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DENOMINAZIO

NE/CODICE 

FISCALE 

OGGETTO 

SOCIALE 

TIPOLOG

IA DI 

PARTECI

PAZIONE 

N. 

QUOTE/

AZIONI 

 

% 

QUOT

A DI 

PARTA

CIPAZ

IONE 

N. 

AMMINI

STRATOR

I 

NOMINA

TI DAL 

COMUNE 

RICOND

UCIBILIT

A’ ALLE 

CATEGO

RIE EX 

ART. 4 

CO. 1-3 

t.u. 

MOTIVAZION

E 

SUSSISTENZA 

O MENO 

REQUISITO 

ART. 5 C. 1 E 

2 TU 

MOTIVAZIONE SUSSISTENZA 

CONDIZIONI EX ART. 20 C. 2 TU  

AZIENDA 

PUBBLICI 

AUTESERVIZI 

MANTOVA S.P.A. 

(A.P.A.M. SPA) 

C.F. 

00402940209 

Servizio di 

trasporto 

pubblico 

diretta 20.000 

Valore 

6.400 

0,1404 nessuno Svolge 

servizio di 

interesse 

generale. 

Partecipazione 

che persegue 

finalità 

istituzionali 

Si prende atto della riorganizzazione 

degli organi amministrativi deliberata 

dalla assemblea dei soci il 26 giugno 

2017 con la quale si è provveduto alla 

nomina dell' amministratore unico, in 

luogo del consiglio di amministrazione. 

Questa modifica statutaria si riflette sul 

contenimento dei costi a carico della 

società. La scelta di mantenere la 

partecipazione in APAM   era già stata 

confermata con il precedente piano 

operativo di razionalizzazione di cui 

all'art.1, c. 612, della legge n. 190 del 

2014. Il suo mantenimento è correlato 

all'applicazione del principio normativo 

che impone la separazione degli impianti 

dalla gestione del servizio : APAM SPA, 

in ottemperanza a detto disposto ha 

costituito la propria partecipata  APAM 

Esercizio s.p.a., cui ha trasferito tutto il 

proprio personale.  

Il fatturato medio del triennio è di € 

520.767; il risultato degli esercizi 2014-

2015-2016 risulta positivo. 

 

 



TEA SPA 

C.F.. 

01838280202 

Organizzazion

e, gestione ed 

esecuzione in 

proprio o per 

conto di terzi 

dei servizi 

destinati a 

rispondere ad 

esigenze 

pubbliche e di 

sviluppo del 

territorio, di 

utilità sociale 

e di tutela 

ambientale 

diretta 4 

Valore 

1.036 

0,0014

1 

nessuno Svolge 

servizio di 

interesse 

generale. 

Partecipazione 

che persegue 

finalità 

istituzionali 

Non sussistono le condizioni di cui all’art. 

20 c. 2 TU 

Si dà atto della utilità e della necessità 

dell’attività di TEA SPA per lo 

svolgimento dei servizi previsti nello 

scopo sociale direttamente o attraverso 

le sue partecipate.  

DISTRETTO 

RURALE SRL 

SOCIETA’ DI 

SERVIZI 

TERRITORIALI  

C.F.: 

02408230205 

* 

Migliorament

o della 

competitività 

del sistema 

produttivo, 

della 

valorizzazione 

del 

patrimonio 

culturale 

ambientale e 

sociale 

diretta € 400,00 1,47 nessuno Svolge 

servizio di 

interesse 

generale. 

Partecipazione 

che persegue 

finalità 

istituzionali 

La partecipazione societaria è stata 

censita con la revisione periodica delle 

partecipazioni al 31.12.2017 disponendo 

la dismissione mediante alienazione della 

quota di partecipazione detenuta 

dall’Ente (€ 400,00) a seguito di 

preventiva comunicazione alla Società di 

adempiere e in mancanza di riscontro da 

parte della stessa entro sei mesi dalla 

comunicazione del piano di 

razionalizzazione avvenuto in data 

08/10/2019. Non è pervenuta nessuna 

comunicazione di riscontro. Nel 

frattempo sono in corso da parte degli 

organi societari le valutazioni delle quote 

ai fini del recesso convenzionale degli 

Enti Locali dalla Società con il 

mantenimento delle altre partecipazioni.   

