
 

 

COMUNE   DI 

CELLE   LIGURE 
 

 

PROVINCIA 

DI  SAVONA 
 

VIA S. BOAGNO 11 

17015 - CELLE  

LIGURE 

 

Tel.  019/99801 

info@comune.celle.sv.it 

www.comune.celle.sv.it 

 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

  

Verrà approvata, in Consiglio Comunale, l’autorizzazione a deliberare in assemblea 

straordinaria dei soci la modifica dello statuto del Consorzio per la Depurazione delle Acque 

di Scarico del Savonese S.p.A., per variazione dell’oggetto sociale a seguito di modifica 

normativa.  

  
L’adeguamento statutario si rende necessario per adeguarlo a quanto disposto dall’art. 35, 

comma 1, lettera e-bis) della legge n. 108/2021 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del 

D. Lgs. 152/2006. 

 

In particolare, la modifica riguarda l’art. 2 dello Statuto Sociale, che verrà così riscritto: 

 

“Art. 2 
SCOPO 
1. La Società ha per oggetto esclusivo -(salvo quanto previsto al successivo comma 2)- lo svolgimento di 
una o più delle seguenti attività esclusivamente nell’ambito dei soli Servizi idrici: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n.50/2016 ed eventuali 
successive modifiche ed integrazioni); 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato (di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n.50/2016 
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) con un imprenditore selezionato con le modalità di cui 
all'articolo 17 - commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.175 del 19/8/2016 (ed eventuali successive modifiche 
ed integrazioni); 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 



e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 - comma 1 – lettera "a" del 
Decreto Legislativo n.50/2016 (ed eventuali sue modifiche ed integrazioni). 
f) al fine di ottemperare ai dettami dell’art. 230 c.5 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 35, 
comma 1, lettera e-bis) della legge n.108/2021 servizi di TRASPORTO E AUTOTRASPORTO DI COSE PER 
CONTO TERZI, DI MERCI PER CONTO TERZI, SIA IN AMBITO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, compreso 
il TRASPORTO DI RIFIUTI IN GENERE; 
2. La società dovrà conseguire oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei 
compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. 
3. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra (al comma 2) è consentita solo a 
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell'attività principale della società; essa può essere rivolta anche a finalità diverse ed in 
particolare a: 
a) servizi di gestione e trattamento rifiuti liquidi per clienti pubblici o privati od altri servizi similari, in 
particolare basati sullo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche della società o, comunque, integrati, 
complementari e/o sinergici alle attività svolte dalla Società e/o agli impianti che la stessa possiede; 
b) servizi di studio, progettazione (in proprio) ed ogni altra attività inerente la protezione dal rischio 
idraulico e la difesa idrogeologica del suolo, eseguita per conto dei Comuni soci e su loro richiesta;  
c) qualsiasi operazione e/o servizio accessorio e/o strumentale previsto da norme regionali e/o statali. 
4. La società, inoltre, potrà: 
a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute 
necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, che potrà essere conseguito anche tramite 
gestione diretta e/o in affidamento in concessione e/o in appalto, mediante società controllate - (alla cui 
costituzione la società potrà partecipare o nelle quali potrà assumere partecipazioni)- nonché in qualsiasi 
altra forma consentita dalle normative vigenti; 
b) assumere - (con le limitazioni previste dalla legge)- partecipazioni e/o interessenze in Società e/o Enti 
incaricati della gestione di servizio.” 

 
Per ulteriore dettaglio, consultare l’allegata relazione predisposta dal Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. 

 

Si invitano tutti i soggetti interessati a presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 

modifica all’ufficio Ragioneria.  

  
Le osservazioni e le proposte dovranno pervenire entro le ore 13,00 di giovedì 23          

febbraio p.v. esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC dell’Ente 

(comunecelle@postecert.it) o tramite Raccomandata A.R. e, pur non vincolanti, verranno 

prese in considerazione in sede di un’eventuale successiva rilettura da parte del Consiglio 

Comunale.  

  
Celle Ligure, lì 13/02/2023  
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