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1. INTRODUZIONE 

 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di 

razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della 

finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Riccione, con atto sindacale 

n. 41 del 31/03/2015, approvava quindi il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie”. 

In data 23 settembre 2016 entrava in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 

19.08.2016) attraverso il quale il Governo dava attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 

124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la 

chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio 

della concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, 

in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

Tra i principali interventi del decreto rientrano il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di 

dismissione delle partecipazioni non ammesse, disciplinato dagli artt. 5, 20 e 24 e, annualmente, l’attuazione 

di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione 

(art. 20). 

Nello specifico, l’art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al 

comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, 

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi 

del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 

tempi di attuazione.  

Al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni 

anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.  

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni di cui trattasi si applicano avendo riguardo 

alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia 

diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2020 è stato approvato il piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal 

Comune al 31/12/2019 che, sinteticamente, riporta le seguenti risultanze: 

Modalità di attuazione Denominazione società 
% Quota di 

partecipazione 
Tempi di attuazione 

Cessione/Alienazione quote 
Farmacie Comunali di Riccione 

S.p.a. 
17,97% 

Collocamento totale/parziale sul mercato delle 

azioni mediante operazione di privatizzazione.. 

Cessione/Alienazione quote Hera  Spa 0,09 (indiretta) 
Collocamento totale sul mercato da parte  della 

società tramite controllata dal Comune Geat srl  
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Fusione per incorporazione 

Romagna Acque spa 3,14% Fusione con Sis  e altre società delle reti idriche 

Sis spa 45,64%  
Fusione con  Romagna Acque spa  e altre società 

delle reti idriche 

 

 

 

Liquidazione/Recesso 

Amir S.p.a. 0,52989% 

In data 03.09.2019 con lettera prot. n. 56306/2019 è 

stata richiesta l’attivazione della procedura legale 

per la liquidazione delle quote societarie ai sensi 

dell’art. 24 D.Lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione comunale verificherà la 

possibilità di attivare le procedure di recesso. 

Start Romagna S.p.a. 0,62223% 

Con determina dirigenziale n. 1222 del 17/09/2018 

è stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle 

azioni della Società  Start Romagna  S.r.l. consortile 

rappresentanti il 0,62223% del capitale sociale, 

tuttavia andata deserta. 

In data 10.10.2018 con lettera prot. n. 60669/2018 è 

stata richiesta l’attivazione della procedura legale 

per la liquidazione delle quote societarie ai sensi 

dell’art. 24 D.Lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione comunale verificherà la 

possibilità di attivare le procedure di recesso. 

PMR  società  srl consortile 5,368% 

Con determina dirigenziale n. 1486 del 8/11/2018 è 

stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle 

azioni della Società P.M.R. S.r.l. consortile 

rappresentanti il 5,37% del capitale sociale, tuttavia 

andata deserta. 

In data 29.11.2018 è scaduto il termine per la 

vendita mediante asta pubblica delle quote di 

proprietà del Comune di Riccione.  

In data 10.09.2019 con lettera prot. n. 56306/2019 è 

stata richiesta l’attivazione della procedura legale 

per la liquidazione delle quote societarie ai sensi 

dell’art. 24 D.Lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione comunale procederà ad attivare 

le procedure di recesso. 
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2. ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

PERIODICA  DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2019 

 
L’art. 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche 

amministrazioni approvino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sulle misure adottate 

nello stesso che evidenzi i risultati conseguiti. 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) 

è stato aggiunto, all’art. 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende – per le società partecipate che hanno 

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione – l’efficacia, fino al 31 dicembre 

2021, dei precedenti commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 

(sanzione per la mancata alienazione nei termini); 

 

L'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106 ha introdotto all’art 24 il comma 5 ter che prevede: “Le disposizioni del comma 

5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un 

risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”; 

Nel corso dell’anno 2020 e 2021, il Comune ha dato esecuzione alle attività/procedure necessarie per portare 

a compimento quanto stabilito dal piano di razionalizzazione al 31.12.2019, con particolare riferimento alle 

società delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter 

complessi e articolati.  

