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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2021 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale sita in Piazza G. Matteotti n. 11, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio 

Comunale, Sig.ra Ornella Stefanelli, in data 23/12/2021, prot. n. 39555, si è riunito in seduta ordinaria - 1a 

convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il seguente O.D.G.: 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 30/11/2021  

2. RICOGNIZIONE PERIODICA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ ED ENTI 
PARTECIPATI DAL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  - ART 20 COMMA 1 E SS. D.LGS. 
175/2016 (T.U.S.P.) 

3. PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL RILANCIO E LA PROMOZIONE DELLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE CHE PREVEDE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
CONSEGUENZA DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI 
O FONDAZIONI CHE SI OCCUPANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE LOCALE - CONTRIBUTO 
CONCESSO AL SOGGETTO CAPOFILA, PER IL PROGETTO DENOMINATO ETRUSKEY - LA 
CHIAVE PER APRIRE UN IMMENSO TESORO. APRI LA MENTE, RISVEGLIA I SENSI, 
ATTRAVERSA LA STORIA, VIVI IL TUO TEMPO - APPROVAZIONE STATUTO DELLA 
ASSOCIAZIONE COSTITUENDA DENOMINATA D.M.O. ETRUSKEY 

 

*************** 

 

Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

 

    P. A.             P. A. 

CACI Sergio si   VALENTINI Fabio si 

BENNI  Luca si   BERNACCHINI  Emanuele   si 

NARDI  Silvia     si  LUCHERINI Alessandro si 

CORONA Giovanni si       SACCONI Eleonora     si 

FEDELE  Marco  si    MAZZONI Quinto si 

SOCCIARELLI Emanuela   si  CORNIGLIA Francesco    si  

STEFANELLI Ornella   si   

 

Presenti n. 8 

Assenti n. 5 (Bernacchini, Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Ornella Stefanelli. 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Marcello Santopadre. 
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È presente in qualità di verbalizzante la Dott.ssa Lisetta D’Alessandri, sostituto Responsabile del Servizio 

Segreteria AA.GG. 

 

Il Presidente del Consiglio, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta alle ore 10.35. 

 

*************** 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 30/11/2021    

 

Sul punto non vi sono interventi. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Bernacchini, Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 7 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. 1 (Mazzoni) 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

*************** 

 

2. RICOGNIZIONE PERIODICA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ ED ENTI 
PARTECIPATI DAL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  - ART 20 COMMA 1 E SS. D.LGS. 
175/2016 (T.U.S.P.) 

 

Relaziona il Sindaco Caci: “Si tratta della ricognizione delle società partecipate. Non c’è nessuna novità, 

tranne che per la Montalto Ambiente, per cui è previsto questo procedimento di revisione straordinaria entro 

il 30/06/2022, ovvero l’alienazione, la cessione delle azioni societarie o il recesso da socio. Per quanto 

riguarda il recesso da socio, Segretario, c’è un refuso. Vorrei portare al voto una modifica di questa clausola 

perché è riportato erroneamente, ma per un refuso di scrittura, all’articolo 2473 invece che l’articolo 2437 del 

codice civile. Quindi, laddove si parla di cessione, secondo l’articolo 10 del Testo Unico Società Partecipate, 



 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
 

Provincia di Viterbo 

Servizi di Segreteria AA.GG. 
 

 

 

 

3 

va bene, per quanto riguarda il recesso da socio del Comune di Montalto di Castro dalla medesima società 

partecipata, ex articolo 2437, invece che 2473, c’è proprio stata un’inversione dei numeri, del codice civile e 

comunque secondo la normativa civilistica di riferimento, in quanto la Montalto Ambiente è una S.p.A. non 

quotata in borsa e quindi ci sono anche altre normative di riferimento, quindi, a questo punto, aggiungerei 

anche queste, qualora la prima procedura, perché poi, questo per notizia ai Consiglieri Comunali, ma prima 

partiremo con l’alienazione, che mi sembra una procedura più trasparente rispetto al recesso, quindi daremo 

la possibilità a chiunque di partecipare e di acquistare il 20% delle quote societarie del Comune di Montalto 

di Castro. Quindi non so se bisogna votare prima l’emendamento e poi la delibera”. 

