
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DETENUTE DAL COMUNE DI RUBANO AI SENSI L. 23.12.2014 N. 190 ART.1 COMMA 
611 E SS. 

– RELAZIONE  SUI  RISULTATI  CONSEGUITI -

Premesse

Nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 611 e ss., della legge 23.12.2014 
n. 190 si procede alla redazione della relazione sui risultati conseguiti dal Comune di 
Rubano a seguito dell'attività, sino ad oggi, compiuta nell' ottica di razionalizzazione delle  
proprie partecipazioni societarie e prescritta dalla disciplina normativa vigente.

Le partecipazioni  societarie detenute dal  Comune di Rubano  sono pari a tre  e  sono 
quindi, sotto il profilo numerico, oggettivamente, contenute.

Anche  sotto  il  profilo  della  misura  delle  singole  partecipazioni detenute,  se  si 
esclude la  significativa partecipazione alla Farmacia Comunale,  essa non è in grado 
negli altri due casi  di attribuire al Comune di Rubano alcuna autonomia gestionale 
riguardo alle  realtà  societarie  partecipate;  gestione,  quindi,  che viene esercitata  in  via 
concorrente, nell'ambito degli organi societari a ciò deputati, con gli altri Enti detentori di  
quote societarie.

Tanto premesso, si richiama di seguito, sinteticamente, il quadro normativo di riferimento 
che ha portato alla redazione del presente documento.

A)
Il quadro normativo di riferimento

La disciplina normativa positivizzata dalla  legge 23.12.2014 n. 190 e di cui in premessa 
recita testualmente: 

art. 1 comma 611.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n.  244, e successive modificazioni,  e dall'articolo 1,  comma 569, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine 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,  le  regioni,  le  province 
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti  locali,  le  camere  di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le 
autorità  portuali,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  avviano  un  processo  di 
razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o 
indirettamente possedute,  in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 
31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  



b) soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni. 

art. 1 comma 612.
I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti  
delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 
611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 
marzo  2015,  un  piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle 
partecipazioni  societarie  direttamente o indirettamente possedute,  le  modalità  e  i 
tempi  di  attuazione,  nonché l'esposizione in  dettaglio  dei  risparmi  da conseguire.  Tale 
piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione 
regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale 
dell'amministrazione interessata.  Entro il  31 marzo 2016,  gli  organi  di  cui  al  primo 
periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata.  La pubblicazione del piano e 
della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 

art. 1 comma 613
Le  deliberazioni  di  scioglimento  e  di  liquidazione  e  gli  atti  di  dismissione  di  società 
costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono 
disciplinati  unicamente  dalle  disposizioni  del  codice  civile  e,  in  quanto  incidenti  sul 
rapporto  societario,  non  richiedono  né  l'abrogazione  né  la  modifica  della  previsione 
normativa originaria. 

art. 1 comma 614
Nell'attuazione dei piani operativi  di cui al  comma 612 si  applicano le previsioni di  cui  
all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive  
modificazioni, in materia di personale in servizio e di  regime fiscale delle operazioni di 
scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 
147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi  
deliberati entro il 31 dicembre 2015. 

B)
Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rubano al 31.03.2015

La  situazione  delle  partecipazioni  societarie  detenute  dal  Comune  di  Rubano  al 
31.03.2015 è quella di seguito riprodotta:



Società o Ente Quote possedute Capitale sociale Servizi affidati

Seta spa 2,1952% € 105.899.190,00 Gestione del patrimonio 
idrico

Etra spa 1,5369% € 33.393.612,00

Servizio idrico integrato, 
servizio  rifiuti  ed  altri 
servizi locali

Farmacia comunale 30% € 10.000,00 Gestione  diretta  sede 
farmaceutica

C)
L'attività svolta ed i provvedimenti adottati dal Comune di Rubano 

Nel rispetto ed in attuazione del quadro normativo riprodotto al precedente punto B) nel 
corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 il Comune di Rubano ha adottato i seguenti 
provvedimenti:

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  1  aprile  2015 avente  ad  oggetto 
l'approvazione  del  " Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  
societarie detenute dal comune di rubano ai sensi L. 23.12.2014 n. 190 art.1 comma  
611 e ss. "