 

Nel corso dell’anno 2020 si è completa la procedura di cessione a titolo oneroso del pacchetto azionario 

detenuto in Hera spa tramite la società controllata Geat srl.  

 

Nel corso dell’anno 2021: 

- in relazione alla partecipazione del Comune di Riccione nella società PATRIMONIO MOBILITA' 

PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. SRL CONSORTILE  l’Amministrazione comunale ha inviato 

Dichiarazione di recesso PEC prot. n. 19022 del 10.03.2021. 

- in relazione alla partecipazione del Comune di Riccione nella società Romagna Acque – Società delle Fonti 

Spa, con atto rep. n. 109545 del 10.11.2021 è avvenuto il conferimento di tale  partecipazione in GEAT srl  

della totalità delle azioni meno n. 1 azione rimasta in capo al Comune di Riccione. 

 

Si riportano a seguire le schede delle partecipazioni dirette e indirette non più detenute al 31.12.2020 

(Uni.Rimini S.p.a. e Apea Raibano S.r.l., SI SOLE srl, HERA spa)  e le schede delle partecipazioni dirette e 

indirette  ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione (Start Romagna S.p.a, 

Farmacie Comunali di Riccione S.p.a, Amir S.p.a e Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. S.r.l. 

consortile, Romagna Acque Società delle Fonti spa, S.I.S spa) con la specifica delle azioni poste in essere 

dettagliandole per partecipata e per misura di razionalizzazione. 
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SCHEDE PARTECIPAZIONI NON PIU’ DETENUTE 
 

Alienazione della partecipazione  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02199190402 

Denominazione  Uni.Rimini S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 13/12/2018 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
02199190402 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
Uni.Rimini S.p.a. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) € 19.698,51 

Ammontare dell'introito finanziario incassato € 19.698,51 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 17/12/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo 17/12/2018 

Ulteriori informazioni* Il Comune indice in data 18.09.2018 avviso d’asta pubblica per la vendita di n. 22.000 azioni 

(quota detenuta) che, come comunicato in data 10.10.2018 a Uni.Rimini S.p.a., da esito 

negativo. 

La Società Uni.Rimini S.p.a, dopo avere esperito la procedura volta a verificare la volontà 

dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione da parte degli altri, anch’essa a esito negativo, 

comunicava la propria volontà di procedere all’acquisto diretto delle azioni detenute dal 

Comune di Riccione. 

Al momento della stipula dell’atto di acquisto/vendita, il Comune di Riccione risultava ancora 

debitore nei confronti di Uni.Rimini S.p.a. per il saldo della contribuzione 2018, per euro 

12.427,40. 

La liquidazione del valore delle quote al Comune di Riccione, per euro 19.698,51, avviene: 

- per la quota di euro 12.427,40 mediante compensazione del debito verso la Società 

(saldo contributo consortile anno 2018) 

- per la quota di euro 7.271,11 mediante assegno circolare non trasferibile intestato al 

Comune di Riccione  
 

 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03355740402 

Denominazione  Apea Raibano S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 02/01/2019 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità 

dell'Ente; manca il requisito della "stretta 

necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente” di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 02/01/2019 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) € 31.681,50 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) € 31.681,50 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 21/12/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo 21/12/2018 

Ulteriori informazioni*  
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Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03611160403 

Denominazione  Si sole S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 19.08.2019 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità 

dell'Ente; manca il requisito della "stretta 

necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente” di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 10.11.2019 

Ottenimento di un introito finanziario Si incassati o da incassare da SIS spa 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) 78.140,82 incassati da SIS spa 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 33.479,82 incassati da SIS spa 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* Mancano da incassare 32.186,00 ed 12.475,00 relativi a 

crediti IVA e IRES da incassare  da SIS spa 

 
 
 

Alienazione della partecipazione  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04245520376 

Denominazione  Hera spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 

Cessione a titolo oneroso – svolta dalla società tramite Geat 

srl 

Data di conclusione della procedura 22/12/2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
società quotata sul mercato – collocamento sul mercato 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
Società quotata sul mercato – collocamento sul mercato 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 
2.021.303 plusvalenza  finanziaria incassata dalla società 

