
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 75 Del 07/05/2013

OGGETTO:
Atto d'indirizzo relativo alla fusione tra Aset spa ed Aset Holding spa

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di maggio alle ore 19,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano Si 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mascarin Samuele No
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio Si
5) Benini Luciano No 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello No
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Fanesi Cristian Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Federici Alessandro Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Ferri Oscardo Si 29) Simoncelli Ermanno Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto Si 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca Si

Presenti: 25  Assenti: 6
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Benini Luciano -Napolitano Antonio -Palazzi Marcello
-Sanchioni Daniele -
Il Sig. CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Simoncelli  Ermanno, Montalbini  Andrea, Fanesi
Cristian.



Oggetto:
Atto d'indirizzo relativo alla fusione tra Aset spa ed Aset Holding spa

Sono presenti N. 25 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di seduta il Consigliere Stefanelli, propone di rinviare per meglio approfondire l'argomento, la
deliberazione in oggetto ;
Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio ;
Sono Presenti  all’appello iniziale   N. 25  consiglieri
Sono entrati : Aiudi .
E' uscito il   consigliere Mattioli
PRESENTI N. 25
VOTANTI N. 25
ASTENUTI N: ==
VOTI FAVOREVOLI N.  7 Aiudi, Ciancamerla, Stefanelli, Fulvi, Torriani, Minardi, Fanesi
VOTI CONTRARI N.18
VISTO l'esito della votazione si procede alla discussione della delibera in oggetto;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale 429/2012 per oggetto “atto d'indirizzo relativo ad ASET spa ed
ASET Holding spa”;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.173/2012;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012;

VISTO l'art.n.4 del D.L.n.95/2012;

DATO ATTO che questo Consiglio Comunale ritiene fondamentale mantenere gli attuali servizi sotto controllo e
proprietà pubblica in conformità agli esiti referendari anno 2011 relativi ai SPL( emendamento n. 3 approvato
durante la trattazione della presente delibera come da allegato )
 nonchè  conseguire i seguenti obiettivi in ordine alle società titolari di affidamenti “in house” ASET spa ed ASET
Holding spa:
-riduzione degli apparati amministrativi e societari;
-efficientamento economico-finanziario e contenimento dei costi;
- contenimento delle tariffe; ( emendamento n. 2 approvato durante la trattazione della presente delibera
come da allegato )
-revisione degli assetti statutari, organizzativi ed ordinamentali;
-miglioramento e semplificazione delle modalità del controllo “in house”

RILEVATO che la creazione delle due società in questione era stata attuata in relazione alle dinamiche normative
con gara dei SPL a rilevanza economica; ritenuto che nell'attuale contesto ordinamentale dei SPL a fronte della
riconosciuta possibilità di mantenimento degli affidamenti in house corrisponda la possibilità e l'opportunitàdi
riunificare in un unico soggetto sia la titolarità delle reti e degli impianti che la gestione dei SPL;

RITENUTO di sollecitare gli altri Comuni soci a partecipare al processo di riunificazione ponendo attenzione al
nesso tra affidamento “in house”  e proprietà azionaria;

DATO ATTO che la rivisitazione degli assetti di governance delle partecipate e dei SPL è oggetto di attività di
consulenza della soc.PUBBLITECNICA srl di Brescia ai sensi della determinazione n.2752 anno 2011;

RITENUTO che, in relazione alla presente deliberazione, non sussistano più i presupposti che limitavano ASET spa
in ordine all'espletamento di appalti sino al giugno 2014 (periodo biennale previsto dalla delibera consiliare
n.72/2012 al fine di non pregiudicare le decisioni che potevano essere assunte in materia di governance dei SPL); si
veda al riguardo la delibera di Giunta n.94/2013 e nota di trasmissione della stessa delibera ad ASET spa p.g.28767;



CONSIDERATO che la normativa afferente il GAS naturale pone un divieto di riunificare in uno stesso soggetto
l'attività di distribuzione e l'attività di vendita; ritenuto pertanto che la fusione postuli la cessione di uno dei due citati
rami (PROMETEO ovvero AES distribuzione GAS); ritenuto che, stante la rilevanza del canone attriubuito a questo
ente in sede di affidamento della distribuzione gas, sia ragionevolemnte più opportuno ipotizzare la cessione delle
azioni PROMETEO spa salvi gli esiti e le motivazioni conclusive che daranno luogo alle decisioni sulla fusione;

