
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 94/2012 del 22/10/2012

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL L'ENTE AI 
SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E 28, DELLA LEGGE N. 24 4 DEL 
24.12.2007.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di Ottobre, alle ore 18:30, nella Sala 

Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. 

Dario Tomasi, il Consiglio Comunale.

Componenti Pr As Componenti Pr As

BARILETTI Filippo SI GORI Alessandro Gennaro Silvio SI

BATTISTELLA Giovanni SI GRAMOLA Serenella SI

BECCARO Luca SI LIRUSSO Antonio Renzo SI

BEVILACQUA Paolo SI MANFRON Laura SI

BICEGO Vasco SI MASO Paola SI

BRESSAN Alberto SI MUNARI Gianmario SI

CEOLA Stefano SI NATOLI RIVAS Giuseppe SI

COLLAREDA Erminio SI PEGORARO Mario Antonio SI

COVALLERO Girolamo SI PIETRIBIASI Silvia SI

DA DALT Pietro SI POLGA Roberto SI

DALLA VECCHIA Andrea SI RIGONI Gianluca SI

DALLA VECCHIA Leonardo SI SANTI Luigi SI

DALLA VIA Luigi SI SCOLARO Giovanni SI

FERRACIN Emanuela SI TOLETTINI Marco SI

GASPARINI Roberto SI TOMASI Dario SI

GIROTTO Maria SI

Totale PresentiTotale PresentiTotale PresentiTotale Presenti ::::    26262626                                                                                                                                                                                         Totale AssentiTotale AssentiTotale AssentiTotale Assenti ::::    5555

Partecipa il Segretario Generale, signor Livio Bertoia.

Sono presenti i seguenti Assessori: Benvenuti Mario, Cocco Lina, Dall'Aglio Roberto, 

Martino Antonietta, Pizzolato Giorgio, Rader Daniela, Terragin Gabriele.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da 

scrutatori i Sigg.ri: FERRACIN Emanuela, MASO Paola, TOLETTINI Marco.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Sono presenti in Aula n. 25 Consiglieri Comunali es sendo precedentemente 
entrati i Consiglieri Comunali Munari, Pietribiasi e Rigoni ed usciti i Consiglieri 
Comunali Natoli Rivas, Beccaro, Bicego ed il Sindac o.

L'Assessore Mario Benvenuti svolge la seguente relazione:

Signori Consiglieri,

Visto che:  
- l’art. 3, comma 27, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che, al fine di 

tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non  possono costituire società 
aventi  per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie attività  istituzionali, né assumere o 
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' 
sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a 
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell’ambito dei 
rispettivi livelli di competenza;  

- l’art. 3, comma 28, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 prevede che 
l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere 
autorizzati dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla 
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La deliberazione deve essere 
trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;  

- l’art. 3, comma 29, della legge del 21 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che entro 
trentaseimesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, cioè entro il 
31 dicembre 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cedono a terzi le società e le partecipazioni 
vietate ai  sensi del comma 27;  

- all’art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248 viene esplicitato che al fine di evitare 
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità 
degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico 
o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali 
per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività  di tali enti in funzione 
della loro attività, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, 
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in 
affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre  società o enti 
aventi sede nel territorio nazionale;

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, chiede 
delucidazioni in merito alla non avvenuta deliberazione prevista dall’art. 3, commi 
27 e seguenti della legge legge n. 244/2007, e dell’art. 14, comma 32, del D.L. n. 
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;

- che l'art. 4 della legge n. 135/2012, meglio specificata come spending rewiev, ha 
previsto nuovi adempimenti a carico dei Comuni in materia di società partecipate 
ed in particolare una preliminare indagine di mercato circa la competitività dei 



servizi erogati ed un parere preliminare dell'autorità per la concorrenza  sui 
contenuti della relazione.

Quanto sopra, impone agli enti territoriali, e quindi anche a questa Amministrazione, 
in esecuzione della obbligatoria previsione normativa di cui all’art. 3, commi 
27-28-29, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, una ricognizione delle Società a 
diretta partecipazione del Comune di Schio da sottoporre al Consiglio  Comunale.
   