 

SIEM SPA 

C.F. 

80018460206 

** 

Gestione post 

operativa 

discariche 

RSU e 

diretta n. 4.912  

valore 

2.456 

0,4912 nessuno Svolge 

servizio di 

interesse 

generale 

Partecipazione 

che persegue 

finalità 

istituzionali 

La società è priva di dipendenti ed ha un 

amministratore unico. 

La detenibilità della partecipazione 

posseduta dal Comune in SIEM è stata 



assimilati già deliberata con il Piano operativo di 

razionalizzazione di cui all’articolo 1, c. 

612, della legge n. 190 del 2014  e, allo 

stato, non appaiono emergere ragioni 

che, alla luce degli obblighi introdotti dal 

decreto legislativo n. 175 del 2016 

(come modificato dal decreto n. 100 del 

2017), impongano scelte difformi.La 

società, in particolare, svolge la gestione 

post operativa di tre discariche ubicate 

nel territorio della provincia di Mantova. 

Tale attività, imposta dalla normativa 

vigente in materia ambientale, 

costituisce parte del ciclo integrato dei 

rifiuti e, quindi, un servizio di interesse 

generale [come definito dall’articolo 2, 

comma 1, lettera i) del decreto n. 175]. 

Il suo mancato svolgimento, peraltro, 

causerebbe conseguenze negative, sotto 

il profilo sanitario e ambientale, all’intero 

territorio provinciale. Una cessione della 

partecipazione, infine, appare 

difficilmente compatibile – alla luce degli 

attuali assetti organizzativi – con gli 

obblighi di legge gravanti sulla società (e 

sugli enti soci) in relazione alla gestione 

post operativa delle discariche e con la 

pianificazione del ciclo integrato 

d’ambito.Sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria 

ex art. 5, d.lgs. n. 175/2016, si 

evidenzia che l’attività caratteristica non 

determina costi o diversi oneri diretti a 

carico degli enti soci, a ciò 

provvedendosi con apposito fondo di 

bilancio della società. Scelte differenti, 

peraltro, appaiono difficilmente 

configurabili alla luce della particolarità 

dell’attività concretamente perseguita 



(gestione post operativa delle 

discariche).  

Fatturato del triennio 2017/2019 pari ad 

€ 721.274; 

il risultato degli esercizi 2014-2015-2016 

risulta positivo. 

 

GAL TERRE DEL 

PO Scarl 

C.F. 

02505240206 

Gestione del 

PSL- Piano di 

Sviluppo 

Locale- 

approvato 

dalla Regione 

Lombardia 

per il periodo 

2014/2020 

diretta € 200,00 0,704 nessuno Svolge 

servizio di 

interesse 

generale 

Partecipazione 

che persegue 

finalità 

istituzionali 

Non vengono rispettate le condizioni di 

cui all’art. 20 c. 2 TU, lettera d) in 

quanto il fatturato medio del triennio è 

pari ad € 138.493. 

Esclusione dal piano di razionalizzazione 

in quanto Gruppo di Azione Locale. 

 

 

 

NOTA:  

*DISTRETTO RURALE SRL avrebbe dovuto cessare l’attività entro il 31.12.2017 per chiusura attività legate alla sua costituzione. Al 

contrario non è pervenuta alcuna comunicazione in merito. Si prevede pertanto la dismissione della quota di partecipazione.  

**Siem S.p.a. è titolare di un importante patrimonio immobiliare, gravato, in parte consistente dalla gestione di discariche esaurite. Tale 

attività è obbligatoria per legge, quindi la società non può essere liquidata o dismessa, ed un eventuale percorso di cessione risulta 

essere di difficile realizzazione data la sua natura ed in considerazione degli assetti societari. 

 