VISTO l'art.34, comma n.20, del D.L.n.179/2012 convertito con Legge n.22/2012 in ordine alla preminenza degli
Ambiti Territoriali Ottimali in materia di SPL; rammentato che in ambito regionale risulta costituito ed attivo
l'ambito relativo al Ciclo Integrato Acqua mentre è in corso di attivazione quello di Igiene Ambientale -si veda al
riguardo la delibera della Giunta Regionale n.888/2012 emanata in esecuzione della L.R.n.24/2009 e
L.R.n.18/2011-);

RILEVATO che la fusione in questione non ricorrono i presupposti per le procedure semplificate di cui alle relative
disposizioni del codice civile;

RITENUTO che le disposizioni del codice civile relative alla fusione debbano essere armonizzate con i principi
dell'ordinamento giuridico che qualificano, in via giurisprudenziale, la disciplina pubblica degli affidamenti “in
house”;
in tale contesto le decisioni ultimative in materia saranno pertanto rimesse al Consiglio Comunale di Fano stante i
poteri di direzione e controllo esercitati sulle due società in questione (pacchetto azionario superiore al 97%) e
tenuto conto della previsione di cui all'art.42, comma n.2, lett.e) del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art.5-4 del D.L.n.95/2012 e rilevato che ASET spa, in quanto società che svolge servizi di interesse
generale direttamente erogati all'utenza (ACQUA E RIFIUTI), non sia ricompresa nel comma n.1 del citato articolo
di legge destinato alle c.d. “società strumentali”;

DATO ATTO che, con l'approvazione del  bilancio d'esercizio 2012, sono in scadenza sia il C.d.A. che  il Collegio
Sindacale di ASET spa;

RITENUTO che il Sindaco debba operare nell'ambito dell'Assemblea di ASET spa sospendendo la nomina, ai sensi
dell'art.4, comma n.5, del D.L.n.95/2012 convertito con Legge n.135/2012 e con le modalità del relativo comma n.4,
del  nuovo cda tenuto conto del processo di fusione avviato con la presente deliberazione;

CONSIDERATO che occorre organizzare gli assetti ordinamentali dell'ente contemperando gli esiti del processo di
fusione con l'applicazione della sopra citata normativa nell'ambito degli strumenti che saranno adottati per garantire
il controllo “in house”; rilevato pertanto che occorra un periodo transitorio al fine di non pregiudicare la funzionalità
amministrativa degli strumenti di governance;

VISTA la L.n.241/1990;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001;
VISTO il D.Lgs.n.152/2006;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che
comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49,  comma 1, del medesimo
decreto;

DIRIGENTE RESPONASABILE (Dott.Celani) in data 23/04/2012 favorevole osservando che, al momento, non si è
in grado di valutare gli effetti per i dipendenti del Comune di Fano, di ASET spa ed ASET Holding spa del
procedimento, ancora pendente, afferente l'art.16, comma n.8, del D.L.n.95/2012;

RAGIONIERE CAPO (Dott.ssa Mantoni) in data 23.4.2013  parere favorevole richiamando quando espresso nel
parere del dirigente competente in materia  ;

Sono usciti i consiglieri Mattioli e Polidoro 

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI



Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente, sono i seguenti:

