COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 3753
del 22.09.2021

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
( ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. 175/1.08.2016 )

Avviso di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, avente ad oggetto lo schema della
delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione del conferimento in Consac Gestioni Idriche S.p.A.
delle azioni possedute dal Comune di TORTORELLA (SA) in Consac Infrastrutture Energia Servizi
S.p.A., in cambio di nuove azioni di Consac Gestioni Idriche S.p.A.
Il Comune di TORTORELLA è socio sia di Consac Gestioni Idriche S.p.A. (di seguito, Consac Gestioni),
nella quale possiede azioni, pari allo 0,523% [●] % del capitale sociale, sia di Consac Infrastrutture Energia
Servizi S.p.A. (di seguito, Consac IES), nella quale possiede azioni, pari allo 0,53 % del capitale.
Consac Gestioni è una società in house, interamente partecipata da Comuni, che svolge il servizio idrico
integrato nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Tale servizio è stato affidato alla
società per la durata di 25 anni dall’Autorità di Ambito Sele, con delibera dell’Assemblea generale del 15
marzo 2011, n. 3.
Consac IES, invece, è una società a controllo pubblico costituita nel 2004 tramite la scissione di Consac
Gestioni, che ha ad oggetto la manutenzione degli impianti del servizio idrico integrato.
La società è partecipata dagli stessi Comuni soci di Consac Gestioni, ad eccezione di otto comuni - Auletta,
Caggiano, Castellabate, Felitto, Laurino, Rutino, Sala Consilina e Teggiano - che sono diventati soci di Consac
Gestioni dopo la scissione.
Il Comune di TORTORELLA e gli altri Enti locali soci delle due società, intendono migliorare l’efficienza
del servizio idrico integrato, facendo acquisire a Consac Gestioni il controllo di Consac IES, in modo che
possa affidare in via diretta alla controllata la manutenzione e riparazione degli impianti idrici, ai sensi dell’art.
7 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per questa ragione, il Comune intende autorizzare l’acquisizione del controllo di Consac IES da parte di
Consac Gestioni, mediante l’aumento del capitale sociale di quest’ultima a favore dei Comuni, in cambio del
conferimento delle azioni di Consac IES.
In particolare, con l’operazione il Comune conferirà a Consac Gestioni le azioni di Consac IES e riceverà, in
cambio, nuove azioni di Consac Gestioni, incrementando la sua partecipazione nella società.
Ciò premesso, l’art. 5, comma 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico società a partecipazione pubblica,
“TUSP”) stabilisce che gli Enti locali devono sottoporre lo schema dell’atto deliberativo relativo all’acquisto
di nuove partecipazioni a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
Per questo motivo, con il presente avviso il Comune di TORTORELLA. intende sottoporre alla procedura di
consultazione pubblica lo schema della delibera del Consiglio Comunale che autorizza l’aumento di capitale
di Consac Gestioni e i seguenti documenti allegati:
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1. Relazione contenente la proiezione futura delle attività che saranno svolte da Consac IES in favore di
Consac Gestioni ed attestante la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione
di aumento di capitale di Consac Gestioni;
2. statuti sociali di Consac Gestioni e di Consac IES.
L’atto deliberativo e gli allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di TORTORELLA
http://www.comune.tortorella.sa.it/ , nella home page.
I soggetti interessati possono far pervenire le osservazioni e le proposte rispetto alla deliberazione in
consultazione entro le ore 24:00 del 10.01.2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo P.E.C. finanziario.tortorella@asmepec.it e dovranno recare nell’oggetto dell’e-mail:
“Osservazioni sullo schema della delibera di autorizzazione del conferimento in Consac Gestioni Idriche
S.p.A. delle azioni possedute dal Comune di TORTORELLA in Consac Infrastrutture Energia Servizi
S.p.A., in cambio di nuove azioni Consac Gestioni Idriche S.p.A.”.
Verranno tenute in considerazione esclusivamente le e-mail riportanti il nominativo del soggetto mittente, con
allegata la copia in formato pdf/jpeg del documento di identità.
Le osservazioni e/o le proposte pervenute saranno valutate dalla Giunta Comunale in ordine alla proposta
definitiva di atto deliberativo da trasmettere al Consiglio Comunale.
I dati e le informazioni ricevute saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla Privacy di cui al GDPR
2016/679.
TORTORELLA, 22/09/2021

IL SINDACO