Con  tale  provvedimento  il  Consiglio  Comunale  di  Rubano  ha  recepito  il  piano  di 
razionalizzazione prescritto dall'art 1, comma 612, della L. 23.12.2014 n. 190 predisposto 
dal  Sindaco e  già  fatto  proprio  anche  dalla  Giunta  Comunale con  propria 
deliberazione n. 31 del 27.03.2015 deliberando di 

1) di  approvare  il  piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate 
dall'Ente  e  la  relazione  tecnica  sulle  partecipazioni  societarie, (allegati 
rispettivamente n. 1 e  n. 2)  alla suddetta deliberazione per farne parte integrante e  
sostanziale;

2) di  trasmettere il  piano e la  relazione tecnica  di  cui  al  precedente  punto  1.  alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

3) di disporre la pubblicazione del piano e della relazione tecnica di cui al precedente 
punto 1. sul sito internet istituzionale del Comune di Rubano.

Gli uffici dell'Ente hanno dato esecuzione ai punti 2 e 3 del dispositivo rispettivamente 
inoltrando con nota prot. 6087 /2015 il piano e la relazione tecnica di cui al precedente 
punto  1.  a  codesta  Ill.ma  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti  ed 
assicurando la pubblicazione, tuttora consultabile,  del  suddetto piano e della relazione 
tecnica sul sito internet istituzionale del Comune di Rubano.



*****

Decreto del Segretario Generale n. 82 del 22.10.2015 avente ad oggetto la " Istituzione 
del gruppo di lavoro interno funzionale alla istruttoria di provvedimenti in materia di  
società  partecipatenon  quotate  secondo quanto  stabilito  dall'art.  147  quater  del  
D.lgs 267/2000 e art. 1, commi 611 e 612 dellaL. 190/2014"

Con tale provvedimento il Segretario Generale dell'Ente ha decretato
1. di costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare interno all'Ente la cui attività fosse 

funzionale all'istruttoria nella materia attinente ai controlli sulle società partecipate 
dal  Comune  oltre  che  in  materia  di  razionalizzazione  delle  società  e  di 
partecipazioni dirette ed indirette; 

2. di stabilire che tale gruppo di lavoro fosse composto dal Segretario Generale, dal 
Capo Area Affari Giuridici, dal Capo Area Economico Finanziario e dal Capo Area 
Gestione  Territorio;  e  che  lo  steso  si  riunisce  su  convocazione  del  Segretario 
Generale  o  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento  su  convocazione  del  Vice 
Segretario;

3. di  stabilire  che tale  gruppo di  lavoro  relazioni  periodicamente  al  Sindaco ed al 
Presidente del Consiglio in ordine all'attività svolta e comunque preventivamente 
rispetto all'adozione di eventuali provvedimenti. 

Sotto tale ultimo profilo si  relaziona in merito alla effettiva operatività di tale gruppo di  
lavoro che dalla sua costituzione alla data odierna ha trasmesso al sottoscritto Sindaco ed 
al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.  6  verbali delle  attività  dallo  stesso  poste  in 
essere.

*****

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto 
l'approvazione del "  Piano operativo di razionalizzazione societa' partecipate e delle 
partecipazioni  societarie  di  cui  all'art.  1  comma  611  ss.  Legge  190/2014  -.  
partecipazioni indirette. "

Con  tale  provvedimento,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse   dello  stesso,  il  
Consiglio Comunale di  Rubano ha deliberato  di  esprimere voto favorevole rispetto alle 
proposte di seguito illustrate da sottoporre ad ETRA S.p.A. al fine di dare attuazione, ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 611 e ss., al Piano operativo di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie comprendente anche le società indirettamente partecipate 
dal Comune di Rubano e precisamente:

– che  si  attivi  lo  scioglimento  ovvero  la  fusione  per  incorporazione  della  società 
SINTESI  s.r.l.,  posseduta  al  100%  -  in  quanto  l’attività  svolta  dalla  società 
(comunicazione  ambientale)  non  appare  indispensabile  al  perseguimento  delle 
finalità  istituzionali  dei  Comuni  soci  –  e  che  si  valuti  conseguentemente 
l’internalizzazione delle attività costituenti l’oggetto della società – ove considerate 
compatibili  con  l’oggetto  sociale  di  ETRA  -  e  l’assunzione  per  mobilità  dei 
dipendenti della società stessa; tali indicazioni si estendono anche alla società ONE 
ENERGY s.r.l.,  partecipata al 30% da SINTESI (la quale sarebbe comunque da 
sopprimere in quanto composta da un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti);