Geat srl 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 
2.021.303 plusvalenza finanziaria incassata alla società Geat 

srl 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario L’incasso è stato introitato dalla società Geat srl  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni:  Nel mese di dicembre 2019 la società Geat srl ha  dismesso 

una parte del pacchetto azionario (n. 1.400.699 azioni) ad un 

prezzo medio di euro 3,88 per azione (al lordo delle 

commissioni bancarie di euro 5.438), per un totale lordo 

incassato di euro 5.436.172, che generò una plusvalenza di 

euro 3.384.149. Il numero delle azioni possedute in Hera 

S.p.A. al 31/12/2019 era pertanto divenuto pari a n. 

1.403.449 azioni ordinarie, pari allo 0,094% del capitale 

sociale di Hera.  

Nel mese di dicembre 2020 la società Geat srl ha   

provveduto a vendere tutte le azioni rimanenti ad un prezzo 

medio di euro 2,93 per azione (al lordo di commissioni 

bancarie di euro 4.082), per un totale lordo incassato pari ad 

euro 4.076.390, che ha generato una plusvalenza lorda di 

euro 2.021.303 

 
 
 

SCHEDE STATO DI ATTUAZIONE SOCIETA’ ANCORA DETENUTE 
 

 

Alienazione della partecipazione / Recesso 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03836450407 

Denominazione  Start Romagna S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura DD n. 1222 del 17/09/2018 

Stato di avanzamento della procedura Conclusa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

Asta deserta: entro il termine previsto dal relativo avviso non 

sono pervenute offerte  

Ulteriori informazioni* 

Con determina dirigenziale n. 1222 del 17/09/2018 è stata indet-

ta l’asta pubblica per la vendita delle azioni della Società  Start 

Romagna  S.r.l. consortile rappresentanti il 0,62223% del capita-

le sociale, tuttavia andata deserta. 

Con lettera prot. n. 60669 del 10.10.2018 è stata chiesta 

l’attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, del 

D.Lgs. 175/2016. Non avendo dato seguito la Società a quanto 

richiesto, in data 03.09.2019, prot. n. 56306 interno, è stata 

richiesta all’Ufficio Legale del Comune l’attivazione della 

procedura legale di liquidazione delle quote societarie. 

L’Amministrazione comunale verificherà la possibilità di 

attivare le procedure di recesso. 

 

Alienazione della partecipazione / Recesso 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02349350401 

Denominazione  Amir S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura DD 1391 del 12/12/2017 

Stato di avanzamento della procedura Conclusa 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

Asta deserta: entro il termine previsto dal relativo avviso non 

sono pervenute offerte 

Ulteriori informazioni* 

Con determina n. 98 del 30/01/2018 è stato constatato l’esito negativo della procedura di alienazio-

ne delle azioni e ribadita l’attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 

175/2016. Non avendo dato seguito la Società a quanto richiesto, in data 03.09.2019, prot. n. 56306 

interno, è stata richiesta all’Ufficio Legale del Comune l’attivazione della procedura legale di li-

quidazione delle quote societarie. 

L’Amministrazione comunale verificherà la possibilità di attivare le procedure di recesso. 

 

Alienazione della partecipazione / Recesso 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02157030400 

Denominazione  
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. S.r.l. 

Consortile 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura DD 1486 del 08/11/2018 

Stato di avanzamento della procedura Conclusa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

Asta deserta: entro il termine previsto dal relativo avviso non 

sono pervenute offerte 

Ulteriori informazioni* 

Con determina dirigenziale n. 1486 del 8/11/2018 è stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle 

azioni della Società P.M.R. S.r.l. consortile rappresentanti il 5,37% del capitale sociale, tuttavia 

andata deserta. 

In data 29.11.2018 è scaduto il termine per la vendita mediante asta pubblica delle quote di 

proprietà del Comune di Riccione.  