Premesso che:  
- è obiettivo dell’Amministrazione Comunale razionalizzare il proprio sistema di 

partecipazioni societarie concentrando la propria presenza in società strategiche 
soprattutto dal punto di vista della tipologia e della rilevanza dei servizi erogati;  

- in base al disposto legislativo, il Consiglio Comunale deve procedere alla verifica 
della sussistenza dei presupposti di cui all’art.  3, comma 27 della legge 21 
dicembre 2007, n. 244 al fine del mantenimento delle partecipazioni nelle società 
da parte dell’Amministrazione Comunale;  

- le società che possono essere oggetto di partecipazione da parte dell’ente locale, 
ai sensi di quanto espresso nelle premesse, sono qualificabili come:  
a) strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di 

carattere generale;   
b) esercitanti un servizio pubblico di interesse generale;  
c) strumentali all’attività dell’ente ai sensi dell’art. 13 della legge 4  agosto 2006, 

n. 248.

Tenuto conto che:  
- in tale quadro i Comuni devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, 

nell’ambito di un processo di riorganizzazione che  mediante la realizzazione di 
forme efficienti di gestione consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la 
capacità gestionale, l'efficienza, la produttività e l’efficacia della  gestione;  

- l'obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di razionalizzare il proprio 
sistema di partecipazioni societarie. 

Dato atto che il Comune di Schio possiede le partecipazioni nelle società elencate 
nell’allegato A).

La proposta di deliberazione è stata presentata in Commissione Consiliare 
Permanente 1^ - Affari Generali - nelle sedute del 25 maggio 2011 e dell'11 ottobre 
2012.

- - - - - - - -

L’Assessore durante la lettura della relazione fornisce ulteriori spiegazioni (vedi 
archivio di registrazione).

- - - - - - - -

Durante la relazione rientrano i Consiglieri Comuna li Natoli Rivas, Beccaro e 
Bicego. Risultano, pertanto, presenti in Aula n. 28  Consiglieri Comunali.

- - - - - - - -



Aperta la discussione, nessuno prende la parola; il Presidente del Consiglio 
Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

- CONSIGLIERE GASPARINI (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE DA DALT (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BRESSAN (vedi archivio di registrazione).

- - - - - - - -

Esce il Consigliere Comunale Polga. Risultano, pert anto, presenti in Aula n. 27 
Consiglieri Comunali.

- - - - - - - -

Nessun altro prende la parola; il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse 
le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visto il parere espresso in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 27 e 28, della legge 
24.12.2007, n. 244, la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di 
Schio, come individuate nell’allegato A) al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante;

2) di riservarsi di dare successivo corso agli adempimenti in materia come indicato in 
narrativa.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 26, contrari nessuno, astenu ti n. 1 (Da Dalt), espressi per 
alzata di mano da n. 27 Consiglieri Comunali presen ti in Aula al momento della 
votazione, la proposta di deliberazione viene appro vata all'unanimità dei 
votanti.



L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelliggibile.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata 
eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 26, contrari nessuno, astenu ti n. 1 (Da Dalt), espressi 
per alzata di mano da n. 27 Consiglieri Comunali pr esenti in Aula al momento 
della votazione, la proposta di immediata eseguibil ità viene approvata 
all'unanimità dei votanti.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelliggibile.



  SCHEDE SOCIETA' RICOGNIZIONE.pdf    SCHEDE SOCIETA' RICOGNIZIONE.pdf  



Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

F.to Dario Tomasi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal   31/10/2012 al 15/11/2012.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 16/11/2012 Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia
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COMUNE DI SCHIO

ALLEGATO A

Alla deliberazione del Consiglio comunale del n.            del        

- -
 

 



 
SCHEDA  n. 1

1) DENOMINAZIONE SOCIETA': ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.

2) FORMA GIURIDICA:
- società per azioni 
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house-providing 

3) VALORE E  QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO:
- valore nominale della   partecipazione: 339.208,00 €.
- quota partecipazione:  15,652%  

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- Gestione del ciclo integrato dell'acqua come definito dalla legge 36/94.- programm/progett.ne e gestione 

anche in concessione o tramite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione 
di risorse idriche anche funzionali alla produzione di energia elettrica; gestione di servizi di fognatura,  
collettamento e depurazione acque reflue.- Installazione,  ampliamento, trasformaz.ne, manutenzione, 
gestione di impianti produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione energia nelle sue varie forme. 
Produzione e  vendita energia nelle  sue  varie  forme.-Gestione di  rifiuti  urbani,  speciali  e  di  tutte le  
categorie nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione.- Gestione i impianti per 
lo smaltimento dei rifiuti liquidi.- Prestazione di servizio di energy-management.- prestazioni di servizi  
di  gestione  amm.va/contabile/operativa/commerciale  e  di  sportello  Clienti.-  Gestione  di  attività 
complementari  o  affini  a  quelli  sopraindicati  e  che  siano  affidate  dai  comuni  soci  o  da  terzi  
Studi/ricerche/progettaz./acquisiz/cessioni di tecnologie e processi e formule in genere nei settori in cui 
opera  la  società.-  Partecipazione  a  concorsi  aste  pubbliche  concessioni  licitazioni  trattative  private 
appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative. Le attività  
svolte per i Comuni soci nonché i servizi resi alla collettività da essi rappresentate, devono costituire la 
parte più importante delle attività svolte dalla Società.