– - che si attivi la soppressione di E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a 
responsabilità limitata, – ove si consideri l’attività svolta dalla società (costruzione di 
impianto  a  biogas  ai  fini  della  produzione  di  energia  elettrica)  strategica  per  il  
perseguimento  delle  finalità  istituzionali,  e  tenuto  conto  della  attuale  fase  di 



avviamento dell’investimento – la possibilità di acquisire l’1% in possesso di soci 
privati  e di  procedere poi  alla fusione per incorporazione della società in ETRA 
oppure - se viceversa non si ritenga indispensabile la partecipazione – l’opportunità 
di  esperire  il  tentativo  di  cessione della  propria  partecipazione ad operatori  del 
settore  interessati  al  conferimento  di  zoo  biomasse  all’impianto  in  corso  di 
realizzazione da parte di E.B.S.;

– - che si dismetta e metta in vendita la partecipazione in ASI s.r.l., posseduta al 40%, 
in quanto l’attività svolta (servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa 
dei Comuni ed Unioni di Comuni soci, servizi informativi e di comunicazione) non 
appare indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del complesso dei 
Comuni soci, i quali hanno affidato a ETRA la gestione degli specifici servizi pubblici  
locali attinenti il ciclo delle acque e la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani;

– - che  si  verifichi  la  compatibilità  dell’oggetto  sociale  di  ETRA ENERGIA s.r.l.  - 
posseduta al 49% (e per il restante 51% da Ascopiave S.p.A.) - con quello di ETRA 
e  si  approfondisca  la  natura  strategica  o  meno  della  partecipazione,  in  merito 
all’attinenza dell’attività svolta (commercializzazione di  energia nelle  sue diverse 
forme, quali elettrica, gas, calore, altre) rispetto alle finalità istituzionali dei Comuni 
soci, i quali hanno affidato a ETRA la gestione di servizi pubblici locali; che si attivi,  
ove  tale  approfondimento  dia  esito  negativo,  la  dismissione  della  quota  di 
partecipazione  di  ETRA,  valutando  eventualmente  l’assunzione  per  mobilità  dei 
dipendenti della società stessa previa intesa con Ascopiave;

– - che si dismetta e metta in vendita la partecipazione in NE-T (by Telerete Nordest) 
s.r.l., posseduta al 10,04%, in quanto l’attività svolta non risulta di alcuna utilità per il  
perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, i quali hanno affidato a 
ETRA la gestione degli specifici servizi pubblici locali attinenti il ciclo delle acque e 
la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani;

– - che si  dismetta  e metta  in  vendita  la  partecipazione in  UNICAENERGIA s.r.l., 
posseduta al 42%, in quanto composta da soli amministratori, ed oltretutto di fatto 
impegnata in un’attività (costruzione e gestione di centrale idroelettrica sul canale 
unico tra i Comuni di Nove e Bassano del Grappa) che non appare indispensabile 
al perseguimento delle finalità istituzionali del complesso dei Comuni soci, i quali 
hanno affidato a ETRA la gestione degli specifici servizi pubblici locali attinenti il  
ciclo delle acque e la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani;

– - che si valuti come attivare la soppressione di VIVERACQUA s.c.a.r.l., posseduta al 
13,31%,  in  quanto  avente  un  numero  di  amministratori  superiore  a  quello  dei 
dipendenti, di intesa con gli altri tredici soci che sono tutti, come ETRA, gestori in 
house di servizio idrico integrato; infatti, è da ritenere strategica, e di indubbia utilità 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, la partecipazione a 
questa  società  consortile,  la  quale  ha  per  oggetto  sociale  l'istituzione  di  una 
organizzazione  comune  fra  i  soci  gestori  del  servizio  idrico  integrato,  per  lo 
svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei  
soci  stessi,  con le principali  finalità di  creare sinergie fra le reciproche imprese, 
ridurre  e/o  ottimizzare  i  costi  di  gestione,  gestire  in  comune  alcune  fasi  delle 
rispettive  imprese.  In  particolare,  la  società  ha  per  oggetto  la  prestazione  e 
l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri 
mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e 
in  relazione  alle  necessità  dei  soci  e  con  l'obiettivo  di  conseguire  la  gestione 
ottimale di  tali  servizi  attraverso una struttura unitaria;  in tale ambito,  la società 
svolge, fra l'altro, a favore dei consorziati l’attività di approvvigionamento mediante 
acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  (materiali,  carburanti,  energia  elettrica, 
ecc.),  quale  centrale  unica  di  committenza  ex  art.  3,  comma 34  del  D.Lgs.  n. 
163/2006; si auspica che in futuro possa essere superata la rigidità della previsione 



attualmente vigente di “soppressione” recata dal comma 611, Legge n. 190/2014, 
con l’introduzione di deroghe e correttivi in ipotesi di accertata indispensabilità della 
partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci;

