COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 40 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Ventinove del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 9885 in data 22.07.2016 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
Presenti n. 9
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE
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Assenti n.
4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE VARIAZIONE STATUTARIA ARTICOLO 3 SOCIETA' "IMPIANTI
ASTICO SRL" PER PROROGA DURATA.

Alla presenza di n. 9 consiglieri, essendo assenti Milan Giancarlo, Bortoloso Gastone, Pianalto
Silvia, Tribbia Graziano.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Sindaco MASERO Erminio – Passando all’ultimo punto dell’ordine del giorno, anche questa è
una modifica statutaria richiesta dall'Assemblea del 16/05/2016 della società partecipata
Impianti Astico Srl. Di cui il comune è socio con una quota quasi dell'8 %, nello specifico
siccome attualmente è stato sottoscritto un finanziamento per la nuova centrale di Fusine (che
produce oltre due milioni di kilowattora annui) che ha la scadenza successiva a quella del
precedente 2030 per all'articolo 3 dello Statuto, la nuova durata della società viene portata al
31/12/2050, con una clausola, che qualora sorgessero modifiche delle norme sulle partecipate,
si rivedrà la decisione presa: quindi è opportuno che la nuova scadenza societaria sia
posteriore alla scadenza del mutuo dato che la modifica non va in conflitto con le norme.
Ricordo che la società Impianti Astico distribuisce ai comuni partecipanti un discreto utile
annuale.
Cons. SARTORE Daniele – Il testo girato parla di 31/12/2030, mentre il 2050 è stato inserito
dopo. Come gruppo siamo particolarmente attenti sulle partecipate, anche perchè Impianti
Astico si occupa delle centrali idroelettriche e stiamo seguendo Fusine e Valditovo. Abbiamo
qualche dubbio sulla eccessiva durata, vista la normativa del settore che si stà evolvendo,
perciò dichiariamo voto di astensione.
Cons. PRIANTE Renzo – Segnalo anch'io che la data indicata era il 2030, comunque faccio la
dichiarazione di voto favorevole.
Sindaco MASERO Erminio – Passo alla votazione dell’oggetto.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo
integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.
RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 9 Consiglieri;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CONSIGLIERI PRESENTI N.

9

CONSIGLIERI ASSENTI N.

4

CONSIGLIERI ASTENUTIN.

1

CONSIGLIERI VOTANTI N.

8

(Milan, Bortoloso, Pianalto, Tribbia)
(Sartore Daniele)

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI N. 8, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata ed analoga votazione favorevole da n. 8 consiglieri presenti e
votanti, essendosi astenuto il cons. Sartore Daniele, per alzata di mano, dichiara la presente urgente
ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1234 comma 4 T.u.e.l. D.Lgs,
267/2000.
La seduta si chiude alle ore 18,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO:
- con atto rep. 47.428 del 27.11.2001 notaio Giulia Clarizio di Schio, l’azienda Speciale Consortile Astico
Acque si è trasformata nella società a responsabilità limitata “Impianti Astico s.r.l.”;
- il C.d.A del 31.03.2005 ha adottato, recependo le modifiche apportate dai decreti legislativi del 17.01.2003
n. 5 e n. 6, un nuovo Statuto Sociale e con delibera di Assemblea Soci Straordinaria del 08.07.2005, è stato
approvato il nuovo statuto, in armonia con le osservazioni trasmesse dai Comuni e Enti associati;
VISTA ora le note del 27/04/2016 prot. n. 54 e del 23/05/2016, prot. n. 68, pervenute al protocollo del
Comune rispettivamente in data 28/04/2016 prot. n. 5755 e in data 24.05.2016 al n. 7035, con cui Impianti
Astico srl comunica che :
- durante l’Assemblea dei soci del 16/05/2016, all’unanimità, si è concluso di procedere alla proroga della
durata della Società Impianti Astico srl al 31.12.2050, ferma restando la facoltà dei soci, come previsto dal
vigente Statuto, di procedere con l’eventuale scioglimento anticipato;
- fa presente inoltre che l’eventuale determinazione di procedere nella fusione con altre società non risulta in
contrasto con la modifica statutaria richiesta;
RILEVATO che la modifica statutaria si rende necessaria per poter contrarre un mutuo per un investimento
sulla centrale di Fusine;
EVIDENZIATO che l’attuale art. 3 comma 1 dello Statuto Sociale prevede: “La durata della società è
fissata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta
anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei Soci”;
CONSIDERATO che il nuovo comma 1 dell’articolo 3 dello Statuto Sociale, oggetto di approvazione con il
presente provvedimento, così recita:
La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente
con deliberazione dell’Assemblea dei Soci;
EVIDENZIATA l’esigenza di esprimersi per l’approvazione delle modifiche in argomento, al fine di
consentire alla società Impianti Astico s.r.l. di regolarizzare quanto prima l’assetto contrattuale con i due
istituti di credito mutuanti;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2.

di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi integralmente riportato, le
modifiche allo Statuto della Società Impianti Astico srl con sede a Thiene in via San Giovanni Bosco
n. 77/A, attinenti al comma 1 art. 3 dello Statuto Sociale, che così recita nella nuova formulazione:
La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta
anticipatamente con deliberazione dell’assemblea dei Soci.

3.

di comunicare il presente provvedimento ad Impianti Astico s.r.l..

4.

di dichiarare, con successiva separata votazione, la immediata esecutività ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134 c. 4 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 589 - 2016
oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE STATUTARIA ARTICOLO 3 SOCIETA'
"IMPIANTI ASTICO SRL" PER PROROGA DURATA.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 22.07.2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

