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2 Piano di razionalizzazione delle società 

 

 

I – Introduzione generale 

 
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. 

 

2. Piano operativo e rendicontazione 

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.  

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

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  
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La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto 

nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

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. 

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice 

dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad 

approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.  

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il 

consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL 

che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a 

società di capitali”.  

 

3. Attuazione 

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le 

partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e 

di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice 

civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. 

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 

563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e 

di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.  

Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente che , in attuazione 

del piano, procedono allo scioglimento o alla vendita dei società  beneficiano dei seguenti 

vantaggi fiscali : 

- nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore 

della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche 

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si 

estende a imposte sui redditi e IRAP (ma non all'IVA eventualmente dovuta). Le imposte di 

registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.  
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-se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in 

capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione 

netta; 

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.   

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 

evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 

68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 

minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.  

 

4. Finalità istituzionali 

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.  

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 

sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

 

II – Le partecipazioni dell’ente 

 

1. Le partecipazioni societarie dirette 

Il comune di Levanto partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:  

1. LEVANTE SVILUPPO S.p.A. 89,92%;  

2. LEVANTE MULTISERVIZI S.r.l. 60,00%;  

3. IL CIGNO S.r.l. 9,10%;  

4. ACAM S.p.A. 2,58%;  

5. A.T.C. S.p.A. 0,44%. 
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III – Il Piano operativo di razionalizzazione  

Nella presente sezione vengono analizzate e descritte, in schede predisposte per ogni singola 

società, le partecipazione dirette del Comune di Levanto, la compatibilità del loro mantenimento 

con i criteri di cui al comma 611 della legge 190/2014 e le eventuali azioni di razionalizzazione 

da porre in essere.  

Nelle schede si è cercato di dare, per le società nelle quali il Comune ha percentuali di 

partecipazione non irrilevanti, un chiaro quadro di riferimento, fornendo informazioni più 

dettagliate.  

 

1. Levante Sviluppo S.p.a. 

 

Forma giuridica Data 

inizio  Data fine 

Società per azioni 

 

1998 

 

31.12.2025  

 

 

Soci e Quota di partecipazione 

Comune di Levanto     89,92%    

Comune di Bonassola 10,08% 

 

Oggetto Sociale  

La Società ha per oggetto la promozione, il coordinamento e l’attuazione di iniziative volte alla 

sistemazione ed alla valorizzazione di aree e fabbricati, siti nel territorio degli Enti Locali soci o in 

territori limitrofi, in via di dismissione da precedenti attività e comunque utilizzabili ai fini dello 

sviluppo turistico e produttivo. 

 

Regime giuridico  

Società di scopo ed in house rispetto agli Enti locali-soci (art. 1 dello Statuto).  

Il controllo “analogo”viene esercitato dagli  enti locali soci  mediante apposito Coordinamento dei 

soci, disciplinato da una convenzione approvata dal Consiglio Comuanle con deliberazione n.63 del 

09/06/2010 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 

Anno 

 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 

Utile / 

Perdita di 

esercizio 

2011 304.700 1.019.422 -1.460 

2012 304.700 981.452 -37.970 

2013 304.700 918.511 -62.942 

 

Numero degli amministratori 3 

Compenso degli amministratori 

Anno 2014 

 

Presidente: € 9.000,00/annui lordi  

Altri componenti C.d.A: € 1.500,00/annui lordi 

Gettone di presenza per Consigli Amministrazione 
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e Assemblea soci: € 80,00 lordi    

 Numero dipendenti 0 

 

Verifica criteri 

previsti dall’art.1 

comma 611 

L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015) 

Criterio a) la società è stata costituita con l’intenzione di farne uno strumento 

operativo dei  soci ed in effetti ha a tutt’oggi funzionato come tale; a seguito 

di un accordo di programma concluso tra il Comune di Levanto, il Comune 

di Bonassola e la Regione Liguria è stata individuata quale soggetto attuatore 

di un’iniziativa che prevede la realizzazione di un  impianto di depurazione 

intercomunale Levanto Bonassola da finanziarsi, in parte, con fondi pubblici 

erogati dalla Regione Liguria (fondi FAS). 