*****

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22 dicembre  2015 avente ad oggetto 
l'approvazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e  
delle  partecipazioni  societarie  di  cui  all'art.  1  comma  611  ss  della  L.  190/2014.  
Soppressione  della  societa'  partecipata  Se.t.a.  S.p.A.  mediante  la  fusione  della  
stessa per incorporazione in Etra S.p.A. "

Con  tale  provvedimento,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse   dello  stesso,  il  
Consiglio Comunale di Rubano, supportato anche da autorevoli pareri legali espressi nella 
forma "pro veritate" e preso atto di quelli sfavorevoli espressi ai sensi dell'art.art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ha deliberato:

1. di  esprimere voto favorevole alla fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in 
ETRA S.p.A. al fine di dare attuazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 
611 e ss.,  al  Piano operativo di  razionalizzazione delle partecipazioni societarie, 
secondo le indicazioni contenute in premessa;

2. di autorizzare il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea dei Soci  
della  Società  SE.T.A.  S.p.A.  che  sarà  appositamente  convocata  per  l’eventuale 
approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA 
S.p.A.;

3. di autorizzare il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all’Assemblea dei Soci  
della  Società  ETRA S.p.A.  che  verrà  appositamente  convocata  per  l’eventuale 
approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano 
Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;

4. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  internet 
istituzionale  del  Comune,  nella  apposita  sottosezione  della  sezione 
“Amministrazione trasparente”;

*****

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto 
l'approvazione del "Atto di indirizzo in materia di personale societa' partecipate dal  
Comune di Rubano ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis , del d.l. n. 112/2008 e dell'art.  
3, comma 5, del d.l. 114/2014 "

Con  tale  provvedimento,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  dello  stesso,  il 
Consiglio Comunale di Rubano, ha deliberato di impartire, nel rispetto dell'art. 18, comma 
2  bis  del  D.L.  n.  112/2008  e  dell'art.  3,  comma  5,  del  D.L.  114/2014,  alle  Società 
partecipate  dal  Comune  di  Rubano  e  precisamente  alla  Società  Etra  S.p.A.  ed  alla 
Farmacia Sarmeola S.r.l." i seguenti indirizzi in materia di personale:

Alla Società Etra S.p.A.
1) di ispirare, per il triennio 2016-2018,  le proprie politiche in materia di personale al 

rispetto  dei  principi  costituzionali  di  legalità,  efficacia,  efficienza  ed  economicità 
dandone evidenza, in particolare per quanto riguarda le politiche assunzionali, in  
termini motivazionali nell'ambito dei propri provvedimenti; 

2) di richiedere alla Societa di relazionare ai propri soci delle politiche realizzate in tale 
ultimo ambito con periodicità semestrale;



3) di assicurare, in ogni caso, ai propri dipendenti e collaboratori il rispetto delle norme 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) di  assicurare  il  rispetto  della  disciplina  normativa  in  materia  di  assunzioni 
obbligatorie;

5) di disporre che la Società Etra S.p.A. recepisca gli indirizzi di cui ai precedenti punti 
1,  2,  3 e 4 con autonomi propri  provvedimenti  che se, a giudizio della Società, 
dovessero richiedere anche il contenimento degli oneri contrattuali vengano recepiti  
in sede di contrattazione di secondo livello.

Alla Farmacia di Sarmeola S.r.l.
1) di raccomandare di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto 

alla quantità di servizi erogati.

D)
I risultati conseguiti

In termini di risultati conseguiti, dall'analisi di quanto riferito nei punti precedenti, si ritiene 
di proporre le seguenti considerazioni:

Il  Comune di  Rubano,  in  attuazione  dell'  attività  attribuitagli  dal  legislatore  e  posta  in 
essere, ha concorso anche nell' anno 2015 e nei primi mesi del 2016 al proseguimento del  
cammino, già intrapreso anche autonomamente negli anni precedenti, volto a conseguire 
l'obiettivo di ridurre anche le proprie, seppur già modeste, partecipazioni societarie.

