionalizzazione delle Partecipazioni Societaria possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in 
ottemperanza all’art. 20, comma 4 del D.LGS.  n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni 
societarie possedute al 31.12.2021, in ottemperanza all’art. 20, comma 1 e 2 del D. LGS. n. 
175/2016”.sono stati  espressi come in allegato. 
 
 

La suddetta proposta, messa a votazione per 
appello nominale, ottiene  il seguente 
risultato: 

Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Stendardo, Cacciotti, Tapurali, 
Renzi A. M.) 
 

Favorevoli N. 11 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GANGEMI LORENZO 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE  

Astenuti n.    2 
SOFI ROCCO 
PATRIZI FABIO 

  
Votazione per l’immediata esecutività’ 

 
 

 
Presenti n.13 
Assenti n. 4 (Stendardo, Cacciotti, Tapurali, 
Renzi A. M.) 
 

Favorevoli N. 11 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GANGEMI LORENZO 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE  

Astenuti n. 2 
SOFI ROCCO 
PATRIZI FABIO 

 
 

^^^^^^^^^^ 
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, elaborato con il 
sistema della stenotipia computerizzata: 
 
Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle 
Partecipazioni Societaria possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza 
all’art. 20, comma 4 del D.LGS. n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 
possedute al 31.12.2021, in ottemperanza all’art. 20, comma 1 e 2 del D. LGS. n. 175/2016.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Possiamo passare all’esame del settimo punto all’ordine del giorno che è la: “Relazione sull’attuazione 
del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Colleferro al 31 
dicembre 2017, in ottemperanza all’articolo 20, comma 4 del Decreto Legislativo 175/2016 e revisione 
ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2021 in ottemperanza all’articolo 
20, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 175/2016, che abbiamo precedentemente citato”. Vedo che si 
è alzato già l’Assessore Guadagno, alle quale – ovviamente – passo la parola. Prego.  
 
ASSESSORE GUADAGNO  
Grazie Presidente. Come ogni anno ci apprestiamo a votare questa delibera. L’illustrazione è 
abbastanza semplice per quello che attiene il merito, perché facciamo una ricognizione generale delle 
società partecipate al 31 dicembre. Il Testo Unico sulle Società Partecipate ci impone dei criteri di 
osservazione per quello che riguarda ogni società, se vengono rispettati determinati criteri possiamo 
continuare ad avere la partecipazione in alcune società. Qualora questi criteri non fossero rispettati 
dobbiamo iniziare un ragionamento sulla loro razionalizzazione, dismissione o liquidazione. Per quello 
che attiene, naturalmente, tutti i criteri li ritroviamo nella delibera. Per quello che attiene le nostre 
società partecipate il ragionamento principalmente rispetta i due allegati, uno che impone un 
ragionamento per quello che attiene la Società La S.T.U., la Società di Trasformazione Urbana, che 
come sappiamo verrà definitivamente chiusa nel 2023; la Farmacia Comunale che è in liquidazione e 
poi la Colleferro Logistica, anch’essa, però, strettamente collegata alla S.T.U. e quindi che condivide 
lo stesso destinazione, quindi nel 2023 saranno liquidate entrambe. Per quello che attiene, invece, le 
partecipazioni nelle società che noi vogliamo, che siamo convinti di continuare ad avere, la Minerva, 
tutta la società dei Servizi Colleferro, anche se in questo caso dobbiamo dire che è temporanea perché 
il Comune di sta adoperando per essere autonomo riguarda a tutta la discussione sul depuratore e 
quindi continuerà ad avere questa partecipazione a tempo determinato. Per quello che riguarda l’Area 
PIP continuiamo ad avere partecipazione, solo ed esclusivamente, perché nel 2023 andrà a scadenza 
naturale e quindi siamo prossimi alla dismissione, poi delle piccole partecipazioni in ACEA e nelle altre 
società, diciamo, in alcune altre piccolissime società. Per quello che riguarda la Società Logistica 
l’abbiamo detto e per quello che riguarda, insomma, la Farmacia Comunale è in liquidazione. L’unica 
società che non continuiamo a non trovare in questa delibera è la Fenice, perché rientra in quella 
Società, in quell’Azienda Speciale e quindi non è oggetto di questa ricognizione.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI  
Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Prego.  
 
Si procede a votazione mediante chiamata del Segretario Generale per appello nominale   
 

Sanna Pierluigi Favorevole 

Zeppa Umberto   Favorevole  
Renzi Anna Maddalena   Assente 
Siniscalchi Benedetta Favorevole 
Lanna Barbara Favorevole 
Moratti Luigi Favorevole 
Daniele Tapurali Assente 
Stendardo Vincenzo Assente 
Francesconi Alberta Favorevole 
Vitelli Francesco Favorevole 
Fagnani Luigia Favorevole 
Gangemi Lorenzo Favorevole 
Compalati Simone Favorevole 
Girolami Emanuele Favorevole 
Sofi Rocco Astenuto 
Fabio Patrizi  Astenuto 
Cacciotti Mario Assente 
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PRESIDENTE GIROLAMI 
Con 11 voti a favore e 2 di astensione la proposta di deliberazione è approvata. Dobbiamo procedere 
anche in questo caso alla votazione sulla immediata eseguibilità. Prego.  
 
Si procede a votazione mediante chiamata del Segretario Generale per appello nominale per 
l’immediata eseguibilità.   
 

Sanna Pierluigi Favorevole 

Zeppa Umberto Favorevole 
Renzi Anna Maddalena     Assente 
Siniscalchi Benedetta Favorevole 
Lanna Barbara Favorevole 
Moratti Luigi Favorevole 
Daniele Tapurali Assente 
Stendardo Vincenzo Assente 
Francesconi Alberta Favorevole 
Vitelli Francesco Favorevole 
Fagnani Luigia Favorevole 
Gangemi Lorenzo Favorevole 
Compalati Simone Favorevole 
Girolami Emanuele Favorevole 
Sofi Rocco Astenuto 
Fabio Patrizi  Astenuto 
Cacciotti Mario Assente 

 
PRESIDENTE GIROLAMI 
11 voti a favore e 2 di astensione, ovvero dei Consiglieri Patrizi e Sofi, è approvata anche l’immediata 
eseguibilità.   

 
^^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                                        IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Emanuele GIROLAMI                                                                     f.to  Marco RAPONI 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 
1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Vice Segretario Generale 

                                                                                                                   f.to Dr.ssa Antonella PACELLA 
Colleferro, lì 05 gennaio 2023 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 05 gennaio 2023 
 

                                                                                                                 Il Vice Segretario Generale 
       Dr.ssa Antonella PACELLA                                                      

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  Comune di  
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni 
consecutivi: 
 
 
dal. 05 gennaio 2023   al  

 
        Il  Funzionario responsabile 

        Dr. PRIORI Daniele  
 
 

 

 

 