Santopadre: “Tecnicamente, alla fine è un emendamento al testo, però trattasi di correzione di errore 

materiale e non di un emendamento di merito, perché alla fine si è trattato di un’inversione dell’articolato del 

codice civile, e poi l’unica aggiunta che c’è dopo è un richiamo generico alla normativa civilistica di 

riferimento, è quasi inutile il richiamo, però è sempre opportuno inserirlo il richiamo alla normativa civilistica, 

perché il Comune, come socio partecipante ad una società della quale si propone una razionalizzazione, 

vede l’applicazione nella propria gestione della normativa civilistica in senso stretto e quindi praticamente ci 

si richiama all’articolo corretto e alla normativa civilistica di riferimento. Quindi viene posto in votazione prima 

questa modifica al testo, che per il principio di prevalenza dobbiamo ascrivere alla correzione di un errore 

materiale, perché nasce dal cambio dell’articolato e poi si passa all’approvazione del testo definitivo, se 

chiaramente non ci sono altri rilievi sul testo, la discussione deve essere conclusa ancora”. 

Caci: “Concludendo allora la presentazione della delibera, tranne per la Montalto Ambiente, non ci sono altre 

novità per quanto riguarda le partecipate, perché in realtà già avevamo iniziato l’azione di razionalizzazione. 

Ricordo la Montalto Multiservizi, ultima in ordine cronologico, che ha inglobato, di fatto, la Mastarna e la 

Farmacia Comunale”. 

Santopadre: “Scusate, devo dare atto che in merito a questa correzione di errore materiale c’è anche due 

righe recapitate da parte del revisore dei conti, che praticamente dà atto di questa correzione: “Ad 

addendum del parere già rilasciato favorevole, dà atto che il recesso da socio del Comune di Montalto di 

Castro dalla medesima società partecipata, ex articolo 2437 del codice civile e comunque secondo la 

normativa civilistica di riferimento”. Quindi è già agli atti questo addendum”. 

Fedele: “Io volevo approfittare di questa delibera, mi riferisco alla Montalto Ambiente, prevalentemente, 

perché nella narrativa non viene dato atto della modalità con la quale verrà gestito il servizio idrico nel nostro 

Comune da qui a pochi giorni, nell’anno 2022, quando sappiamo, se non ricordo male l’abbiamo anche 

accennato nello scorso Consiglio comunale, che non sussisterebbe la volontà dell’attuale gestore di 

proseguire e che ci sarebbero già in piedi interlocuzioni con la Talete per il passaggio. Quindi io volevo 

chiedere, anche per chiarezza, se queste interlocuzioni, l’abbiamo già accennato ieri in Conferenza dei 

Capigruppo, se queste interlocuzioni hanno già prodotto dei risultati che possiamo conoscere, sulla modalità 

e su chi gestirà il servizio a partire dal mese di gennaio 2022, e se in merito al personale dipendente della 

Montalto Ambiente è già stato ipotizzato un percorso di salvaguardia per quei posti di lavoro, perché credo 

che questo qui sia necessario conoscerlo, anche in ragione del fatto che nella delibera si dà atto della 

volontà del Comune di uscire dalla società Montalto Ambiente S.p.A. e quindi di non gestire più, nemmeno 
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parzialmente, in proprio il servizio idrico”. 

Caci: “La delibera riguarda la razionalizzazione e non l’affidamento del servizio idrico, quindi stiamo 

parlando di un argomento totalmente diverso, però, siccome recepisco questa interrogazione, ne prendo atto 

e ti rispondo, anche se fatta in diretta, ma è un argomento importante, in quanto ci sono dei dipendenti e 

Montalto Ambiente è una società partecipata con due soci, il Comune di Montalto di Castro e Maredil, per 

l’80%. Naturalmente è in corso un’interlocuzione con Talete, alla quale abbiamo chiesto una convenzione 

provvisoria, e in più abbiamo chiesto al Prefetto di intervenire proprio per la salvaguardia dei posti di lavoro, 

in quanto comunque anche Talete ha preso atto della professionalità dei dipendenti che sono assunti da 

Montalto Ambiente e quindi, qualora Montalto Ambiente non li volesse tenere, perché è una società privata a 

tutti gli effetti, quindi potrebbe pure dire io i dipendenti non te li do, perché voglio continuare il servizio idrico 

alla Sgurgola e quindi mi tengo i dipendenti, qualora noi non se li tenesse, la salvaguardia dei dipendenti è in 

discussione ed è presa in considerazione. Per quanto riguarda l’affidamento dal 01/01, non ti preoccupare 

perché stiamo procedendo anche con questo tipo di attività, anche sentendo il Prefetto, la Talete e Montalto 

Ambiente per la prosecuzione del servizio, che non può essere interrotto, naturalmente. Quindi ci sono 

questi due elementi, la non interruzione del servizio, che non può essere interrotto e la salvaguardia di posti 

di lavoro, perché, tra l’altro, sono professionalità a cui Talete non vuole rinunciare, ce l’ha messo anche per 

iscritto”. 

