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Relazione a consuntivo sul piano di razionalizzazione 
delle partecipate (CC n. 14 del 30.4.2015) 

 

 

In riferimento a quanto previsto nella deliberazione in oggetto e nella legge 190/2014 

art. 1 commi 611,612 e ss. il sottoscritto Sindaco svolge la seguente relazione a 

consuntivo rispetto alle azioni previste dal Piano: 

 

1) Circa SMAT spa, come già detto nel Piano l’Assemblea sociale non ha accolto la 

proposta, presentata da questo e altri comuni, di trasformazione in Azienda 

speciale consortile. Data l’infima quota del Comune, non si può fare altro. 

 

2) Circa ACSEL spa, al momento non è stato dato corso dagli organi societari alla 

chiusura della partecipazione in Acsel Energia srl. Il gruppo di lavoro ha disposto 

alcune azioni per la riduzione dei costi societari e in particolare per la limitazione 

dei compensi agli amministratori. La quota ampiamente minoritaria del Comune 

(2,75%) non consente altre azioni in Assemblea. 

Per entrambe le società il piano dava già atto che – essendo le stesse affidatarie in house 

dei servizi idrici e dei rifiuti – rimaneva la loro indispensabilità ai fini istituzionali. 

 

Come spiegato nel Piano questo Comune aveva già ottenuto, prima delle legge 190/2014 

l’obiettivo della riduzione delle partecipazioni possedute, avendo chiuso la Campeggio 

Beaulard srl di cui era socio unico, essendo uscito dal Consorzio 2602 c.c. Formont, 

chiudendo definitivamente  in questi giorni l’altro Consorzio 2602 c.c. “Comitato per 

Oulx”. 

 

 

Oulx, 31 marzo 2016 

    IL SINDACO 

Prof. Paolo De Marchis 
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