
   

 

ALLEGATO B) 

COMUNE DI VETTO   

(Provincia di Reggio Emilia) 

 

 

Patrimonio della PA 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  

da approvarsi entro il 31/12/2020 

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi 

entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

 

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2019 ma non più detenute alla data di adozione 

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda partecipazione).  

 
2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla data di 

adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base 
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

  

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01429460338 

Denominazione  
PIACENZA INFRASTRUTTURE 

S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della 

procedura 
procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato 

avvio della procedura 
 

Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di avvio della 

procedura 
2018 

Stato di avanzamento della 

procedura 
Apertura tavolo di confronto 

Motivazioni della 

conclusione della procedura 

con esito negativo 

 

Ulteriori informazioni* 

La cessione della partecipazione era già stata deliberata con il provvedimento di revisione 
straordinaria approvato con deliberazione consiliare n.38 in data 29/09/2017. 
In considerazione della complessità delle procedure per pervenire all’alienazione e poiché tutti i 
Comuni della provincia di Reggio Emilia socie della società hanno deliberato la cessione delle 
quote, con atto consiliare n.17 del 26/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di 
Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia ed i Comuni reggiani socie di Piacenza Infrastrutture spa 
che prevede l’affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti 
la dismissione delle azioni con piena delega ad agire per conto di tutti i Comuni Reggiani. 
In data 28/06/2018 con determinazione dirigenziale Comune di Reggio Emilia n. 1033, è stata 
pubblicata la manifestazione di interesse per l’acquisizione delle azioni detenute da tutti i 
Comuni Reggiani soci rivolta a soggetti pubblici, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono 
pervenute domande nei termini. 
In data 11/09/2018, con determinazione dirigenziale Comune di Reggio Emilia n. 1384, si è preso 
atto dell’esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all’esercizio 
della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale Comune di Reggio Emilia 
con deliberazione n. 135 del 25/09/2017. 
In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 è stato 
richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della 
società, l’interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l’acquisizione dell’intero 
pacchetto azionario. La richiesta ha avuto un positivo riscontro e sono attualmente in corso le 
valutazioni per addivenire ad un accordo. 
Il Comune intende avvalersi della norma di cui all’art. 24, comma 5bis anche per l’anno 2020 in 
quanto   è slittato il confronto per addivenire alla cessione della società. La situazione 
emergenziale da gestire a seguito dell’esplosione dell’epidemia da Covid-19 che ha coinvolto le 
risorse umane dell’ente nel corso del 2020 e ridefinito forzatamente la programmazione prevista 
a inizio anno, ha reso difficoltosa la suddetta attività di confronto. 
In data 26/11/2020 con lettera protocollo n.196929 del Comune di Reggio Emilia è stata inviata 
al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta 
per la cessione della società. 
Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza 
Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta 
società. Si ipotizza un introito per la cessione delle quote che al momento non è quantificabile in 
quanto trattasi di società delle reti pubbliche che non hanno valore confrontabile sul mercato. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02593290352 

Denominazione  
MONTEFALCONE S.R.L. 

FALLIMENTO 146/2014 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 2014 

Stato di avanzamento della procedura VENDITA ALL’ASTA DELL’UNICO BENE IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 

L’attivo del fallimento è costituito da beni immobili (ex 
convento di Montefalcone in Comune di San Polo d’Enza) per il 
quale i periti hanno indicato una base d’asta di € 4.000.000,00 
(euro quattromilioni,00).  

Si sono svolti n. 8 esprimenti di vendita che hanno dato esito 
negativo con conseguente ribasso del prezzo d’asta. 

Anche l’ultima asta del 24/01/2020, a mezzo asta telematica, 
al prezzo base di € 1.275.000,00 ha dato esito negativo. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 