Fedele: “Avevo premesso che non è pertinente, ma se possiamo interloquire su questo, premesso che a mio 

parere, per quello che so, il passaggio del personale è una scelta non dell’azienda ma del personale, se è 

riconosciuto dall’Ato, quindi andrebbero interessati i singoli dipendenti. È stato loro chiesto se intendono 

rimanere nell’attuale società piuttosto che passare in Talete? Perché credo che questo sia il percorso, per 

carità, c’è tempo, non è che ci scade il 31/12, perché convengo con te sul fatto che comunque il servizio non 

potrà essere interrotto, a prescindere poi dalle volontà dirette, quantomeno per un breve periodo, dell’attuale 

gestore. Però ecco, essendo una partita che, se non fosse, ma non sarà così, ma se non fosse gestita bene, 

rischierebbero solo loro, perché dovesse interrompere il rapporto di lavoro l’attuale gestore non sarebbero 

più recuperabili da Talete, quindi sono giorni, sotto questo profilo, abbastanza frenetici, perché la continuità 

del rapporto va comunque garantita, quindi vorrei solo attenzionare questo aspetto, nel loro interesse, 

perché poi non è un interesse di gestione del servizio, che verrebbe comunque garantito, ma per loro credo 

che per quello che hanno dato a questo territorio è un qualcosa che gli dobbiamo anche noi a nostra volta. E 

poi volevo chiedere se, proprio in merito alla delibera, se sono state già fatte azioni in merito alla valutazione 

delle quote sociali della Montalto Ambiente, quindi se abbiamo individuato un professionista che possa 

determinare il valore di queste azioni e se è già stato interessato il socio privato di Montalto Ambiente, che 

vedevamo ieri nello Statuto avere un diritto di prelazione, quindi se intende comprare le quote del Comune il 

socio privato o se diversamente dobbiamo esercitare il recesso”. 

Caci: “Per quanto riguarda il personale, hanno espresso una volontà, che non sto qui a dire, perché mi 

sembra pure scorretto nei confronti dell’uno o dell’altro, quindi il Comune, io personalmente, ho rapporti con i 

sindacati, nel senso che con i sindacati ci parliamo, sono tutti sindacalizzati, quindi i rapporti coi lavoratori ce 

l’ha il sindacato e quindi Comune di Montalto, Talete, Prefettura, parliamo con i sindacati e poi al tavolo 
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tecnico in Prefettura andrà sia il Comune, sia la Regione, sia Montalto Ambiente e quindi lì si discuterà 

anche delle loro preferenze e volontà. È chiara la preferenza di Talete, alla quale fanno comodo per la 

professionalità che hanno, che è ben spendibile all’interno di Talete e quindi della prosecuzione del territorio. 

È anche un vantaggio per il Comune e per i cittadini nostri avere una continuità, anche da un punto di vista 

dei dipendenti. Per quanto riguarda la valutazione no, dopo questa delibera gli uffici si muoveranno per fare 

la valutazione delle quote azionarie e quindi indire la gara per l’alienazione. Preferiamo prima l’alienazione e 

poi il recesso. All’alienazione può partecipare chiunque, quindi anche il socio di maggioranza della Montalto 

Ambiente, che ha, secondo lo Statuto, un diritto di prelazione. Dopodiché, se nessuno parteciperà, ma 

l’azienda è un’azienda sana, con delle SOA importanti, quindi penso che comunque ci sarà partecipazione. 

Se nessuna parteciperà, poi, procederemo al recesso, però ricordo, anche nell’alienazione la società ha il 

diritto di prelazione. Mi sembra più trasparente fare prima questa procedura e poi passare al recesso”. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento, correggendo il testo dell’errore materiale nel 

deliberato, dove, anziché prevedere il richiamo all’articolo 2473, si sostituisce con la seguente dicitura: “Il 

recesso da socio del Comune di Montalto di Castro ex-articolo 2437 del codice civile e comunque, secondo 

la normativa civilistica di riferimento”. 

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Bernacchini, Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 8 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

l’emendamento presentato. 

 

Di seguito, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione, così come emendata. 

