
 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE 

Provincia di Brescia 

 

 

 COPIA                     Deliberazione n.22 
         Del 18-10-2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
“BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE” 

 
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 175/2016. RICOGNIZIONE 
NEGATIVA. 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 20:30, presso la sede 

dell’Unione di Comuni Lombarda “B.B.O.” in Orzinuovi, alla Via Marconi n. 27, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte per la convocazione, si sono riuniti in seduta pubblica  di Prima convocazione, i 

componenti del Consiglio: 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presenti/Assenti 
RATTI ANDREA  Presente 

ORIZIO MARCELLO  Assente 

TELO' GIANANDREA  Presente 

PLODARI GIANCARLO  Presente 

PADERNO MARCO  Presente 

RICCARDI ARCANGELO  Presente 

SAVOLDINI MANUELA  Assente 

RONGAROLI EUGENIO  Presente 

FROSIO VANESSA  Presente 

GRITTI SEVERINO  Assente 

BARONCHELLI FAUSTO  Assente 

TOMASINI DARIO  Presente 

BERTOLETTI ELVIO  Assente 

RONCALI MADDALENA  Presente 

MEZZANA ALBERTO  Presente 

ZAMPA FABRIZIO  Assente 

ZORZI MONICA  Assente 

MAGLI LUCA  Assente 

COMINOTTI FULVIO  Presente 

Presenti   11 

Assenti    8 
 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unione, DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA NOSTRO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, ING. ANDREA RATTI dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

 

PREMESSO che il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 

agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, prevede all’ 

Art. 24 che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società 

non riconducibili ad alcuna  delle  categorie  di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano 

i requisiti  di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle  ipotesi di cui 

all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono  oggetto  delle misure di cui all'articolo 20, 

commi 1 e 2. A tal fine ciascuna amministrazione  pubblica  effettua  con provvedimento 

motivato la ricognizione  di  tutte  le  partecipazioni possedute alla    data  di  entrata  in  

vigore  del  presente decreto, cioè al 23 settembre 2017, individuando quelle  che  devono  

essere  alienate.  L'esito della ricognizione, anche in caso  negativo,  e'  comunicato  con  

le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.  90 del  2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla 

sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura 

di cui all'articolo 15;  
 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 2 del TUSP, si intendono per «amministrazioni  

pubbliche»,   le   amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 

165 del  2001,  i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,  …omissis… , per 

«enti locali», gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

per "società", gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice 

civile,  anche  aventi  come  oggetto  sociale  lo svolgimento di attività consortili, 

ai sensi dell'articolo  2615-ter del codice civile; 
 

CONSIDERATO che restano ferme le disposizioni di  legge  riguardanti  la  partecipazione  di 

amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni e che 

pertanto la revisione straordinaria non coinvolge la partecipazione di quote 

possedute in fondazioni;  
 

CONSIDERATO che la ricognizione è dunque adempimento obbligatorio anche nel caso in cui 

l'ente non possieda alcuna partecipazione in società, esito che comunque deve essere 

comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.; 

 

TENUTO CONTO che dall’esame ricognitivo istruito dall’ufficio segreteria risulta che l'Unione 

dei Comuni BBO non possiede alcuna partecipazione societaria; 

 

RILEVATO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi 

dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal 

Responsabile dell’Area Servizi Interni Dott. Stefano Ottobri, espresso in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

 

Con voti favorevoli, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri 

presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni societarie possedute risulta che l'Unione dei Comuni BBO non detiene 

partecipazioni in controllo pubblico che rientrano nel presente piano di razionalizzazione; 

 



 

2. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai 

sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

 

3. di dare atto che: 
 

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Ottobri e che lo stesso non si trova in 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 

possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo 

dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71; 
 

Successivamente, 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, 

considerata la  scadenza di legge; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri votanti su n. 

11 Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.   

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE 

Provincia di Brescia 
 

 

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 

175/2016. RICOGNIZIONE NEGATIVA. 

 
Sono stati espressi i seguenti pareri 

 
PARERE DI Regolarita' tecnica 

 

ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000, Favorevole. 
 
 

 

 

Orzinuovi, lì 13-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. STEFANO OTTOBRI 
 



 

  
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE 
           F.to ING. ANDREA RATTI 

IL SEGRETARIO 
F.to DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA 
NOSTRO 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione con inizio il 

06/11/2017 giorno            per 15 giorni consecutivi. 
 
Orzinuovi, lì           06/11/2017 IL SEGRETARIO 

DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA NOSTRO 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile e 
diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000 
 
Orzinuovi, lì            IL SEGRETARIO 

DOTT.SSA ANTONELLA PATRIZIA NOSTRO 
 

__________________________________________________ 
 