PRESENTI . 25
VOTANTI N. 23
ASTENUTI N. 2  FULVI , STEFANELLI
VOTI FAVOREVOLI 23
VOTI CONTRARI  == 

DELIBERA

1. di avviare il procedimento di fusione delle società controllate ASET spa ed ASET Holding spa ai sensi
dell'art.2501 e seguenti del codice civile secondo un progetto che sarà concertato, anche con l'ausilio della
soc.PUBLITECNICA srl di Brescia, nell'ambito del “tavolo tecnico” già nominato dalla Direzione Generale
dell'ente ai sensi del punto n.3 del dispositivo della delibera di Giunta n.429/2012 previe deliberazioni dei
relativi c.d.a.  Nel caso in cui il progetto di fusione non ottenga un consenso unanime nell'ambito del tavolo
tecnico ovvero rechi, anche su talune questioni, diverse valutazioni da parte dei relativi cda, la proposta
definitiva sarà rimessa alla formulazione del comitato di controllo sulle società in house; la proposta di
deliberazione afferente la fusione sarà quindi sottoposta, previo parere dei Revisori dei Conti del Comune di
Fano ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.n.267/2000, a questo Consiglio Comunale che assumerà le decisioni in
materia al fine di conferire al Sindaco il mandato per la partecipazione alle assemblee straordinarie. A tal
riguardo dovrà essere avviato un confronto preiliminare con tutti i soci pubblici di riferimento titolari di
partecipazioni azionarie di minoranza. Il processo di fusione dovrà realizzarsi a far data 1/01/2014 inviando gli
atti necessari all'attenzione di questo Consiglio Comunale entro il 30/09/2013;

2. di revocare quanto previsto al punto n.5 lett.c) di parte dispositiva della propria precedente deliberazione
n.72/2012 (in ordine al limite temporale per gli appalti di ASET spa);

3. di invitare i soggetti di cui al punto n.1 che precede a valutare, nell'ambito del procedimento di fusione ed al fine
di rispettare quanto previsto dalla normativa di settore in materia di gas naturale -che pone il divieto di
concentrare in un medesimo soggetto le attività di distribuzione e di vendita-, la cessione preferenziale di tutte le
azioni  di PROMETEO spa possedute da ASET Holding spa salvi anche diversi esiti che saranno contemplati
nelle motivazioni conclusive sul processo di fusione;

4. di richiedere al Tribunale di Pesaro, previo concorde consenso di ASET spa ed ASET Holding spa, la
designazione di un esperto comune per gli adempimenti previsti dall'art.2501sexies del codice civile con i
relativi oneri a carico delle citate società; diversamente si procederà con la richiesta di designazione di un
esperto per ogni società fermo restando i relativi oneri ad intero e corrispondente carico;

5. di invitare il Sindaco, nelle more della conclusione del procedimento di fusione cui accederà un nuovo statuto
della società ed eventuali patti parasociali, a valutare la sospensione della nomina del nuovo cda di ASET spa;

6. di inviare copia della presente deliberazione ad ASET spa ed ASET Holding spa per quanto di competenza;
7. di inviare copia della presente deliberazione per dovuta conoscenza e per quanto di competenza, anche ai sensi

dell'art.34, comma n.20, del D.L.n.179/2012 al Presidente dell'AATO n.1 Marche Nord richiedendo di
riscontrare, pur non essendo al momento prescelte le modalità di fusione, la continuità dell'affidamento in house
del ciclo idrico giusto il disposto di cui all'art.2504bis, comma n.1, del codice civile garantendo la disponibilità
aa esaminare le soluzioni ritenute più conformi a rafforzare e semplificare il controllo “in house”;

8. di inviare copia della presente deliberazione per dovuta conoscenza e per quanto di competenza  anche ai sensi
dell'art.34, comma n.20, del D.L.n.179/2012 alla costituenda ATA 1 Pesaro Urbino (Presidente Provincia di
Pesaro Urbino) al fine di riscontrare, ex ante e pur non essendo al momento prescelte le modalità di fusione che
potranno essere oppotunamente adottate, la continuità dell'affidamento in house della gestione rifiuti giusto il
disposto di cui all'art.2504bis, comma n.1, del codice civile garantendo la disponibilità ad esaminare le soluzioni
ritenute più conformi a rafforzare e semplificare il controllo “in house”;

9. di inviare copia della presente deliberazione, per dovuta conoscenza, al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Fano nonche ai Collegi Sindacali di ASET spa ed ASET Holding spa;

10. di informare e coinvolgere costantemente le competenti  commissioni sulla progressione della
predisposizione dei relativi atti   ( emendamento n. 4 approvato durante la trattazione della presente
delibera come da 

 allegato )



Allegati alla presente deliberazione:
Emendamenti  1-2-3-4
Verbale votazione emendamenti



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
Cavalieri  Francesco Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 75  del  07/05/2013 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000. 

Fano, lì   14/05/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                      ROMAGNA CARLA                          

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


