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5.2 Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Come già indicato più dettagliatamente nel precedente paragrafo 4.1.4, la legge di stabilità per il
2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio del processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni dirette ed indirette, indicando i criteri cui ispirare tale processo
(articolo 1 comma 611 e seguenti legge 190/2014).
Il comune di San Pietro in Casale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società
e delle partecipazioni societarie, direttamente possedute, con delibera di Giunta n. 23 del
26/03/2015 e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2015.
Nel 2016, il Consiglio Comunale (delibera n. 23 del 29/04/2016) ha approvato la relazione sui
risultati conseguiti all’attuazione del piano operativo di razionalizzazione.
Le azioni correttive indicate nel piano di razionalizzazione e gli adeguamenti intrapresi dalle società
sono indicati nel Documento di Programmazione per il triennio 2016-2018.
Recentemente il decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, correttivo ed integrativo al D. Lgs
175/2016 ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha prorogato al
30 settembre 2017 il termine ultimo per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria di
tutte le partecipazioni possedute dagli enti locali.
*****
Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata

*****

Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli

Con delibera n. 88 del 29/11/2016 il Consiglio Comunale di San Pietro in Casale ha deliberato
l’alienazione della totalità delle quote detenute nella società a responsabilità limitata Centro
Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli, in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (articolo 4 comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016). Nel
medesimo provvedimento è stato disposto di pervenire alla dismissione della partecipazione
societaria mediante una procedura unitaria, con gli atri comuni soci (San Giovanni in Persiceto,
Crevalcore, Bentivoglio, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, Galliera e San
Giorgio di Piano).
*****
HERA S.p.A.

Sustenia S.r.l.

*****

*****

Lepida S.p.A.

*****

Se.R.A. Srl

*****

Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza si precisa che il Comune di San Pietro in Casale, oltre a far parte dell’Unione Reno
Galliera, partecipa all’Azienda Speciale Galuppi-Ramponi e all’Azienda Speciale Donini-Damiani per
la gestione dei servizi sociali, insieme agli altri Comuni del distretto socio-sanitario.
Dal 1.1.2016 l’Asp Donini-Damiani e l’Asp Galuppi-Ramponi si sono fuse in Asp Pianura Est con
sede amministrativa presso Pieve di Cento – via Gramsci, 28.