 

Criterio b)  La società non ha dipendenti  

 

Criterio c) La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 

 

Criterio d) La società non svolge Servizi Pubblici Locali a rilevanza 

economica che possano essere oggetto di aggregazione. 

 

Criterio e) La società ha un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

membri il cui compenso è  inferiore al limite massimo fissato dalla legge (del 

70% dell'indennità del Sindaco del Comune di Levanto per il Presidente e 

del 60% per i componenti). 

 

 

Azioni da 

intraprendere 

Alla luce di quanto sopra, - considerata anche la notevole importanza del 

progetto in corso di attuazione, le finalità che con la società si perseguono 

risultano di strategica valenza pubblica, con la produzione di servizi di 

interesse generale volti allo sviluppo del territorio locale, - sussistono i 

presupposti normativi per il mantenimento della partecipazione societaria.  

 

Modalità, tempi e 

economie attese 

A partire dal 2015 dovrà essere garantito il rispetto del limite  di spesa del 

costo annuo per compensi agli amministratori fissato dall'art. 4 D.L. 6 luglio 

2012 n.95 convertito in L. 135/2012 come modificato dall'art.16 D.L.90/2014 

convertito in L.114/2014 (costo che nel 2015 non potrà superare l’80% del 

costo complessivamente sostenuto nel 2013) . 

 

 

2. Levante Multiservizi Srl  

 

 

Forma giuridica Data inizio  
Data fine 

Società a responsabilità 

limitata  

29.12.2010  31.12.2060  

 

 

Soci e Quota di partecipazione 

Comune Levanto     60%   Privati 40% 
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Oggetto Sociale  

 La Società consegue alla trasformazione dell’Azienda Speciale Servizi di Levanto sulla base della 

delibera del Consiglio Comunale di Levanto n. 105 del 29/12/2010. La Società ha conservato tutti i 

diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ 

Azienda Speciale. Ha per oggetto la gestione delle concessioni demaniali marittime per uso 

stabilimento balneare e aree rimessaggio imbarcazioni quali stabilimenti balneari "Casinò" e 

"Minetti", spiaggia attrezzata al centro del litorale, porticciolo dei pescatori "La Pietra" e area nautica 

"Vallesanta". La società ha, inoltre, la gestione dell'intero complesso delle aree di sosta e dei 

parcheggi a pagamento localizzati su tutto il territorio comunale compresa l'area attrezzata per i 

camper in loc. Moltedi. La necessità di riorganizzare l’Azienda con la contestuale trasformazione in 

società di capitali, dovuta anche alla necessità di adeguarsi alla mutata legislazione, ha comportato 

l’assunzione da parte del Comune della qualità di socio unico, seguita immediatamente da una 

procedura di gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica per la selezione di un socio privato 

“operativo” destinato ad assumere il 40% delle quote. La cessione del 40% a soci privati è stata 

formalizzata con rogito notarile Repertorio n. 87.537 del 27/12/2011. 

 

Regime giuridico  

Società a partecipazione mista pubblica e privata per la gestione di servizi pubblici a rilevanza 

economica  

 

Anno 

 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 

Utile / 

Perdita di 

esercizio 

2011 100.000 237.148 46.763 

2012 100.000 370.679 22.201 

2013 100.000 433.500 82.821 

 

Numero degli amministratori 3  

Compenso degli amministratori Presidente: € 12.000,00/annui lordi  

Altri componenti C.d.A: complessivi 

€ 11.000,00/annui lordi di cui € 

3.000,00 Consigliere ed € 8.000,00 

Amministratore delegato 

 

 Numero dipendenti 8  

 

Verifica criteri 

previsti dall’art.1 

comma 611 

L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015) 

Criterio a) la gestione delle concessioni demaniali marittime ad uso 

stabilimento balneare, spiagge ecc. così come la gestione delle aree di sosta 

costituiscono, vista anche la forte vocazione turistica del Comune di 

Levanto, attività di notevole importanza e strettamente necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.     

