
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15 Registro Deliberazioni   Data 29/04/2022 

 

OGGETTO : 

CONTROLLO ANALOGO S.A.T. SPA – APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE -

STRATEGICO 2022. 
 

 

L’anno duemilaventidue addì venerdì ventinove del mese di aprile alle ore 14:30, in Vado Ligu-

re, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

     1.       GIULIANO MONICA Sindaco  X 

     2.       GILARDI FABIO Consigliere  X 

     3.       OLIVERI MIRELLA Consigliere  X 

     4.       FALCO FABIO Consigliere  X 

     5.       DELLACASA SABRINA Consigliere  X 

     6.       ARAGNO ROBERTO Consigliere  X 

     7.       ODERDA ALESSANDRO Consigliere  X 

     8.       CIVELLI INNOCENTE Consigliere  X 

     9.       GRECO PATRIZIA Consigliere  X 

   10.       GUELFI FRANCA Consigliere  X 

   11.       SPINGARDI ELISA Consigliere  X 

   12.       MURRU ANTONIO Consigliere  X 

   13.       BOVERO PIETRO Consigliere  X 

 

 

Presenti: 11 Assenti: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  ARALDO DR. PIERO 

 

Il Presidente  DELLACASA SABRINA assume la presidenza dell’adunanza, e constatatane la le-

galità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 



 

Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta assente alla seduta consiliare. 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Consigliere Guelfi , il Consigliere Bo-

vero ed il Sindaco, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

Dopodiché, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

  il Comune proprietario di n. 4.358.311 azioni di S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali - 

S.p.a. del valore nominale di € 0,23 l’una pari ad una quota del capitale sociale pari al 

78,95%; 

 

  S.A.T. S.p.A. è affidataria in virtù della determinazione n. R.G. 3077 del 21/12/2021 del 

servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana fino al 30.06.2022; 

 

  La Legge regionale n. 29/2021 “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale 

2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)” all’articolo 42 

“Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani” 

stabilisce quanto segue: 

 

“1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di 

gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l’intero 

ambito regionale, le Province, la Città Metropolitana di Genova od i comuni già 

individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti, 

dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti 

urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana. 

2.In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la 

successiva transizione ad una gestione unitaria d’ambito regionale. 

3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città 

metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti 

per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022. 

4. Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli comuni limitatamente al 

territorio di competenza.”; 

 

  con D.C.C. n. 67 del 22.12.2020, è stato affidato a S.A.T. S.p.A. il servizio pubblico locale 

di gestione dell’area Camper “LE TRAVERSINE” fino al 31.12.2029 e approvata la relativa 

relazione giustificativa ex art. 34 D.L. 179/2012; 

 

  con D.C.C. n. 66 del 22.12.2020 è stato affidato a S.A.T. S.p.A. fino al 31.12.2029 il 

servizio pubblico locale di gestione DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO e approvata 

la relativa relazione giustificativa ex art. 34 D.L. 179/2012; 

 

ATTESO che i predetti affidamenti di servizi pubblici locali sono stati effettuati secondo il 

modello in house providing che presuppone l’attivazione ed il mantenimento, da parte 



dell’ente affidante sulla società pubblica affidataria, di un sistema di controllo analogo a 

quello espletato sui propri servizi; 

 

RICHIAMATI: 

 

 il d.lgs. 175/2016 recante recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge n. 124/2015; 

 

 il vigente regolamento comunale sull’esercizio del controllo analogo sulle società 

partecipate del Comune di Vado Ligure approvato con D.C.C. n. 57 del 22.09.2015 e 

richiamato in particolare modo l’art. 5 dello stesso che prevede l’approvazione, da parte del 

Consiglio Comunale, delle seguenti attività gestorie proprie delle società sottoposte al 

controllo analogo a quello svolto dall’ente sui propri uffici come individuate ai sensi del 

predetto regolamento artt. 1,2,3 e in particolare, la lettera a) il budget preventivo ed ogni 

altro strumento di programmazione delle attività annuale; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in conformità e nel rispetto delle competenze stabilite con il 

regolamento sopra citato, mantenere l’assetto del “controllo analogo” sulla società S.A.T. 

S.p.A. esaminando e approvando il piano industriale - strategico S.A.T. – 2022 quale strumen-

to di programmazione delle attività annuale con indicazione del budget preventivo; 

 

VISTO il piano industriale -strategico S.A.T. 2022 trasmesso da S.A.T. S.p.A. con nota accla-

rata al prot. n. 3104 del 10.02.2022 allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e 

costitutiva e ritenutolo meritevole d’approvazione; 

 

RICHIAMATA la nota di S.A.T. S.p.A. prot. n. 7389 del 05.04.2022 con la quale la stessa ha 

confermo il piano industriale - strategico SAT 2022 approvato in CdG il 29/11/2021 comuni-

cando che il necessario aggiornamento dello stesso avverrà in concomitanza del nuovo affi-

damento che, presumibilmente, sarà cronologicamente prossimo all’edizione 2023 del Piano 

stesso; 

DATO ATTO: 

  che la presente proposta di delibera è stata comunicata preventivamente agli altri comuni 

soci; 

  che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il 

Responsabile del I Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, 1° 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del I Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 49, 1° 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del II Settore Economico-

Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile se-

condo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attesa 

l’urgenza e al fine di evitare le eventuali possibili conseguenze negative che potrebbero deri-



vare da una esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso 

dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Spingardi E.- Guelfi F.), espressi in modo pale-

se, da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il piano industriale – strategico 2022 di S.A.T allegato sub A) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e costitutiva evidenziando tuttavia che tale docu-

mento potrà essere oggetto di modifica e necessario aggiornamento in concomitanza del 

nuovo affidamento; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni soci di S.A.T. per quanto di competenza 

nonché al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza di S.A.T. per gli adem-

pimenti e gli adeguamenti richiesti. 

 

*** *** 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Spingardi E.- Guelfi F.), espressi in modo pale-

se, da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

*** ***



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 DELLACASA SABRINA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ARALDO DR. PIERO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


