
 

COMUNE DI PANTELLERIA 

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

RELAZIONE TECNICA  

 

1. Premessa 

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 

tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 

conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 

amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 

31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. 

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 



I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 

competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 

conseguiti. 

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 

interessata. 

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 

33/2013). 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 

legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in 

tali società”. 

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 

forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pantelleria 

Il Comune di Pantelleria partecipa a cinque società come di evince dal documento allegato 1 alla 

presente relazione per farne parte integrante e sostanziale estratto dall’Archivio del Registro delle 

Imprese. 

Il dettaglio delle partecipazioni, tratto del suddetto documento, è nella tabella che segue:  

 

 



3. Analisi delle singole partecipazioni 

 

Res Tipica in Comune Società Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione 

Per una dettagliata descrizione della società di rinvia alla Visura Camerale allegata sub 2) alla 

presente relazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Le tabelle di seguito esposte, tratte dal suddetto documento, espongono i dati salienti della società 

 

 

 

 

 

 

Senza scendere nei dettagli della partecipata, qui giova solo ricordare che la società è in 

liquidazione dal 02/10/2009 , la partecipazione cesserà, pertanto senza la necessità di ulteriori 

azioni,  con la conclusione della fase di liquidazione. 



Con deliberazione n. 45 del 23.04.2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale  ha stabilito, in considerazione dello stato di liquidazione ed in attesa della sua 

conclusione, di mantenere l’attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla società de quo. 

 

G.A.P. S.p.A.  

Per una dettagliata descrizione della società di rinvia alla Visura Camerale allegata sub 3) alla 

presente relazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La tabella di seguito esposta, tratta dal suddetto documento, indica i dati salienti della società: 

 

 

La GAP S.p.A. è la società di gestione dell’Aeroporto di Pantelleria cui il Comune partecipa sin 

dalla sua costituzione  in ossequio all’art. 10, comma 13, della legge n. 537/1993 e il D.M. n. 

521/1997 che configura le società per le gestione aeroportuale come società necessariamente a 

capitale misto. 

La società è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. 

La società ha una composizione societaria caratterizzata da una presenza frammentata di soci 

espressa nel grafico che segue: 

 

La frammentazione summenzionata fa si che il socio SAVE S.p.A. eserciti una influenza dominante 

ancorché il Comune rappresenti la seconda “forza” nella compagine sociale che è stata esercitata 

al fine di garantire alla collettività amministrata il diritto alla continuità territoriale  nonché con lo 

scopo  di supportare lo sviluppo turistico ed il sistema dei trasporti dell’Isola. 



Con deliberazione n. 45 del 23.04.2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale  ha stabilito di dismettere l’attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla Società 

GAP s.p.a. in quanto non funzionale ai fini istituzionali dell’Ente. 

 

I.Med Società Consortile a r.l. 

Per una dettagliata descrizione della società di rinvia alla Visura Camerale allegata sub 4) alla 

presente relazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La tabella di seguito esposta, tratta dal suddetto documento, indica i dati salienti della società 

 

 

 

L’I.Med. Soc. cons. a r.l. è soggetto gestore del patto territoriale Pantelleria ed isole del 

mediterraneo e svolge, pertanto, una funzione di interesse pubblico legata all’attuazione del patto 

territoriale, che prevede diversi interventi privati e pubblici, alcuni dei quali ancora in fase di 

attuazione e/o rendicontazione. Nell’ambito del suddetto patto il Comune di Pantelleria è 

beneficiario di fondi per la realizzazione di interventi sul territorio uno dei quali è ancora in 

esecuzione. 

Terminata l’attuazione e rendicontazione del patto territoriale l’I.Med cesserà la propria funzione e 

dovrà, ai sensi delle disposizioni in tal senso del codice civile, procedersi alla liquidazione per il 

conseguimento dell’oggetto sociale. 

La società è al momento retta da un amministratore unico. La compagine sociale è composta dai 

Comuni di Pantelleria, Ustica e Favignana, ciascuno con una quota del 33,33 %. 



Con deliberazione n. 45 del 23.04.2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale  ha stabilito di mantenere  l’attuale partecipazione del Comune di Pantelleria alla 

società de quo. 

 

Terra dei fenici S.p.a. 

Per una dettagliata descrizione della società di rinvia alla Visura Camerale allegata sub 5) alla 

presente relazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La tabella di seguito esposta, tratta dal suddetto documento, indica i dati salienti della società 

 

 

 

La società d’ambito Terra dei Fenici S.p.a. era costituita in forza di legge per la gestione 

comprensoriale del ciclo dei rifiuti. 

In funzione delle modifiche normative intervenute che hanno ridisegnato i comprensori ed hanno  

portato, tra l’altro, anche  alla costituzione di una nuova società per la regolamentazione del 

servizio di gestione rifiuti  (S.S.R.) , la società è stata posta in liquidazione il 07/03/2011. 

A conclusione della fase di liquidazione, quindi, la partecipazione cesserà senza necessità di 

ulteriori azioni. 

 



Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti – Trapani Provincia Nord 

Società Consortile per Azioni. 

 

Per una dettagliata descrizione della società di rinvia alla Visura Camerale allegata sub 5) alla 

presente relazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La tabella di seguito esposta, tratta dal suddetto documento, indica i dati salienti della società 

 

 

La società è stata costituita in attuazione delle disposizioni della L.R. n.9/2010 per l’esercizio delle 

funzioni di cui agli articoli 200, 202 2 203 del D.lgs. n, 152/2006 e la partecipazione alla stessa 

costituisce obbligo per l’Ente. 

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri ed ha una 

compagine sociale cui partecipano i dodici comuni del comprensorio oltre al Libero Consorzio 

comunale di Trapani ( già Provincia Regionale di Trapani) . La quota del Comune di Pantelleria è 

pari al 2,49%. 

Il grafico che segue fornisce una rappresentazione della composizione societaria 

 

La partecipazione, come detto, è obbligatoria e rientra nell’ambito delle funzioni di legge in capo 

all’Ente. 

 

 