 

Criterio b) Il numero degli amministratori non è superiore a quello dei 

dipendenti 

 

Criterio c) La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 

 

Criterio d) La società non svolge servizi pubblici locali di rilevanza 

economica che possano essere oggetto di aggregazione. 
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Criterio e) La società ha un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

membri il cui compenso è  inferiore al limite massimo fissato dalla legge 

(del 70% dell'indennità del Sindaco del Comune di Levanto per il Presidente 

– 60% per gli altri componenti, elevabili, rispettivamente, al 78% e 68% ex 

art.1 comma 728 della Legge 27/12/2006, n.296). 

 

 

Azioni da 

intraprendere 

Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti normativi per il 

mantenimento della partecipazione societaria.  

 

3. Il Cigno s.r.l. 

 

 

Forma giuridica Data 

inizio  Data fine 

Società consortile a 

responsabilità limitata 

 

2008 31.12.2018  

 

 

Soci e Quota di partecipazione 

Comune di Levanto     9,1% 

 

 

Oggetto Sociale  

 Il Consorzio “Il Cigno“ è una Società di promozione turistica del territorio dei Liguri antichi, che 

mutua la propria denominazione  da “Cicnus” , leggendario condottiero di questo popolo , il cui nome 

ricorda la leggenda di Cicno , e rappresenta un modo tangibile per ricordare la storia e le tradizioni di 

quella che si è soliti indicare come “identità ligure”. Il consorzio nasce con atto notarile nell’ottobre 

del 2008, con capofila il Comune di Levanto, presso il quale è stabilita la sede legale, con l’adesione 

di numerosi comuni dell’entroterra ligure. La finalità che intende perseguire è quella non solo di 

valorizzare la cultura ligure, ma anche di promuovere e sviluppare il territorio con particolare 

attenzione all’aspetto storico-naturalistico, nel rispetto delle tradizioni enogastronomiche , e a tutte le 

attività ad esse collegate, nonché alla realizzazione di eventi e manifestazioni, all’accoglienza e 

gestione del flusso turistico e a tutti i servizi turistici ad esso associati. In particolar modo la società 

opera al fine di consentire la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche 

ed agricole, il recupero della rete sentieristica ai fini della fruizione e valorizzazione turistica, la 

realizzazione di iniziative in segmenti turistici specializzati quali la cultura, l’ambiente, il sociale 

scolastico e sportivo, lo sviluppo e incremento dell’accoglienza turistica mediante gestione di uffici di 

informazione turistica, allestimento di punti informativi, organizzazione e gestione di visite, eventi, 

iniziative e spettacoli di interesse turistico.  

La creazione della “Rete della identità ligure” che sta alla base del Consorzio visto come strumento e 

braccio operativo dell’intero progetto rappresenta l’obiettivo finale, di grande valenza anzitutto 

culturale ma anche economica di territori fra loro legati da una storia comune 

 

Regime giuridico  

Società consortile a responsabilità limitata. 
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Anno 

 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 

Utile / 

Perdita di 

esercizio 

2011 10.248 13.441 - 66,72 

2012 4.868 7.940 71,69 

2013 4.868 5.878 - 2.061,62 

   

 

Numero degli amministratori 3 

Compenso degli amministratori Il Presidente ed i membri del Consiglio di 

Amministrazione non percepiscono alcun 

compenso 

 Numero dipendenti 0 

 

La perdita evidenziata nel bilancio 2013 è stata originata da un ritardo nella compartecipazione ad 

alcune spese da parte di taluni enti pubblici che, tuttavia, hanno onorato gli impegni nell’esercizio 

successivo. Il bilancio 2014, seppur ancora non formalmente approvato, presenta un attivo. 

Per tutto quanto sopra esposto, trattandosi di società svolgente attività funzionale all’attività 

istituzionale del Comune, si ritiene di mantenere la partecipazione societaria, sottolineando che la 

stessa comporta un impegno economico assai modesto (la quota annua di adesione ammonta ad € 

300,00 annue) e che gli amministratori non percepiscono compensi. 

