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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  3 del  30.03.2016 
 
 
 
OGGETTO : COMUNICAZIONI   DEL   SINDACO   IN  ORDINE  AL  PRO CESSO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DI 
DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, EX ART. 1,  COMMA 
612, SECONDO PERIODO DELLA LEGGE N. 190/2014        
 
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 445 del 24/03/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente  
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   6 (SEI) e  ASSENTI 
n.   5 (CINQUE) (Rebosio Marco Giuseppe, Mara Francesca, Benigna Alberto, Manfredi Piera e Greppi 
Alberto Angelo Franco). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3 ° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 3 del 30.03.2016 
 
 

OGGETTO :  COMUNICAZIONI   DEL   SINDACO   IN  ORDINE  AL  PROCESSO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DI 
DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, EX ART. 1, COMMA 
612, SECONDO PERIODO DELLA LEGGE N. 190/2014        

 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, chiarisce che in ottemperanza alle prescrizioni dettate 
dall’art. 23, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge  23 giugno 2014, n. 89 e dall’art. 1, 
commi 611-612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità per il 2015)  il 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 31/03/2015  ha adottato il “Piano operativo di 
razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni detenute direttamente ed 
indirettamente dall’Ente Locale”.   
 Il Sindaco precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 612, secondo periodo  della Legge n. 190/2014 
il primo cittadino “entro il 31 marzo 2016” debba dare conto in una relazione dei “risultati 
conseguiti” in ordine al processo di razionalizzazione delle società partecipate  avviato nel 2015. 
Il Sindaco  ricorda che con la  richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 8 del 
31/03/2015 è stato dato atto  che il Comune di Marzio avrebbe proceduto alla dismissione della 
propria partecipazione, pari al 0,213%, al capitale della Società Gestione Impianti Ecologici 
S.p.a. (G.I.E.), con sede a Cadegliano Viconago (VA) ed alla quale questo Ente ha aderito con 
Deliberazione Consiliare n. 14 del 30/09/1998.                         
Il Sindaco ricorda al Civico Consesso che: 
a)  il Comune di Marzio detiene in G.I.E. S.P.A.  complessivamente 100 (cento) azioni  per un 
valore  complessivo al 31/12/2014  di  €  516,46 (Euro cinquecentosedici virgola quarantasei 
centesimi);                                                                                   
b) la G.I.E. S.P.A. - avente ad oggetto sociale la gestione di impianti di  compostaggio dei rifiuti 
solidi urbani ingombranti e assimilabili, esclusi i rifiuti tossici e nocivi –  è una società 
partecipata  dai seguenti Comuni della Provincia di Varese:  Bedero Valcuvia; Besano; 
Cadegliano Viconago; Clivio; Cremenaga; Cuasso al Monte; Cugliate Fabiasco; Ferrera; Lavena 
Ponte Tresa; Marchirolo; Marzio; Saltrio; Valganna e Viggiù;                                                                                                
c) la “G.I.E. S.P.A., in data 29/04/2015, è stata messa in liquidazione, avendo chiuso in perdita 
gli esercizi 2011, 2012 e 2013. Successivamente, in data 12 ottobre 2015, il Liquidatore  della 
G.I.E. S.P.A., Sig.ra Gabriella Frasca, in allegato ad una propria comunicazione scritta, 
acquisita al protocollo comunale il 14 ottobre 2015 al n. 2580, ha trasmesso a questo Ente la 
Nota  del 07/10/2015 a firma del Legale rappresentante della Società ECONORD S.P.A.  con 
sede legale in Varese, alla via Giordani n. 35, C.F. e P.IVA  n. 01368180129. Con la citata Nota 
del 7 ottobre 2015 la Società ECONORD S.P.A. si è resa disponibile al fine di agevolare le 
operazioni di restituzione degli importi dovuti ai soci pubblici ad acquistare la totalità  delle 
partecipazioni, al momento in capo ai soci pubblici.                                                                                                    
Il Consiglio Comunale di Marzio, in data 18/12/2015, con proprio atto  n. 44,  ha accettato la 
proposta di acquisto formulata da ECONORD S.P.A. in ordine alle azioni possedute da questo 
Ente nella G.I.E. S.P.A., ormai in liquidazione; deliberando al punto n. 5 di “di demandare al 
Legale rappresentante  della Societa ECONORD SP.A ed al Liquidatore, Sig.ra Gabriella 
Brasca, l’onere di tenere costantemente aggiornato questo Ente sullo stato di avanzamento delle 
procedure proposte””. Contestualmente con proprio atto n. 43 del 18/12/2015, il Consiglio 
Comunale ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i limitrofi Comuni di 
Cadegliano Viconago, Valganna e Bedero Valcuvia,  avente ad oggetto la gestione del servizio 
di cui trattasi. Il ruolo di Capofila della  citata Convenzione è stato  assunto dal Comune di 
Cadegliano Viconago, che si avvarrà della  SUA-Provincia  di Varese per la gestione della gara 
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strumentale all’individuazione della Società chiamata ad assicurare sul territorio dei comuni 
interessati il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
Il Sindaco evidenzia, altresì, che “con Deliberazione Consiliare n. 22 del 26/09/2013 questo 
Comune ha deliberato la propria adesione alla Società in house, denominata “ALFA S.R.L,”, 
deputata alla gestione del Servizio Idrico nell’ambito territoriale ottimale della provincia di 
Varese.                                                                           
 In particolare,  “ALFA S.R.L.” ha per oggetto:                                                                                                                          
A) la gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi 
nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese;                    
B) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di 
depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale 
della provincia di Varese;                                                                                                                                        
C) ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra 
indicate.                                                                                                            
“ALFA S.R.L,”, ad oggi, non è  ancora operativa.                                      
Pertanto, il Comune di Marzio nelle more della messa in funzione della richiamata società “In 
house” a responsabilità limitata continua a mantenere la partecipazione societaria – pari ad 
0,001 % -  posseduta nella  ASPEM S.P.A. poiché la stessa risulta indispensabile al 
perseguimento delle attività istituzionali  del Comune.                       
Il Sindaco  conclude il proprio intervento  precisando  che il presente atto, una volta pubblicato, 
sarà trasmesso sempre in ottemperanza alla previsione di cui al citato art. 1, comma 612, secondo 
periodo della Legge n. 190/2014 alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
conti. Terminato l’intervento del Sindaco 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
prende atto delle comunicazioni del Sindaco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
09.05.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 100/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 09.05.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diviene 
esecutiva in data  19 maggio 2016, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 09.05.2016 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


