
 
 
 

PARERE DEL REVISORE UNICO 

SU DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Parere n.19/2022 
 
 
“Piano di Razionalizzazione ordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016: Relazione sullo stato di attuazione e revisione periodica”  

 
 

 
La sottoscritta Dott.ssa Michela Marrone, Revisore Unico del Comune di Piazzola sul Brenta, 
nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03/11/2021; 
 

Visto 
 

− il “Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Pubbliche” trasmesso in data 9 dicembre 
2022 dal Responsabile del Servizio con allegata la “Relazione al Piano di Razionalizzazione” e 
l’ipotesi di Delibera Consiliare; 
 

− la richiesta di parere sulla Ricognizione periodica sopra descritta; 
 

− l’art. 239, co.1, lett. B) n. 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

− il D.Lgs. n. 175/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. 100/2017; 
 

− l’art. 20, co.1 e seguenti del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – attinente al T.U.S.P; 
 

− l’esito della ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dall’Ente come risultante 
dalla delibera in esame e dai relativi allegati; 

 

− gli indirizzi forniti per gli adempimenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 
20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate nel portale del Dipartimento del Tesoro il 21 novembre 
2019 e successivi aggiornamenti; 

 

− le linee guida pubblicate in data 23 novembre 2018 nel portale MEF – dipartimento del tesoro 
condivise dalla Corte dei Conti; 

 

− il D.Lgs. n. 267 e D.Lgs. 118/2011; 
 

 
tenuto conto 

 

• che la Societa’ Etra S.p.a. è l’unica a partecipazione diretta del Comune, soggetta alla 
presente rilevazione, quantificabile nella quota di partecipazione di 1,51%, la quale viene 
mantenuta senza alcun intervento; 
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• che la Società Etra S.p.a. detiene a sua volta le quote di partecipazione di altre Società, le 
quali sono classificate come Partecipazioni Indirette dell’Ente Locale Territoriale e sulle quali lo 
stesso non detiene un’autonomia decisionale diretta; 

• che la società Etra S.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società: ASI S.r.l., Etra Energia 
S.r.l. e Viveracqua Scarl; 

• che nelle società a Partecipazione indiretta detenute attraverso Etra S.p.a., sono state rilevate 
le seguenti casistiche: 
- per quanto attiene ASI S.r.l., Etra Energia S.r.l. e Viveracqua Scarl si è deciso di 

mantenere la partecipazione senza necessità di razionalizzazione; 
 

prende atto 
 

di quanto riportato nel ““Piano di Razionalizzazione ordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 
20 del D.Lgs. 175/2016: Relazione sullo stato di attuazione e revisione periodica” dell’Ente Locale 
Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta (PD). 
 
Piazzola sul Brenta (PD), lì 14 dicembre 2022  

 
 
 

 
Il Revisore Unico  

                                                    dott.ssa Michela Marrone  
(documento firmato digitalmente) 
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