 

 

4. ACAM S.p.a. 

 

Forma giuridica Data 

inizio  Data fine 

Società per azioni 

 

2001  

 

31.12.2050  

 

 

Quota di partecipazione 

Comune Levanto     2,58% 

 

Oggetto Sociale  

 Il processo di riforma avviato nel luglio del 2001 ha visto la trasformazione in S.p.a. di ACAM 

portando ad un processo di consolidamento delle proprie attività sul territorio locale.  

 ACAM ha assunto l’assetto di holding con funzioni di indirizzo e controllo con tre principali società 

operative (ACAM Acque e ACAM Ambiente con servizi affidati in regime “in house” e ACAM Gas 

in partnership con privati). 

Il Comune di Levanto ha una partecipazione diretta in ACAM S.p.a. pari al 2,58% e le attività svolte 

dalle società partecipate da ACAM in favore dell’Ente coinvolgono principalmente la fornitura di 

acqua e attività di gestione delle reti fognarie, la gestione di piattaforme di conferimento dei rifiuti 

indifferenziati, organici e imballaggi misti. Le partecipazioni societarie indirette detenute in virtù della 

partecipazione al capitale sociale di ACAM S.p.A, sono analiticamente indicate nel successivo 

paragrafo 2.2 – Ulteriori partecipazioni indirette 
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Regime giuridico  

Società per azioni interamente pubblica. Holding con funzioni di staff, indirizzo e controllo di società 

operative specializzate nelle diverse attività di business. 

 

Anno 

 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 

Utile / 

Perdita di 

esercizio 

2011 120.594.020 -864.855 -8.050.812 

2012 120.594.020 27.819.949 -2.729.746 

2013 27.819.860 30.771.367 2.951.418 

 

Numero degli amministratori 3 

Compenso degli amministratori € 44.681,84 di cui:  Presidente/Amministratore 

delegato dott Garavini € 28.631,84 -  dott. Curletto 

e dott. Vespa € 8.000 ciascuno (il loro compenso è 

riversato all'ente di appartenenza)  

 Numero dipendenti 171 

 

Verifica criteri 

previsti dall’art.1 

comma 611 

L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015) 

Acam S.p.a. è una società interamente pubblica, holding del Gruppo ACAM, 

affidataria in house del servizio idrico integrato e del servizio di igiene 

ambientale. Tali attività sono effettuate attraverso le società unipersonali 

interamente partecipate dalla capogruppo ACAM Acque S.p.A. e ACAM 

Ambiente S.p.A..Trattasi di attività indispensabili per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente.  

 

Azioni intraprese e 

da intraprendere 

La società ACAM, così come le controllate  ACAM Acque, ACAM 

Ambiente, In.te.gra e Centrogas Energia stanno intraprendendo un percorso di 

risanamento previsto in applicazione dell’art. 182 bis, comma 6, R.D. 

16.3.1942 n. 267, disposto con provvedimento del  Tribunale 19/7/2013 e 

approvato con deliberazione del Consiglio Comuanle n. 19 del 13/06/2013. In 

tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso 

al piano approvato. 

 

5. ATC S.p.a.  

 

Forma giuridica Data 

inizio  Data fine 

Società per azioni 

 

2000 

 

31.12.2050  

 

 

Quota di partecipazione 

Comune di Levanto    0,44% 

 

Oggetto Sociale  

La società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi, servizi, impianti e 

prodotti per il trasporto di merci e persone ivi incluso il servizio di noleggio nonché servizi connessi. 

Inoltre il Comune di Levanto detiene partecipazioni indirette per mezzo della ATC S.p.a., 

analiticamente indicate nel successivo paragrafo 2.2 – Ulteriori partecipazioni indirette 
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Regime giuridico  

Società per azioni. 

 

Anno 

 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 

Utile / 

Perdita di 

esercizio 

2011 3.180.000 5.305.984 53.028 

2012 3.180.000 6.083.307 821.691 

2013 3.180.000 6.726.314 695.413 

 

Numero degli amministratori 3 

Compenso degli amministratori € 50.784,00 di cui:  Presidente/Amministratore 

delegato Cavallini € 35.784,00 Consiglieri :   

Curletto  € 7.500,00  Chiavacci  € 7.500,00. 