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali: 
manutenzioni reti idriche e fognarie e di impianti depurazione e di potabilizzazione
-     attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate:
riscossione delle tariffe dei servizi correlati
b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali: 
gestione del servizio idrico integrato

- altre attività di interesse generale:
produzione e vendita di energia:

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 133/2008:
Il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.
La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in relazione alle politiche sovra comunali che vanno 
rafforzate in termini di gestione condivisa dei servizi  a livello territoriale  Altovicentino. In prospettiva deve 
essere sostenuto il valore strategico della risorsa acqua che non si ritiene debba essere privatizzata e che deve 
rimanere  sotto  il  controllo  pubblico  locale.    La  soluzione  della  gestione  in  house  providing  della  società  
totalmente  partecipata  da capitale  pubblico  si  prospetta  come idonea a  garantire  il  presidio  pubblico  sulla  
risorsa primaria.
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SCHEDA n. 2

1) DENOMINAZIONE: PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

2) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:
- società a responsabilità limitata 
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento diretto servizio reti, dati, fonia

3) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO:
- valore nominale della  partecipazione: 12.634,00 €.
- quota partecipazione:  29,92%.

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- progettazione  realizzazione  implementazione  di  sistemi  procedure  organizzative  informatiche  e  di 

telecomunicazione e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione acquisizione concessione e cessione 
di  licenze  d'uso  di  programmi  informatici  e  loro  aggiornamento,  assistenza  e  manutenzione  -  
compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e  telecomunicaz. - assunzione di servizi 
di  gestione  operativa  di  sistemi  informatici  e  di  telecomunicazione  -  assistenza  e  consulenza 
organizzativa ed  informatica. - organizzaz.ne corsi di formazione per i dipendenti dei comuni soci.  

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:
attività strumentali: 
sviluppo dei sistemi informatici  dei  comuni  soci;  gestione del SW e HW dei comuni  soci;  formazione per il  
personale dei comuni soci.

-     attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate:  =
b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali: =
- altre attività di interesse generale: =

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 133/2008:
Società avente per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in relazione alle politiche sovra comunali  che vanno 
rafforzate in termini di gestione condivisa dei servizi a livello territoriale  Altovicentino, considerato anche il  
percorso di ridefinizione territoriale   per quanto riguarda i servizi associati.  
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SCHEDA  n. 3 

1) DENOMINAZIONE: ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

2) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:
- società a responsabilità limitata 
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento servizio smaltimento RSU in house-providing 

3) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO
- valore nominale della partecipazione: 836.965,00 €.
- quota partecipazione:  23,74 % 

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- Gestione dei RSU RS e di tutte le categorie e dei residui riutilizzabili compresa la commecializ.ne. Progettazione  

costruzione e  gestione di  impianti  per i  servizi  affidati  e  per conto terzi  escluso ciò che è  riservato alle  libere  
professioni. Organizz. e gest. degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
pulizia  e  spazzamento  aree  pubbliche,  di  uso  pubblico,  lavaggio  strade  e  fontane  pulizia  di  muri;  pulizia  
disotturazione ispezione fognature spurgo pozzi neri caditoie pozzetti stradali; servizio sgombero neve; disinfezione 
disinfestazione derattizzazione; bonifica discariche abusive e aree contaminate da rifiuti anche speciali e pericolosi;  
cura e manutenzione del verde; servizi  igienici  pubblici  anche automatizzati.  Rilevamento controllo emissioni e 
acque  reflue.  Costruz.  e  gestione  impianti  trattamento  acque  reflue.  Gestione  laboratori  analisi  chimiche  e 
microbiologiche.  Bonifica  risanamento  ripristino  ambientale.  Acquisto  produzione  trasporto  trasformazione 
distribuzione  scambio  e  cessione  di  energia  elettrica.  Produzione  trattamento  distribuzione  gestione  calore.  
Autotrasporto  cose  c/terzi  ex  art.  13  c.  3  L.  298/74  per  adempiere  scopi  statutari.  Attività  promozionali  per 
salvaguardia  ambiente,  analisi,  controlli,  studi  e  ricerche  in  campo  ambientale.  Formazione  aggiornamento  e  
riqualificazione del  personale.  Riscossione tariffe dei  servizi.  Nei limiti  consentiti  dall'ordinamento con rif.to al  
modello di cui all'art. 113 c. 5 lett. c) e c. 15 bis del D. L.vo 267/2000 la società può  inoltre: A- Con l'esclusione del  
secondo punto di cui sopra, può operare anche a mezzo di società da essa partecipate. B – Svolgere attività in settori  
complementari e affini affidati da soggetti pubblici e privati. C - Salvo il vincolo di operare prevalentemente coi soci  
e nel territorio dei soci, la  società può svolgere servizi pubblici per enti locali non soci o per soggetti pubblici e  
privati. 

