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DECRETO COMMISSARIALE N.  10 del 16.12.2022 

 
OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016  

                       n. 175- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Provvedimenti. 

 

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 

del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.; 

 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il sottoscritto 

Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino, per le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un impegno costante 

e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista dalla DCR n. 110/8 del 

02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., 

anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della discarica ubicata 

nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” (CH), teso alla conservazione 

e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali coinvolte e 

conseguendo gli obiettivi previsti dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e 

nazionali (Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 

• Visto il DPGR n. 49 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico al 

sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.20; 

 

• Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo ha rinnovato – 

senza soluzione di continuità - l’incarico al sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella a 

Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino; 

 

• Visto il DPGR n. 53 del 28.12.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico al 

sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2022; 

 
 

• Richiamato il D.L. 24 giugno 2014, n. 114, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto, n. 

114; 

 

• Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

• Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, 

legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 

n. 100; 
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• Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, 

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali; 

 

• Atteso che il Consorzio Comprensoriale del Chietino, fermo restando quanto sopra indicato, può 

mantenere partecipazioni in società: 

 

o esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P; 

o ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte 

del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, 

T.U.S.P.); 

 

• Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Consorzio 

Comprensoriale del Chietino – alla stessa stregua dei Comuni ad esso aderenti - deve provvedere 

ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, 

individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 

2; 

 

• Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo 

dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021; 

 

• Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ai sensi e per gli effetti delle misure di 

cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ovvero produrre un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle 

partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

 

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P; 

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi non si ravvisa la 

necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul 

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione 

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 

- ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P; 

 

• Considerato che l'art. 4 del citato D.Lgs. 175/16 prevede che:  

 

1.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o indirettamente, costituire 

società aventi per oggetto  attività  di produzione di beni e  servizi  non  strettamente  

necessarie  per  il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire  o 

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
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2. Nei limiti di cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche possono,  direttamente  o  

indirettamente,  costituire   società   ed acquisire o mantenere partecipazioni in società  

esclusivamente  per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

  

▪ a)produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

▪ b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di  

programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  

▪ c) realizzazione  e   gestione   di   un'opera   pubblica   ovvero organizzazione  e  

gestione  di  un  servizio  d'interesse   generale attraverso un contratto di 

partenariato di cui all'articolo  180  del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un  

imprenditore  selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;  

▪ d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o  agli enti  pubblici  

partecipanti o   allo   svolgimento   delle   loro funzioni, nel rispetto delle condizioni 

stabilite  dalle  direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa  

disciplina nazionale di recepimento;  

▪ e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di  committenza ausiliarie, apprestati 

a supporto di enti senza scopo di lucro  e  di amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  

all'articolo  3,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

  

3. Al solo fine di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni immobili facenti parte del  

proprio  patrimonio,  le  amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al  

comma  1,  acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto  sociale  esclusivo  la 

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni  stesse,  tramite il  conferimento  di  

beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un investimento secondo criteri propri  di  un  

qualsiasi  operatore  di mercato. …. Omissis …… 

 

• Considerato ancora che l'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. 175/16 prevede che: 

 

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di  una  società  o l'acquisto  di  una  

partecipazione,  anche  attraverso  aumento   di capitale, avvenga in conformità a espresse  

previsioni  legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a  partecipazione 

pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17,  o  di  acquisto  di partecipazioni,  anche  

indirette,  da   parte   di   amministrazioni pubbliche in società  già  costituite  deve  essere  

analiticamente motivato con  riferimento  alla  necessità  della  società  per  il 

perseguimento delle finalità istituzionali di  cui  all'articolo  4, evidenziando, altresì, le 

ragioni e le  finalità  che  giustificano tale scelta, anche sul piano  della  convenienza  

economica  e  della sostenibilità finanziaria, nonché  di  gestione  diretta  o esternalizzata 

del servizio affidato. La motivazione deve anche  dare conto della compatibilità della scelta 

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.  

2.  L'atto  deliberativo  di  cui  al  comma  1  da'   atto   della compatibilità dell'intervento 

finanziario previsto con le norme  dei trattati europei e, in particolare,  con  la  disciplina  

europea  in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali  sottopongono lo schema 

di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi 

disciplinate. ….. Omissis …. 
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• Considerato, altresì, che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/16 prevede che l'alienazione delle 

partecipazioni non consentite avvengono tramite piani di riassetto e razionalizzazione, fusione o 

soppressione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

 

- partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle categorie di cui all'articolo 4;  

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti;  

- partecipazioni in società che  svolgono  attività  analoghe  o similari a quelle svolte da altre  

società  partecipate  o  da  enti pubblici strumentali;  

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di euro;  

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite  per  la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto  un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

- necessità di aggregazione di  società  aventi  ad  oggetto  le attività consentite all'articolo 4. 

 

• Richiamato il proprio Decreto Commissariale n. 10 del 09.04.2020, con il quale è stata aggiudicata 

la procedura ad evidenza pubblica di vendita della quota di capitale sociale (pari al 51%) detenuta 

dal Consorzio Comprensoriale del Chietino nella Società Consac srl alla Società Rieco spa; 
 

• Richiamato il proprio Decreto Commissariale n. 18 del 27.12.2021, nel quale si approvava la 

ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio Comprensoriale del Chietino, 

evidenziando la partecipazione nella Società Consortile Chietino Ortonese in liquidazione; 
 

• Considerato che il 31.12.2021 è stato approvato dal Liquidatore Dott. Silverio Salvatore il Bilancio 

finale di liquidazione della Società Consortile Chietino Ortonese, nonché è stata disposta la 

cancellazione della Società stessa dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Chieti; 
 

• Considerato, quindi, che il Consorzio Comprensoriale del Chietino al 31.12.2021, non detiene più 

partecipazioni sia dirette che indirette in alcuna forma;  
 

• Ritenuto di dover procedere in merito all’argomentazione di che trattasi; 
 
 

DECRETA 

 

 

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio Comprensoriale del 

Chietino per lo Smaltimento dei r.s.u., nel modo che segue:  
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      Partecipazioni Dirette 

 
 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 
 

NOTE 

Nessuna Nn  Nn Nn 

 
Partecipazioni INdirette 

       
 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE 
 

NOTE 

Nessuna Nn  Nn Nn 

 

 

2. Di dare mandato al Direttore Generale del Consorzio Dott. Luigi Bonetti di predisporre le 

procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato. 

 

3. Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i..  

 

4. Di stabilire, infine, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P., 

nonché alle singole Amministrazioni consorziate.  

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Consorzio Comprensoriale del Chietino 

             Il Direttore Generale 

               Dott. Luigi Bonetti  

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino 

             Il Commissario Straordinario  
          Dott. Piergiuseppe Mammarella  
 
 