Compenso riversato agli Enti di appartenenza per 

Curletto e Chiavacci. 

 

 Numero dipendenti 0 

 

Verifica criteri 

previsti dall’art.1 

comma 611 

L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015) 

Trattasi di società totalmente pubblica in house, holding del Gruppo ATC, 

che detiene la proprietà delle reti e degli impianti  correlati al Trasporto 

Pubblico Locale. La sua indispensabilità è determinata dalla normativa 

nazionale che impone la distinzione tra la proprietà delle reti, che deve 

rimanere in mano pubblica, e la gestione del servizio che deve essere affidata 

mediante gara ad evidenza pubblica. 

 

Azioni da 

intraprendere 

Il ruolo di holding e società patrimoniale di reti ed impianti del servizio 

Trasporto Pubblico Locale, rendono necessario il mantenimento della 

partecipazione. Ciò supera il requisito meramente numerico di amministratori 

superiori al numero dei dipendenti 

 

2. Le partecipazioni societarie indirette  

 

2.1 LEVANTO WATERFRONT S.r.l. (partecipazione indiretta) 

Forma giuridica Data 

inizio  Data fine 

Società a responsabilità 

limitata 

 

10.7.2006 

 

31.12.2050  

 

 

Soci e Quota di partecipazione 

LEVANTE SVILUPPO S.P.A. 51% del capitale sociale (controllata dal Comune di Levanto che 

detiene l’89,92% del capitale sociale)  

S.I.R.C.E. – Società Italiana Restauri e Consolidamenti Edili - S.r.l. 25% del capitale sociale  

QUEIROLO ROBERTO S.r.l. 24% del capitale sociale  

I soci privati sono stati selezionati mediante procedura di evidenza pubblica indetta per la alienazione 

della partecipazione societaria pari al 49% delle quote  
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Oggetto Sociale  

La società ha per oggetto la realizzazione dell’intervento edilizio di recupero ex viadotto ferroviario 

lotto 1A e 1B e lotto 2 nel Comune di Levanto. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni 

mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie, necessarie o utili per il raggiungimento 

dell’oggetto sociale; potrà contrarre e partecipare ad appalti, con Amministrazioni e d enti pubblici e 

privati, sia a mezzo di licitazioni, sia di aste, sia di trattative private, e potrà prestare fideiussioni a 

favore di terzi, nonché contrarre mutui anche garantiti da ipoteche (Art. 3 dello Statuto) 

 

Regime giuridico  

Società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico/privata 

 

Anno 

 

Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 

Utile / 

Perdita di 

esercizio 

2011 107.000 218.732 21.683 

2012 107.000 225.321 6.592 

2013 107.000 246.388 21.067 

 

Numero degli amministratori 5 

Compenso degli amministratori Presidente: € 4.000,00 annui/lordi; Altri 

componenti: nessun compenso 

 Numero dipendenti 0 

 

Verifica criteri 

previsti dall’art.1 

comma 611 

L.190/2014 (Legge 

Stabilità 2015) 

Criterio a) La Levanto Waterfront s.r.l. è una società di scopo il cui obiettivo 

è la riqualificazione del fronte a mare del golfo di Levanto mediante la 

realizzazione di progetti di recupero edilizio, elaborati dalla società Levante 

Sviluppo S.p.a., identificati con le denominazioni “Lotto 1” e “Lotto 2”.  

La conclusione dei lavori relativi al “Lotto 1” ha permesso di valorizzare un 

tratto di fronte-mare recuperando parte dell’ex viadotto ferroviario in loc. 

Vallesanta, all’interno del quale sono stati ricavati spazi artigianali e 

commerciali finalizzati all’esercizio di attività inerenti alla stessa area 

nautica. 

Le lavorazioni del secondo lotto, data anche l’attuale difficile congiuntura 

economica, non permettono allo stato attuale di avere operatori privati 

interessati all’operazione. Pertanto, ad oggi la società ha esaurito la finalità 

per la quale era stata costituita. 