Non  potendo,  per  le  ragioni  sopra  espresse,  essere  perseguita  autonomamente  la 
realizzazione  degli  obiettivi  delineati  dal  Sindaco  e  fatti  propri  dall'Organo  di  indirizzo 
Consiliare  nel  corso  del  2015  e  nei  primi  mesi  del  2016  tramite  l'adozione  dei  
provvedimenti  amminitrativi  sopra  riferiti  si  trova,  ora,  affidata  direttamente  agli  
Amministratori delle Società partecipate.

Premessa tale doverosa considerazione, proprio per tale ragione il Comune di Rubano, 
anche in funzione del presente obbligo relazionale, ha logicamente già chiesto di essere 
informato in merito allo stato di attuazione di quanto dallo stesso deliberato in termini di  
piano e di indirizzo, in particolare, nei confronti di Etra S.p.A.

A fronte di  quanto richiesto la Società Etra S.p.A.,  con propria  nota prot.  n.  6102 del  
21.03.2016, ha sinteticamente relazionato in merito alle decisioni al momento già da essa 
assunte con riferimento esclusivamente ad alcune delle Società subpartecipate da parte 
del Comune di Rubano. Tali decisioni appaiono manifestare sensibilità diverse rispetto agli  
indirizzi impartiti dal Comune di Rubano; non è noto se le decisioni di Etra S.p.A. siano il 
frutto delle indicazioni della maggioranza degli altri Comuni Soci.

Tanto premesso, pur sempre nella consapevolezza dei propri oggettivi limiti ma sotto altro 
profilo l'attenzione del Comune di Rubano, nel corso del 2015 e dei primi mesi dell'anno 
2016,  si  è  concentrata  anche nello  sforzo  di  implementare  il  livello  delle  informazioni 
acquisibili in particolare da tale società al fine di tentare di esercitare, con la maggiore 
consapevolezza  consentitagli,  il  più  possibile  effettivamente  quell'attività  di  indirizzo  e 
controllo  positivizzata  dal  Testo  Unico  sugli  Enti  Locali  e  attribuitagli  dal  legislatore  a 
prescindere dalla tipologia e misura della propria partecipazione o capacità di incidenza 
e/o della propria dimensione demografica.

Tale attenzione si è concretizzata, in termini di risultato, nella realizzazione di due linee di  
azione: 



la  prima  nell'invio  alla  società  suddetta  di,  talvolta,  anche  pressanti  richieste  di  
informazioni ed inviti  ad illustrare anche direttamente quanto dalla stessa progettato in 
termini organizzativi;
la seconda nella istituzione di un gruppo di lavoro interno all'Ente e multidisciplinare in  
grado di, per quanto possibile, istruire al meglio e sotto i diversi profili giuridici, tecnici ed 
economici i provvedimenti del Comune di Rubano in materia di società partecipate.

Per  quanto  riguarda  specificamente  la  partecipazione  del  Comune  di  Rubano  alla 
Farmacia  Comunale,  così  come  previsto  nell'ambito  del  piano  di  razionalizzazione 
adottato anche con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 1 aprile 2015, entro il prossimo 
luglio 2016 si procederà alla dismissione mediante cessione al socio privato anche delle  
residue quote ancora in possesso del Comune di  Rubano e pari  al  30% scelta a suo 
tempo effettuata al fine di garantire al Comune di Rubano la possibilità di introitare anche  
la quota dell'eventuale utile conseguito con riferimento all'intero esercizio societario 2015.

In conclusione, la completa attuazione del piano operativo di razionalizzazione adottato 
avrà come risultato quello di circoscrivere ad una sola la partecipazione societaria diretta 
del Comune di Rubano e precisamente quella nei confronti della Società Etra S.p.A. in una 
misura più precisamente quantificabile non appena saranno state concluse da parte di 
quest'ultima le operazioni finalizzate alla fusione per incorporazione tra essa e la Società 
Seta S.p.A.

Non  ritenendo  di  poter  altro  relazionare  e  comunque  nel  rimanere  a  disposizione 
diretamente o a mezzo dei propri uffici per qualsiasi necessità di chiarimento si porgono 
distinti saluti.

Rubano, lì 24 marzo 2016

Il Sindaco di Rubano
dott.ssa  Sabrina Doni 


