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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI 

BRESCIA, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2019 E INDIVIDUAZIONE DI 

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE. 

 

 

Adunanza del 21/12/2020 

Seduta pubblica di Prima convocazione. 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

    

DELBONO EMILIO Si GIORI CAPPELLUTI DAVIDE Si 

ACRI GIOVANNI FRANCESCO -- GORRUSO GIUSEPPE Si 

ALBINI DONATELLA Si GUINDANI DIONIGI Si 

BENZONI FABRIZIO Si MAGGI MICHELE Si 

BIASUTTI MIRCO Si MARGAROLI MATTIA Si 

BORDONALI SIMONA -- NATALI GIANPAOLO Si 

BRAGHINI ANNA Si OMODEI ROBERTO Si 

CAMMARATA ROBERTO Si PAPARAZZO ANGELAMARIA Si 

CURCIO ANDREA Si PARENZA LAURA Si 

FANTONI MICHELA Si PATITUCCI FRANCESCO Si 

FERRARI LUCIA Si POZZI MARCO Si 

FONTANA PAOLO Si ROVETTA MONICA Si 

FORESTI GIOVANNA Si SCAGLIA DILETTA Si 

FRANCESCHINI ANITA Si TACCONI MASSIMO Si 

GALPERTI GUIDO Si UNGARI GIUSEPPE Si 

GASTALDI MELANIA Si VILARDI PAOLA Si 

GHIDINI GUIDO Si   

 

Sono presenti anche gli Assessori: 

    

CASTELLETTI LAURA Si MANZONI FEDERICO Si 

CANTONI ALESSANDRO Si MORELLI ROBERTA Si 

CAPRA FABIO Si MUCHETTI VALTER Si 

COMINELLI MIRIAM Si TIBONI MICHELA Si 

FENAROLI MARCO --   

 

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata 

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina 
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La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 

sotto riportata deliberazione. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 Premesso: 

- che il Comune di Brescia si avvale di un sistema di 

partecipazioni societarie, dirette ed indirette, per la 

gestione dei servizi pubblici locali e per lo svolgimento di 

specifiche attività correlate e strumentali al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali e, comunque, 

riconducibili ad interessi generali; 

- che il “Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 

ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, Decreto), ha previsto un 

nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie 

detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

Amministrazioni pubbliche finalizzato a verificarne la 

rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni 

istituzionali e ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del 

medesimo Decreto, in assenza dei quali consegue l’adozione di 

provvedimenti di alienazione o di scioglimento ovvero di 

differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla 

concreta situazione in cui versa l’Ente pubblico socio 

(nonché delle relazioni contrattuali o sociali con la Società 

e gli altri Enti pubblici o privati); 

- che il processo di revisione si divide in due fasi: 

 la revisione straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del 

Decreto, che si è conclusa il 30 settembre 2017 con 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 

deliberazione n. 77 in data 29.9.2017; 

 la revisione ordinaria, disciplinata dall’art. 20 del 

Decreto, che consiste in un processo di revisione 

periodica, con cadenza annuale;  

- che l’esito della revisione deve essere comunicato, con le 

modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce la 



 

 

relativa banca dati, nonché alla competente Sezione Regionale 

di Controllo della Corte dei Conti; 

- che nel caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero 

di eventuale mancata alienazione o razionalizzazione nei 

termini prescritti, il Decreto introduce: 

 specifica sanzione civilistica consistente nel divieto di 

esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione 

il cui mantenimento non sia coerente con il Decreto, salvo 

il caso di alienazione della stessa, nella previsione della 

sua liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti 

all’art. 2437 ter del Codice civile; 

 sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in un 

importo da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, 

salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 

amministrativo-contabile; 

 

Tenuto conto che, in attuazione delle previsioni 

dell’art. 20 del Decreto, entro il 31 dicembre 2020 occorre 

effettuare: 

 la ricognizione dello stato di attuazione del Piano di riassetto 

delle partecipazioni societarie detenute, direttamente ed 

indirettamente, alla data del 31 dicembre 2018, come approvato 

dal Consiglio comunale con deliberazione n. 150 del 19.12.2019, 

nonché del Piano di riassetto relativo alla revisione 

straordinaria, per quanto non ancora perfezionato alla data di 

adozione della succitata deliberazione consiliare n. 150/2019; 

 la revisione periodica c.d. ordinaria delle partecipazioni 

societarie detenute, direttamente ed indirettamente, alla data 

del 31 dicembre 2019 e, ove ne ricorrono i presupposti, il 

relativo Piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 

 

Rilevato che il Comune di Brescia al 31.12.2019, 

partecipa al capitale sociale delle seguenti società: 

 

Società controllate 

- A2A S.p.A. 

- Brescia Infrastrutture S.r.l. 

- Brescia Mobilità S.p.A. (capogruppo di Brescia Trasporti 

S.p.A., Metro Brescia s.r.l., OMB International s.r.l. – in 

liquidazione e NTL Srl)  

- Centrale del Latte di Brescia S.p.A.  

- Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 

- Consorzio Brescia Mercati S.p.A. 

 

Società partecipate 

- ACB Servizi s.r.l. 

- Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. 

- Autostrade Centro Padane S.p.A. 

- Autostrade Lombarde S.p.A. 

- Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

- Bresciatourism Soc. cons. a r.l. 

- C.S.M.T. Gestione Soc. cons. a r.l. 



