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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  41 Reg. Delibere in data 13/10/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE 
NELL’ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA ASCO HOLDING S.P.A
L'anno duemilaventi, addì  tredici del mese di  Ottobre alle ore 20:00  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in diretta 
streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere  X
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Ponte di Piave partecipa direttamente al capitale della  società ASCO 

HOLDING  S.P.A.  per una quota di partecipazione, al 31 dicembre 2019, del 
3,1452705%;

- che l’attività di detta Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o 
indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in 
società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture e 
delle telecomunicazioni e dei servizi a rete;

Richiamate:
- la propria deliberazione n. 26 del 22/10/2019 avente ad oggetto “ASCO HOLDING 

S.P.A. - PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO”, che ha riformulato, su 
impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio 
di Stato n. 578/2019, l'art. 21 “Assemblea dei soci pubblici”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2019 avente a oggetto 
“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 
s.m.i. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018”;

Preso atto che la Società, con le modifiche statutarie introdotte e in vigore:
1. ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale 
svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre 
società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-
bis dell’art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla 
gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, 
dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, 
comma 1, dello statuto);
2. a seguito dell’introduzione dell’Assemblea dei Soci pubblici è in atto il rinforzo della 
governance della holding, consentendo a ciascun Comune Socio di coordinare i poteri 
decisori dei soci pubblici in sede di assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione, e 
di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;

Visto che si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Asco Holding in seconda convocazione il 
giorno 25.09.2020; 

Dato atto che è pervenuta, con nota agli atti del Comune prot. n.12619  del 01.10.2020,  
nuova convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 22 ottobre in prima 
convocazione e per il giorno 23 ottobre 2020 in seconda convocazione, per la trattazione 
dei punti rimasti da esaminare nella seduta del 25.09.2020 e, precisamente:

1. Autorizzazione all’acquisto e disposizioni di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 20 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. ai 
sensi dell’articolo 20 dello statuto e degli artt.2357 e seguenti c.c.; deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 
3. Autorizzazione alla costituzione di un pegno su azioni di Ascopiave S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 20, comma 2, dello statuto di Asco Holding S.p.A. e degli artt. 2357 e 
seguenti c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti”;
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Atteso che erano emerse da parte dei Sindaci delle osservazioni alle proposte di delibera 
nn. 1 e 2,  mentre in ordine al punto n. 3 si riteneva di acquisire informazioni;

Visto che nelle relazioni e proposte di delibera inviate da Asco Holding S.p.A. per la 
prossima assemblea del 22 ottobre in prima convocazione e per il giorno 23 ottobre 2020 
in seconda convocazione, le osservazioni sono state tutte recepite e le informazioni date;

Richiamato il primo punto all’ordine del giorno riferito all’acquisto delle azioni Ascopiave 
S.p.A., avente lo scopo di consolidare ulteriormente la partecipazione di maggioranza 
detenuta da Asco Holding S.p.A. in Ascopiave S.p.A.;

Richiamato l’art. 8 c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016, in ordine all’esclusione degli obblighi di 
motivazione analitica;

Richiamata integralmente la relazione al punto 1 dell’O.d.g. dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci, depositata agli atti del Comune prot. n. 12667 del 02.10.2020, si ritiene che ci siano 
tutti i presupposti per autorizzare il Sindaco ad esprimere voto favorevole in ordine al 
suddetto punto all’ordine del giorno;

Richiamato il secondo punto all’ordine del giorno, riferito all’acquisto di azioni proprie 
Asco Holding S.p.A., finalizzato a dotare la società di uno strumento addizionale per 
eventuali operazioni strategiche volte a consolidare la proprietà pubblica della compagine 
sociale;

Richiamata integralmente la relazione al punto 2 dell’O.d.g. dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci, depositata agli atti del Comune prot. n. 12667 del 02.10.2020, si ritiene che ci siano 
tutti i presupposti per autorizzare il Sindaco ad esprimere voto favorevole in ordine al 
suddetto punto all’ordine del giorno;

Richiamato il terzo punto all’ordine del giorno, come da relazione illustrativa depositata 
agli atti del Comune prot. n. 12667 del 02.10.2020, relativo alla costituzione di pegno su 
azioni Ascopiave S.p.A., finalizzate all’ottenimento di un finanziamento di euro 
10.000.000,00, volto a ripristinare le risorse finanziare utilizzate dalla società per 
l’acquisto di azioni Ascopiave, avvenuto nel mese di gennaio 2020, e a sostegno della 
liquidità aziendale;

Richiamate integralmente le motivazioni indicate nella relazione illustrativa al punto 3, da 
cui emerge la sostenibilità economico finanziaria dell’operazione, si ritiene che ci siano 
tutti i presupposti per autorizzare il Sindaco ad esprimere voto favorevole in ordine al 
suddetto punto all’ordine del giorno;

Richiamato l’art. 42, lett. g) del D.lgs. 267/2000 in ordine alla competenza consiliare sugli 
argomenti di cui al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
n. 267/2000, pervenuto agli atti del Comune in data 07.10.2020, prot. n. 12874;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 
1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa;
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Uditi:
Sindaco: ringrazia il Revisore dei Conti, Dott.ssa Silvia Bernardin, per la disponibilità che 
da sempre manifesta nei confronti dell'Amministrazione, nonchè il Responsabile dell'Area 
Finanziaria, Rag. Marcassa, e il Dott. Alessandro Corazza dell'Ufficio Ragioneria.
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: osserva che pur nella chiarezza del testo non è 
specificato il punto fondamentale dell'operazione, ossia il numero di azioni di cui si 
autorizza l'acquisto.

Sindaco: specifica come segue:
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di Ascopiave Spa (di cui al comma 1, punto 
1 del dispositivo della delibera) si riferisce ad una percentuale massima pari al 5% del 
capitale sociale di Ascopiave Spa; 41
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di Asco Holding Spa (di cui al comma 2, 
punto 2 del dispositivo della delibera) si riferisce ad un limite massimo del 20% del 
capitale sociale;
- l'autorizzazione alla costituzione di un pegno su azioni di Ascopiave Spa è pari a 
10.000.000,00.=

Con  voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Federico 
Bressan e Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti, di cui 
9 votanti.

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole all’Assemblea 
della partecipata Asco Holding per la trattazione dei seguenti punti:

1. Autorizzazione all’acquisto e disposizioni di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 20 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. 
ai sensi dell’articolo 20 dello statuto e degli artt.2357 e seguenti c.c.; deliberazioni 
inerenti e conseguenti;

3.  Autorizzazione alla costituzione di un pegno su azioni di Ascopiave S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 20, comma 2, dello statuto di Asco Holding S.p.A. e degli artt. 2357 e 
seguenti c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata 
di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 07/10/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MACCARRONE DOMENICA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/10/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


