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InterventI dI razIonalIzzazIone 
attuatI e In corso - decIsIonI 

assunte nelle precedentI 
revIsIonI  

 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTI ATTUATI E IN CORSO 
 
 
La Revisione straordinaria introdotta dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 è stata approvata con  
deliberazione consiliare n. 46 del 27 settembre 2017 “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 
giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni societarie possedute e conseguenti 
determinazioni in ordine all’alienazione, liquidazione, fusione o mantenimento delle stesse”. 
 
Successivamente, con riferimento alla situazione al 31.12 dell’anno precedente, sono state 
approvate le Revisioni Periodiche previste dall’art. 20 del TUSP. In particolare: 

 con deliberazione consiliare n. 78 del 19 dicembre 2018 è stata approvata la 
Revisione Periodica delle partecipazioni societarie possedute, ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 al 31.12.2017; 

 con deliberazione consiliare n. 89 del 18 dicembre 2019, è stata approvata la 
revisione periodica, delle partecipazioni societarie possedute, ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 al 31.12.2018; 

 con deliberazione consiliare n. 64 del 21 dicembre 2020 è stata approvata la 
revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute, ex art. 20 del D.Lgs. 19 
agosto 2016 n. 175 al 31.12.2019; 

 
Si riassumono nella tabella sottostante le operazioni di razionalizzazione sinora intraprese, il 
loro esito e la situazione in essere. 

 
 
 

 

NOME PARTECIPATA  DECISIONI ASSUNTE   AZIONI ATTUATE 

SUD SEVESO SERVIZI 
SPA 

FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE NELLA 
SOCIETA’ COMO ACQUA 

SRL 

Il procedimento di fusione per incorporazione della  

società in Como Acqua Srl, società d’ambito gestore 

unico del SII per l’ambito territoriale della Provincia di 

Como, è stato perfezionato a fine 2018 con la 

sottoscrizione dell’atto di fusione/scissione in data 

13.12.2018. 

ALTO SEVESO SRL 

FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE NELLA 
SOCIETA’ COMO ACQUA 

SRL  

Il procedimento di fusione per incorporazione della 

società in Como Acqua Srl, società d’ambito gestore 

unico del SII per l’ambito territoriale della Provincia di 

Como, è stato perfezionato a fine 2018 con la 

sottoscrizione dell’atto di fusione/scissione in data 

13.12.2018. 

CENTRO TESSILE 
SERICO - SOCIETÀ 
CONSORTILE PER 
AZIONI 

ALIENAZIONE 

La procedura di cessione delle azioni, a seguito 

dell’esercizio del recesso effettuato a dicembre 2018, si 

è conclusa nel mese di luglio 2019 con la sottoscrizione 

dell’atto di vendita. Le azioni sono state assegnate ad 

altri due soci della società e precisamente Unindustria 

Como e Federazione Tessile Moda SMI. Il totale della 

vendita ammonta a € 1.759,07.  



SPT HOLDING  SPA 
MANTENIMENTO CON 

L’OBIETTIVO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

Durante l’assemblea del 22 luglio 2020 i soci di CPT Spa 

hanno approvato la deliberazione di indirizzo per la 

fusione “inversa” di CPT Spa in SPT Holding Spa. 

Dovranno le due società condividere ora un progetto di 

fusione, per tramite delle assemblee dei soci. In data 7 

ottobre 2020 e 30 ottobre 2020 si sono svolti incontri 

congiunti tra i CDA di SPT e e CPT per l’individuazione di 

un percorso da intraprendere nel proceso di fusione 

inversa. Nel corso di un incontro congiunto tra i CDA 

delle due Società, tenutosi in data 14 aprile 2021 si è 

ipotizzato di affidare tramite gara ad evidenza pubblica 

l’incarico di Advisor. E’ stato pubblicato apposito bando 

dall’Amministrazione Provinciale. 

SOCIETÀ DEL 
POLITEAMA S.R.L. 

LIQUIDAZIONE 

Nel corso del 2018 si è proceduto ad attivare le 
procedure per la messa in liquidazione della società. 
A seguito della pubblicazione di apposito bando da parte 
del Comune di Como, è stato individuato il liquidatore 
incaricato di svolgere le relative attività in adesione a 
quanto stabilito dall’assemblea dei soci e nel rispetto di 
quanto previsto dal codice civile (art. 2484 e seguenti). 
La nomina da parte dell’assemblea dei soci è avvenuta 
in data 29.6.2018.  La procedura di liquidazione è ancora 
in corso; il liquidatore ha verificato, finora senza 
risultato, sul mercato la presenza di interesse ad 
acquistare il compendio immobiliare di proprietà 
costituito dal Teatro Politeama da parte di soggetti terzi 
nel rispetto dei vincoli monumentali e di destinazione 
stabiliti dall’ente. La Società ha pubblicato nel novembre 
2020 un avviso pubblico per il reclutamento dei soggetti 
interessati a forme di partenariato e co-progettazione 
con la società del Politeama per l’elaborazione di 
proposte progettuali relative al recupero funzionale e 
alla gestione del teatro. Il bando ha l’obiettivo di definire 
una lista di soggetti qualificati (denominato 
Partenariato) in grado di co-progettare con la Società 
Politeama s.r.l. per la stesura di un progetto sostenibile 
quale “piattaforma di base” (panel) per la candidatura a 
bandi e avvisi promossi da terzi e finalizzato al recupero 
funzionale e alla gestione (Progetto sostenibile) del 
teatro Politeama. L’ interesse intorno all’iniziativa ha 
consentito di insediare un tavolo tecnico di lavoro che 
ad oggi sta esaminando le potenzialità tecniche, 
strutturali e gestionali del bene. E’ stato avviato un 
confronto con la Soprintendenza, per definire il 
perimetro dei possibili interventi sulla riqualificazione 
funzionale ed architettonica. Obiettivo finale sarà 
consegnare ai soci una proposta progettuale di massima 
che dimostri e mantenga il valore culturale e la 
sostenibilità gestionale del teatro in un ottica di 
pubblico interesse.  

ASF AUTOLINEE SRL 
MANTENIMENTO CON 

L’OBIETTIVO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

Si tratta di una partecipazione indiretta, detenuta per 
tramite di Spt Holding Spa. L’obiettivo del 
mantenimento è legato al coordinamento con gli altri 
soci di Spt per la determinazione di una linea di indirizzo 



univoca sulle misure di razionalizzazione. La definizione 
di tale obiettivo ha come prima fase la fusione tra Spt 
Holding Spa e CPT Spa. 

COMODEPUR SCPA 

MANTENIMENTO IN 
ATTESA DEGLI SVILUPPI 

FUTURI LEGATI ALLA 
PIENA OPERATIVITÀ 

DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

Deve essere perfezionato il processo di aggregazione al 
gestore del SII delle c.d. gestioni non salvaguardate. 
Como Acqua Srl è subentrata dal 1 gennaio 2021 nella 
gestione delle attività di Comodepur. L’operazione 
avrebbe dovuto perfezionarsi nel 2020 ma ha subito 
rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria.  

 
Como  
 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio Rapporti con le Partecipate 
Dott. Raffaele Buononato 
 
 
         

L’Assessore 
        Dott. Adriano Caldara 
 