 

Criterio b)  Il numero degli amministratori è superiore a quello dei 

dipendenti 

 

Criterio c) La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 

 

Criterio d) La società non svolge Servizi pubblici locali a rilevanza 

economica che possano essere oggetto di aggregazione. 

 

Criterio e) La società ha un Consiglio di Amministrazione composto da n.5 
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membri dei quali solamente il Presidente percepisce un compenso di € 

4.000,00/annui lordi 

 

 

 

Azioni da 

intraprendere 
Esaminati i criteri alla luce dei quali effettuare la ricognizione delle società 

partecipate al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in 

essere, ed in particolare se osservato il criterio individuato dalla lettera b) del 

comma 611 dell’art. 1 della Legge 190/2014 il quale recita: “soppressione 

delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore  a quello dei dipendenti” e preso atto, come indicato 

in precedenza, che la società ha esaurito le proprie finalità, 

l’amministrazione ritiene sussistano i presupposti per avviare un 

processo di liquidazione della società entro il 31.12.2015 che dovrà essere 

deliberato dagli organi competenti della società controllante nel rispetto delle 

maggioranze deliberative previste dallo Statuto sociale. 

 

 

2.2. Ulteriori  partecipazioni societarie indirette  

Di seguito si riportano le partecipazioni indirette detenute tramite Società partecipate dal  
Comune di Levanto in misura minima. Il Comune per il tramite del Sindaco agirà, per quanto in 
proprio potere e secondo le proprie percentuali di partecipazione, negli organi competenti delle 
società direttamente partecipate citando gli indirizzi di seguito indicati:  
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SOCIETA'/ALTR

A TIPOLOGIA

PARTECIPAZIO

NE DIRETTA  da 

parte del 

Comune di 

Levanto

PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA  da parte 

del Comune di 

Levanto

TOTALMENTE 

PUBBLICHE 

ATTIVITA' 

PRINCIPALI 

SVOLTE

N° DIPENDENTI

N° 

AMMINISTRAT

ORI

OSSERVAZIONI Provvedimenti adottati  o da adottare

ACAM S.P.A. 2,58% X
holding del Gruppo 

Acam
171 3

società indispensabile: 

mantenimento. Nell'ambito 

dell'Assemblea dei Soci 

potranno essere valutate 

possibili aggregazioni con 

Centrogas, Acam Acque e 

Integra

"PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

ACAM"  approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°19 del 13/06/2013 

per le variazioni al piano citato sono 

necessari successivi provvedimenti del 

Consiglio Comunale

ACAM ACQUE 

S.P.A.
100% ACAM X

esercizio e gestione 

del ciclo idrico 

integrato 

272 1
 Valutare possibili aggregazioni 

con Acam SpA

"PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

ACAM"  approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°19 del 13/06/2013 

ACAM 

AMBIENTE 

S.P.A.

100% ACAM X
gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti
290 1

Il Piano di Riassetto del Gruppo 

Acam prevede l'ingresso nella 

compagine societaria di partner 

privato operativo 

 "PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

ACAM"  approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°19 del 13/06/2013; 

ACAM GAS 

S.P.A.
51% ACAM 

gestione del servizio 

gas (distribuzione)
92 5

cessione della partecipazione 

detenuta da ACAM SpA in atto 

come da Piano di Riassetto del 

Gruppo Acam

"PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

ACAM"  approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°19 del 13/06/2013

IN.TE.GRA. 

S.R.L.
100% ACAM X

servizi 

complementari alle 

attività di ACAM, 

quali lo sviluppo di 

progetti operativi, lo 

sviluppo di 

programmi software, 

l'attività di lettura dei 

contatori e il 

censimento 

dell'utenza

48 1
da valutare aggregazione con 

Acam

"PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

ACAM"  approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°19 del 13/06/2013 