Con lettera prot. 3026 del 15.01.2019 è stata richiesta l’attivazione della procedura di cui all’art. 

24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016. Non avendo dato seguito la Società a quanto richiesto, in data 

03.09.2019, prot. n. 56306 interno, è stata richiesta all’Ufficio Legale del Comune l’attivazione 

della procedura legale di liquidazione delle quote societarie. L’Amministrazione comunale ha 

inviato Dichiarazione di recesso PEC prot. n. 19022 del 10.03.2021 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02418900409 

Denominazione  Farmacie Comunali di Riccione 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 procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura 
Redazione della perizia giurata di stima del valore della residua 

quota di capitale sociale 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 

Redatta la perizia giurata di stima del valore della residua quota 

capitale sociale, deve essere bandita la gara per l’alienazione 

totale o parziale delle quote azionarie detenute. L’operazione di 

cessione risulta in corso 

 

 

 



Pag. 10 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00337870406 

Denominazione  Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo 

idrico della Romagna che riguarderanno le società Amir S.p.a. e 

Società Italiana Servizi S.p.a. per la Provincia di Rimini, Unica 

Reti S.p.a. per la Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna Holding e 

TEAM per la Provincia di Ravenna 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 

La società  Romagna Acque società delle fonti SpA svolge  

il "servizio di interesse generale" di produzione all'ingrosso di acqua potabile per la Romagna.  

Le società SIS SPA e Amir Spa svolgono alcuni servizi che coincidono e/o  sono complementari 

all’attività svolta da Romagna Acque.  

Poiché è ancora in corso la verifica della fattibilità del "Progetto di incorporazione in Romagna 

Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimo-

niali", al momento non è ancora possibile indicare con precisione le azioni che dovranno essere 

intraprese dalla società SIS SpA (scissione/fusione/cessione...) previa espressa e specifica approva-

zione da parte dei Comuni Soci (e nello specifico dai rispettivi organi di indirizzo politico - Consi-

gli Comunali). 

Qualora le verifiche in corso dessero esito positivo, al momento si prevede la conclusione del pro-

getto nel 2024. 

Con atto rep. n. 109545 del 10.11.2021 è avvenuto il conferimento della partecipazione in RASF 

spa in GEAT srl  della totalità delle azioni meno n. 1 azione 

 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  82006370405 

Denominazione  Società Italiana Servizi S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo 

idrico della Romagna che riguarderanno le società Amir S.p.a. e 

Società Italiana Servizi S.p.a. per la Provincia di Rimini, Unica 

Reti S.p.a. per la Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna Holding e 

TEAM per la Provincia di Ravenna 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* 

La società SIS SpA svolge attività (detenzione, custodia e 

manutenzioni di beni afferenti al Servizio Idrico Integrato) che 

coincidono in parte con l'attività svolta da Amir SpA e che in 

parte sono complementari con quella di Romagna Acque - 

Società delle Fonti SpA (quest'ultima svolge anche il "servizio di 

interesse generale" di produzione all'ingrosso di acqua potabile 

per la Romagna).  

Poiché è ancora in corso la verifica della fattibilità del "Progetto 

di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo 

idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società 

patrimoniali", al momento non è ancora possibile indicare con 

precisione le azioni che dovranno essere intraprese dalla società 

SIS SpA (scissione/fusione/cessione...) previa espressa e 

specifica approvazione da parte dei Comuni Soci (e nello 

specifico dai rispettivi organi di indirizzo politico - Consigli 

Comunali). 

Qualora le verifiche in corso dessero esito positivo, al momento 

si prevede la conclusione del progetto nel 2024. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONI 

 

Nell’evidenziare che tutte le misure di razionalizzazione inserite nel Piano di razionalizzazione 

periodica al 31.12.2019 sono state oggetto di autonoma e specifica procedura, si rimanda al Piano di 

razionalizzazione al 31.12.2020 l’aggiornamento e la disanima delle situazioni non oggetto della 

presente Relazione. 

 

 

 

 

Riccione, li 13/12/2021 

 

 

 

        Il Responsabile 

        Dott.ssa Cinzia Farinelli 