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali:
- progettazione, costruzione e gestione impianti
- organizzazione e gestione di altri servizi ambientali (verde, neve, spazzamento e lavaggio)
- bonifica e ripristino ambientale - rilevamento e controllo emissioni

- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate:
- riscossione delle tariffe dei servizi
b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali: 
- gestione dei rifiuti urbani con produzione e cessione di energia elettrica e termica
      -     altre attività di interesse generale:
- gestione dei rifiuti speciali e pericolosi e di tutte le categorie
- gestione calore

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 133/2008:
Società  avente  per  oggetto  attività  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  
dell’ente e che produce altresì  servizi di interesse generale. 
La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in relazione alle politiche sovra comunali che vanno 
rafforzate  in  termini  di  gestione  condivisa  dei  servizi  a  livello  territoriale   Altovicentino  e  per garantire  il  
controllo dei comuni nella delicata gestione dell’impianto di termovalorizzazione.  
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SCHEDA n. 4 

1)  DENOMINAZIONE:  SOCIETA’  PER  L’AMMODERNAMENTO  E  LA  GESTIONE 
DELLE FERROVIE  E TRAMVIE VICENTINE F.T.V.  - S.P.A.

2) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURDICA:
- società per azioni 
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici

3) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO
- valore nominale della partecipazione:  €. 23.627,64
- quota partecipazione: 0,2963%.

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- Ogni attività nel  settore dei  trasporti  di  persone e  cose a mezzo ferrovie,  autolinee,  filovie,  tranvie, 

ferrovie sotterranee, funivie o impianti in genere. Fondare/esercitare industrie ausiliarie al trasporto di 
persone e cose compreso agenzie di viaggio, turismo e trasporto di plichi e pacchi

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali: =
- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate: =

b) servizi di interesse generale:
- servizi pubblici locali: 

Ogni attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo ferrovie, autolinee.
- altre attività di interesse generale: =

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 133/2008:
Le attività svolte dalla società rientrano fra quelle di interesse generale.  
La  partecipazione  nella  società  va  mantenuta  soprattutto  in  relazione  alle  politiche  della  mobilità  che  
coinvolgono il bacino del Trasporto Pubblico Locale extraurbano dell'Altovicentino ed in particolare di Schio,  
polo di notevole importanza del sistema territoriale. 
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SCHEDA n. 5

1) DENOMINAZIONE: PASUBIO REAL ESTATE – PASUBIO R.E. S.R.L. unipersonale

2) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURDICA:
- società a responsabilità limitata con unico socio
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale esclusivamente pubblico di proprietà del Comune di Schio

 
3) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO

- valore nominale della  partecipazione: €. 77.220,00
- quota partecipazione: 100%.     

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- gestione  farmacie  comunali  -  gestione  di  locali  pubblico  spettacolo  e  organizzazione;-  gestione  e 

amministraz.ne diretta o a mezzo terzi di beni immobili di qualsiasi genere  del Comune. - Acquisto e  
vendita di immobili di qualunque genere - realizzazione anche per terzi di fabbricati, opere e costruzioni - 
promozione  esercizio  e  sviluppo  di  imprese  e  attività  immobiliari  -  coordinam.  commerciale 
amministrativo tecnico e gestionale e servizi per le società alle quali partecipa o consociate - direzione e  
coordinamento di società controllate o collegate.

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali: = 
gestione e amministraz.ne diretta o a mezzo terzi di beni immobili di qualsiasi genere del Comune

- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate
b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali: 
gestione farmacie comunali

- altre attività di interesse generale: 
gestione di locali pubblico spettacolo

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 133/2008:
Le attività svolte dalla società rientrano fra quelle di interesse generale e/o finalizzate alle attività istituzionali  
dell’ente.  
La  partecipazione  nella  società  va  mantenuta  sia  in  relazione  al  servizio  pubblico  farmaceutico  gestito  in  
Giavenale, sia per le attività gestionali svolte a supporto delle politiche culturali dell'Ente tramite il Teatro Astra.  
Sono attualmente in corso le procedure di legge per la cessione della farmacia.  
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SCHEDA n. 6

1) DENOMINAZIONE: PASUBIO GROUP  S.R.L.

2) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURDICA:
- società a responsabilità limitata  (è in corso la trasformazione in S.p.A.)
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici

3) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO:
- valore nominale della partecipazione: €. 3.437.000,00
- quota partecipazione: 34,37%.

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- assunzione  e  gestione  di  servizi  di  distribuzione  gas  metano  e  GpL.  assunzione  e  gestione  calore. 

assunzione e gestione di  altri  servizi  pubblici  con espressa esclusione dell'acquisto e vendita del  gas 
metano.. assunzione e gestione di servizi comuni e/o accessori  a quelli di cui sopra. partecipazione a 
concorsi aste pubbliche concessioni licitazioni e trattative private appalti concorso anche in Comuni,  
Provincie,  Enti  pubblici  in  genere  e  comunque  nei  limiti  dell'oggetto  sociale  anche  attraverso  la 
costituzione di  società,  associazioni  in  partecipazione,  joint-  venture,  accordi  temporanei  d'impresa,  
consorzi e/o società consortili. studi ricerche progettazioni acquisizioni e cessioni di tecnologie processi  
formule in genere nel settore dei servizi e di opere finalizzate alla ragione sociale. ogni altra attività  
diretta  a  favorire  l'espletamento  dei  servizi  indicati  nei  precedenti  commi sia essa  affidata  dai  soci  
pubblici che privati. realizzazione di un proprio marchio di identificazione.

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali: =
- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate: =

b) servizi di interesse generale:
- servizi pubblici locali:

distribuzione del gas metano e del GPL.
- altre attività di interesse generale:

gestione della rete comunale del gas metano e del GPL in alcune contrade.

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 244/2008:
Le attività svolte dalla società rientrano fra quelle di interesse generale.
La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in relazione alle politiche sovra comunali che vanno 
rafforzate in termini di gestione condivisa dei servizi a livello territoriale Altovicentino, considerato anche la 
sempre maggiore rilevanza del tema energetico che potrebbe offrire nuove prospettive di impegno.  
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SCHEDA n. 7

1) DENOMINAZIONE:  FAV FORMAZIONE ALTO VICENTINO  società consortile a R.L.

2) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURDICA:
- società consortile a responsabilità limitata 
- direttamente   partecipata dal Comune di Schio
- a capitale misto pubblico e privato

3) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- valore nominale della partecipazione: €. 29.700,00
- quota partecipazione:  99% .

4) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:
- istituire e gestire propri centri di formazione Professionale - promuovere, sovrintendere ad iniziative di 

form.  Professionale  finanziate  da pubbliche amministrazioni  organismi Internazionali  o  da privati  - 
stipulare e favorire con apporti di carattere tecnico, didattico ed organizzativo iniziative degli associati 
nel  campo  delle  formazione  Professionale  -  organizzare  Master  di  formazione  nell'ambito  degli 
argomenti  correlati  ad  architettura  di  interni  o  comunicazione  multimediale  -  svolgere  opera  di 
promozione  e  sviluppo  in  favore  della  formazione  Professionale  -  raccogliere  ed  elaborare  dati  ed 
elementi  che  possano  interessare  la  formazione  Professionale,  redigere  e  diffondere  programmi  e 
pubblicazioni, promuovere convegni e incontri per lo studio dei problemi formativi - curare e sviluppare 
i  rapporti  con  le  pubbliche  amministrazioni  e  con  tutte  le  altre  istituzioni  anche  internazionali  e 
extracomunitarie interessate ai problemi formativi ed ad adeguamento alle innovazioni

5) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:
a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali: =
- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate: =

b) servizi di interesse generale:
- servizi pubblici locali: =
- altre attività di interesse generale: =

6) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’ART. 3 COMMI 27 E 28 LEGGE 244/2008:
Le attività svolte dalla società potrebbero rientrare fra quelle di interesse generale per l’ente, ma la dismissione  
della  partecipazione non  costituirebbe  un impedimento,  in  una struttura  economica  ad  elevata  presenza  di 
attività produttive artigianali ed industriali come quella di Schio, ma anche dell'Altovicentino, la prosecuzione 
dell'offerta formativa per i giovani, consentendo di integrare il quadro costituito dal sistema scolastico pubblico e 
privato in un'ottica di inserimento nel mondo del lavoro. 
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