ACAMTEL S.R.L. 50% ACAM

progettazione, 

realizzazione, 

sviluppo, 

installazione, 

manutenzione 

gestione e di servizi 

di telecomunicazione  

in ambiente fisso e/o 

mobile

5 1

cessione già deliberata dal 

socio di maggioranza ma in 

assenza di mercato di 

riferimento

CENTROGAS 

ENERGIA S.P.A.
100% ACAM X

approvvigionamento 

del GPL necessario 

ad alimentare le reti 

gestite da ACAM, la 

manutenzione, 

conduzione e 

gestione di impianti 

di riscaldamento e 

climatizzazione, la 

gestione del 

calore/servizio 

energia

8 1
valutare la possibile 

incorporazione in ACAM SPA

ceduti asset pale eoliche e centrale 

elettrica  come previsto nel "PIANO DI  

RIASSETTO DEL GRUPPO ACAM"  

approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n°19 del 2013; 

ACAM CLIENTI 51% ACAM 

società di vendita 

gas, non servizio 

pubblico

33 5
società sul mercato, ceduta il 

25/02/2014

"PIANO DI RIASSETTO DEL GRUPPO 

ACAM"  approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°19 del 13/06/2013

S.P.E.S. GIOIA 

S.P.A.
19,51% ACAM X

Gestione servizi 

pubblici con 

particolare 

riferimento alla 

gestione dei rifiuti 

urbani e igiene 

ambientale

46 1 valutare cessione
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SOCIETA'/ALTR

A TIPOLOGIA

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA  da parte 

del Comune di 

Levanto

PARTECIPAZION

E INDIRETTA  da 

parte del Comune 

di Levanto

TOTALMENTE 

PUBBLICHE 

ATTIVITA' PRINCIPALI 

SVOLTE

N° 

DIPENDENTI

N° 

AMMINISTRA

TORI

OSSERVAZIONI Provvedimenti adottati  o da adottare

ATC  S.P.A. 0,44% X

holding del gruppo 

atc, proprietà delle 

reti e degli impianti 

correlati al TPL

0 3

il ruolo di holding e società 

patrimoniale di reti ed impianti 

del servizio TPL, rendono la 

partecipazione strategicia, e 

necessario il suo 

mantenimento. Ciò supera il 

requisito meramente numerico 

di amministratori superiori al 

numero dei dipendenti

Piano di razionalizzazione  ex L.190 

del 2014 - nessuna modifica rispetto 

agli attuali indirizzi dell'Ente

ATC  ESERCIZIO 

S.P.A.
89,41% ATC

esercizio attività 

connesse al trasporto 

pubblico locale

421 3

La società gestisce il trasporto 

pubblico locale per l'intero 

ambito provinciale a seguito 

dell'affidamento del servizio 

mediante gara ad evidenza 

pubblica in attuazione della 

normativa nazionale

PARKTOUR 

S.R.L.
100% ATC

gestione parcheggi a 

pagamento
7 1

società  controllata al 100% da 

ATC; verificare incorporazione 

in società che svolgono attività 

analoga 

SVILUPPO 

TURISTICO 

LERICI S.R.L.

39% ATC

gestione della sosta 

a tariffa di 

autovetture e servizi 

ausiliari, di tutti i 

servizi alla gestione 

della catenaria 

comunale e del 

programma di 

manifestazini 

turistiche e culturali a 

Lerici

3 valutare cessione 

SESSANTA 

MILIONI DI 

CHILOMETRI - 

ESERCIZIO 

S.C.A.R.L.

18% ATC (ATC 

Esercizio 

possiede il 

32,5%)

servizi e attività 

ausiliarie, integrative, 

strumentali e/o 

complementari al 

TPL a livello urbano 

ed extraurbano

7

 a fronte della gara regionale 

TPL,  dovranno essere riviste le 

modalità organizzative di 

gestione delle linee 

esternalizzate di TPL

APAM 

ESERCIZIO 

S.P.A

0,06% ATC
gestione TPL 

territorio mantovano
valutare cessione 

ATC MOBILITA' 

E PARCHEGGI 

S.P.A.

30% ATC X

gestione della sosta 

a tariffa, le attività ad 

essa complementari 

e le opere ed i lavori 

ad essa connessi ai 

sensi di legge

42 3

società volta alla gestione del 

servizio pubblico locale della 

sosta in superificie per conto di 

altro ente locale

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