 

 

- C.S.M.T. Soc. cons. a r.l. 

- Farcom Brescia S.p.A. 

- Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 

- Società semplice del Teatro Grande di Brescia; 

 

Preso atto che sono stati redatti i seguenti documenti: 

 Relazione sullo stato di attuazione delle misure di 

razionalizzazione previste e approvate con deliberazione C.C. n. 

150 del 19.12.2019, allegata al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 Revisione annuale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, che evidenzia per ognuna delle partecipazioni 

dettagliate informazioni sull’organismo partecipato, le 

risultanze di bilancio riferite agli ultimi 5 esercizi, i 

risultati della valutazione e le attività poste in essere al 

fine di ottenere anche i risparmi di spesa indicati dalla 

normativa, allegata al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (allegato B);  

 Specifiche singole schede, redatte secondo lo schema - tipo di 

cui alle Linee guida condivise con la Corte dei Conti dalla 

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione 

del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

presso il Dipartimento del Tesoro, allegate al presente atto di 

cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato C); 

 

Considerato che l’analisi effettuata evidenzia, che le 

partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2019, 

che non siano già state oggetto di misure di razionalizzazione, 

sono riconducibili alle finalità ed alla tipologia di attività 

declinate dall’art. 4 o sono ricomprese nell’elenco di cui 

all’art. 26, comma 2, del Decreto e che pertanto non ricorrono le 

condizioni per procedere ad una loro razionalizzazione; 

 

Rilevato che la partecipazione in A2A S.p.A., ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016, ove si dispone che 

“le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le 

partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”, 

viene mantenuta e non risulta oggetto di verifica riguardo la 

sussistenza dei criteri per il suo mantenimento;  

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli Statuti delle società partecipate, direttamente e 

indirettamente, dal Comune di Brescia; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 3.12.2020 dal 

Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 

3.12.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 



 

 

Visto il parere favorevole espresso in data 14.12.2020 dal 

Collegio dei Revisori dei Conti in merito al presente 

provvedimento; 

 

Dato atto che la commissione consiliare “bilancio, 

programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, 

personale e organizzazione” ha espresso in data 16.12.2020 parere 

favorevole in merito al presente provvedimento; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, la relazione sullo stato di attuazione delle misure 

di razionalizzazione approvate con deliberazione C.C. n. 150 

del 19.12.2019, ai sensi dell’art. 20, c.4, del D.Lgs. n. 

175/2016 (allegato A);  

 

b) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, la revisione annuale delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute alla data del 

31.12.2019, di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (allegato 

B); 

 

c) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, le informazioni contenute nelle specifiche schede, 

redatte secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida 

condivise con la Corte dei Conti, dalla Struttura di 

indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo 

Unico in materia di Società a partecipazione pubblica presso 

il Dipartimento del Tesoro (allegato C); 

 

d) di trasmettere, come previsto dall’art. 20, comma 3, del 

D.Lgs. n. 175/2016, il presente provvedimento alla Sezione 

Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti, 

nonché alla struttura prevista all’art. 15 dello stesso 

decreto; 

 

e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti 

conseguenti. 

 

 

 

  La discussione è riportata nella seconda parte del 

verbale al n. 122. 

 

  Apertasi la discussione, dopo una presentazione del 

provvedimento da parte dell’assessore Capra, si hanno gli 



 

 

interventi dei consiglieri Natali, Fontana, Tacconi, Scaglia, 

Vilardi, Margaroli, la replica finale dell’assessore Capra e del 

Sindaco Del Bono. 

 

  Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto da parte dei 

consiglieri Ghidini, Albini, Margaroli, Natali, Vilardi, Parenza, 

Tacconi. 

 

  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in 

votazione, per appello nominale, la proposta di cui sopra, che 

viene approvata con il seguente esito: 

 

Presenti alla votazione n.31  

Voti favorevoli n.21  

Voti contrari n. 1 (Margaroli) 

Astenuti n. 9 (Fantoni, Fontana, Gastaldi, Ghidini, Giori 

Cappelluti, Maggi, Natali, Tacconi, Vilardi) 
 

  Pertanto il Presidente proclama il risultato della 

votazione ed il Consiglio comunale 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, la relazione sullo stato di attuazione delle misure 

di razionalizzazione approvate con deliberazione C.C. n. 150 

del 19.12.2019, ai sensi dell’art. 20, c.4, del D.Lgs. n. 

175/2016 (allegato A);  

 

b) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, la revisione annuale delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute alla data del 

31.12.2019, di cui all’art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (allegato 

B); 

 

c) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, le informazioni contenute nelle specifiche schede, 

redatte secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida 

condivise con la Corte dei Conti, dalla Struttura di 

indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo 

Unico in materia di Società a partecipazione pubblica presso 

il Dipartimento del Tesoro (allegato C); 

 

d) di trasmettere, come previsto dall’art. 20, comma 3, del 

D.Lgs. n. 175/2016, il presente provvedimento alla Sezione 

Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti, 

nonché alla struttura prevista all’art. 15 dello stesso 

decreto. 

 

 



 

 

 

  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, per 

appello nominale, la proposta di dichiarare il provvedimento di 

cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli e 9 astenuti 

(Fantoni, Fontana, Gastaldi, Ghidini, Giori Cappelluti, Maggi, 

Natali, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che, pur presente, non ha 

preso parte alla votazione il consigliere Margaroli. 

 

 

  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito. 

 

 

 

 


