RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021
Art. 20, c.4, TUSP
Nel corso di questi anni la Città di Settimo Torinese ha proceduto all’adozione degli
atti di revisione straordinaria ed ordinaria delle proprie partecipazioni previste dal d. lgs
175/2016, adottando diversi interventi di razionalizzazione.
Nell’ambito della presente relazione, occorre innanzitutto fornire la sintesi dei
provvedimenti adottati con riferimento alle partecipazioni nel corso dell’anno 2020.
In primo luogo si è proceduto nel corso dell’anno a deliberare l’acquisizione di
ulteriori azioni nella società SETA SPA, società che ha quale proprio oggetto la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti e già partecipata dal Comune di Settimo Torinese; le
motivazioni analitiche che hanno determinato l’acquisizione delle quote sono dettagliate
nell’ambito della deliberazione n. 28 adottata dal Consiglio Comunale in data 4 Aprile
2019, e trasmessa in data 15 aprile 2019 alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti
Regione Piemonte e all’Autorità Garante per la Concorrenza; l’acquisizione delle azioni si
è perfezionata con la girata avvenuta in data 20 novembre 2020.

In secondo luogo, occorre evidenziare quanto stabilito con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 28/09/2020; tale atto è intervenuto in primo luogo con
riferimento alla partecipazione indiretta nella società MA.NU Scarl; giova ricordare in
questa fase che tale Società, è stata costituita nel 2016 ed è partecipata per il 51% dalla
Società PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO TORINESE SRL e per il 49% da un socio
privato; la società PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO TORINESE SRL è invece uni
personale del Comune di Settimo Torinese.

Nel merito occorre ancora premettere che, con Sentenza del Consiglio di Stato n.
730 del 5 febbraio 2018, l’aggiudicazione della gara per l’individuazione del socio privato e
per l’affidamento dei compiti operativi di MA.NU. Scarl è stata annullata e che l’unico
ulteriore operatore economico in graduatoria è stato successivamente escluso dalla
procedura con Provvedimento dell’Amministratore Unico del 12 marzo 2018.

Per effetto della predetta Sentenza, ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli
4, 6.6 e 7 dello Statuto di MA.NU. Scarl, il Consiglio Comunale ha deliberato la messa in
liquidazione della Società; la procedura ha avuto avvio nel 2020 e sarà conclusa entro il
mese di giugno del 2021.
Per completezza di esposizione, si evidenzia che la citata deliberazione di Consiglio
Comunale 85/2020 ha altresì preso atto del permanere della necessità di disporre di uno
strumento societario operativo, controllato dalla Società PATRIMONIO CITTA’ DI
SETTIMO TORINESE Srl, organismo unipersonale della Città di Settimo Torinese, per
l’esecuzione dei lavori necessari per la gestione della concessione strade della Città; la
Società PATRIMONIO infatti, fin dal 2006, è titolare della concessione strade della Città di
Settimo Torinese, la cui durata è prevista fino al giugno 2036; la stessa Società dispone
direttamente solo delle capacità per la gestione tecnica ed economico finanziaria della
concessione, ma non dispone della capacità operativa per l’esecuzione diretta delle opere.

La citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 85/2020 ha pertanto stabilito di
procedere, mediante una gara cosiddetta a doppio oggetto, alla costituzione di una società
consorziata a responsabilità limitata per l’individuazione di un socio privato, con una
partecipazione fino al 49% della Società, ed il contestuale affidamento dei compiti operativi
consistenti nell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sedime stradale, nonché nella realizzazione di nuove opere e delle urbanizzazioni, senza
attribuzione del regime di esclusiva; la stessa deliberazione, trasmessa in data 03
novembre 2020 alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Regione Piemonte e
all’Autorità Garante per la Concorrenza, contiene le motivazioni analitiche previste dal d.
l.vo 175/2016.
L’attuazione del Piano di razionalizzazione per l’anno 2021 comporterà quindi la
liquidazione e la cessazione della Società MA.NU. Scarl.