 

• Consiglieri presenti n. 8 

• Consiglieri assenti n. 5 (Bernacchini, Corniglia, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 8 

• voti favorevoli n. 8 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. === 
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Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata, così come emendata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per appello nominale, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

*************** 

 

Esce dall’aula il consigliere Fedele. 

 

Presenti n. 7 

Assenti n. 6 (Bernacchini, Corniglia, Fedele, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

 

*************** 

 

3. PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL RILANCIO E LA PROMOZIONE DELLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE CHE PREVEDE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
CONSEGUENZA DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI 
O FONDAZIONI CHE SI OCCUPANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE LOCALE - CONTRIBUTO 
CONCESSO AL SOGGETTO CAPOFILA, PER IL PROGETTO DENOMINATO ETRUSKEY - LA 
CHIAVE PER APRIRE UN IMMENSO TESORO. APRI LA MENTE, RISVEGLIA I SENSI, 
ATTRAVERSA LA STORIA, VIVI IL TUO TEMPO - APPROVAZIONE STATUTO DELLA 
ASSOCIAZIONE COSTITUENDA DENOMINATA D.M.O. ETRUSKEY     

 

Relaziona il sindaco Caci: “Non so se avete letto questo progetto. Si tratta della costituzione di una DMO per 

la partecipazione a questo progetto, già finanziato, denominato DMO EtrusKey che, appunto, pone al centro 

del progetto l’elemento chiave, appunto, EtrusKey, che contraddistingue tutti i partecipanti, quindi l’unico 

comune denominatore, che sono gli etruschi e tutto ciò che la cultura etrusca c’è in questi territori. A questa 

DMO aderiscono 12 Comuni, tra cui il Comune di Montalto di Castro e 31 privati, alcuni anche di una certa 

rilevanza, come un’industria o lo Zoomarine. Il capofila del progetto è CoopCulture. Lo scopo di queste 

DMO, che sono sempre più utilizzate, è quella di gestire coordinatamente tutti gli elementi che compongono 

una destinazione simile, quindi mettere insieme quelli che sono i punti di debolezza di uno stesso territorio e 

i punti di forza, far diventare punti di debolezza, punti di forza per ognuno e sfruttare i punti di forza di altri a 

favore dei soggetti più piccoli. Infatti, come poi potrete leggere nel progetto, i Comuni sono anche divisi tra 
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Comuni interni, quindi zone più interne, come ad esempio Monte Romano, o Comuni costieri, come 

possiamo essere noi, Tarquinia, Cerveteri, eccetera, che hanno un altro tipo di benefit, anche dei 

collegamenti come infrastrutture, strade, ferrovie, eccetera. Mettendo insieme tutti questi elementi si è 

partecipato a questo progetto, che h un valore di 350000 euro. Il Comune di Montalto ha messo circa 3000 

euro, il totale del contributo regionale è di 250000 euro. Il totale dei soci è di 64500 euro circa. È un progetto 

molto ben strutturato e articolato, se avete avuto modo di leggerlo, è abbastanza accattivante, mi ha colpito 

molto per come si presenta ai tour operator in fase di promozione. Infatti, visto il periodo di Covid, nei periodi 

di bassa stagione, quando subiamo di più il lockdown, addirittura è previsto, agli stakeholder più importanti di 

inviare addirittura prodotti tipici locali alimentari per poi fare delle simulazioni di visita on line con anche degli 

assaggi guidati dei prodotti tipici locali. Quindi, insomma, secondo me, la partecipazione a questa DMO visto 

anche il numero degli altri partecipanti, è molto importante per lo sviluppo turistico del nostro territorio”. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

• Consiglieri presenti n. 7 

• Consiglieri assenti n. 6 (Bernacchini, Corniglia, Fedele, Nardi, Sacconi, Socciarelli) 

• Consiglieri votanti n. 7 

• voti favorevoli n. 6 

• voti contrari n. ===  

• astenuti n. 1 (Mazzoni) 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per appello nominale, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 

 

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,  

 

Il Consiglio Comunale 

 

con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Mazzoni), resi in forma palese per appello nominale, delibera di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

*************** 

 

Alle ore 11.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 
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*************** 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO COMUNALE      IL VERBALIZZANTE 

         Sig.ra Ornella Stefanelli                  Dott. Marcello Santopadre                Dott.ssa Lisetta D’Alessandri 

 

_____________________________ _____________________________ ______________________ 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO COMUNALE      


