
                                             

                      Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 21 del 31/05/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DELLA SOCIETA’ ATC 
MOBILITA’ E PARCHEGGI S.P.A. . 
                                                                                                IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
La seduta ha luogo nell’anno 2021 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 21.00 in videoconferenza 
presso la piattaforma webex (ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Presidente del  
Consiglio Comunale n. 133 del  24.03.2020),  convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima  
convocazione e in seduta pubblica.
Presiede Giulio GUERRI
Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO
All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 28 Consiglieri:

BIAGI ANDREA                                                      LIGUORI LUIGI 
BIANCHINI GIANLUCA
CARATOZZOLO MASSIMO
CENERINI FABIO
CENTI ROBERTO
CERAGIOLI ENZO
CIDALE BARBARA
CORBANI EMANUELE
COSTANTINI UMBERTO MARIA
COZZANI LORELLA
DE MURO JESSICA
DEL TURCO DONATELLA
ERBA LUCA
FORCIERI LORENZO
FRASCATORE MARCO
GUERRI GIULIO

           LOMBARDI MASSIMO
MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO

           MELLEY GUIDO
           MESSURI PAOLO
           PAITA FEDERICA
           PERACCHINI PIERLUIGI

RAFFAELLI MARCO 
SACCONE PATRIZIA
TARABUGI MARCO
VATTERONI SIMONE

Risultano assenti i Consiglieri:
COSTA ANDREA
PECUNIA FEDERICA
VIVIANI LORENZO 

Risultano giustificati i Consiglieri
NOBILI DINA
TEJA OSCAR
                                                                                                                    Numero proposta 21
Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli Assessori:
BROGI LORENZO  GIACOMELLI GENZIANA
CASATI KRISTOPHER                                            GIORGI GIULIA
FRIJIA MARIA GRAZIA                                          IVANI FILIPPO
GAGLIARDI MANUELA                                         PIAGGI LUCA

                                                                         PESERICO GIACOMO
CONTROLLO SOCIETA’ PARTECIPATE



PREMESSO CHE:

L’Amministrazione  ritiene  necessario  fornire  gli  indirizzi  strategici  alla  società  in  house 
MOBILITÀ E PARCHEGGI S.P.A. nella quale detiene una quota di controllo nel capitale sociale 
per la nomina nella stessa, ai sensi dei Patti Parasociali punto 5 lett. a), di tre membri del Consiglio  
di Amministrazione, tra i quali nominare l’Amministratore Delegato.  “Provincia e Capoluogo sono 
reciprocamente  vincolati  ad  assicurare,  mediante  nomina,  la  presenza  nel  Consiglio  di  
Amministrazione  di  ATC  MP  Spa  di  almeno  un  Amministratore  individuato  e  designato  
espressamente dal Socio Provincia della Spezia e tre membri di  espressione del Comune della  
Spezia tra i quali nominare l’Amministratore Delegato.”

L’articolo 50 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 prevede che “sulla base degli indirizzi  
stabiliti  dal  Consiglio,  il  Sindaco  provvede  alla  nomina,  alla  designazione  e  alla  revoca  dei  
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni”. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 734 del 30.07.2007 sono stati approvati, in applicazione 
dell’articolo 27 comma 10 dello Statuto Comunale, in apposito regolamento gli indirizzi generali in 
ordine alle nomine, designazioni e revoche del Comune, tuttora efficaci, prevedendo che prima di 
procedere  alla  designazione  dei  rappresentanti  in  società  ove  per  legge  o  statuto  siano 
espressamente riservate al Comune, il Sindaco presenti al Consiglio Comunale, per l’approvazione, 
gli indirizzi relativi alle attività degli Enti partecipati;

Quanto qui deliberato rappresenta quindi anche gli indirizzi programmatici da inserire negli avvisi 
pubblici futuri di nomina degli amministratori secondo quanto disciplinato ai punti precedenti, sia 
per causa di scadenza ordinaria che per cause diverse; 

DATO ATTO CHE

Sulla base delle specifiche mission affidate in sede di riorganizzazione della società, si individuano 
in quanto segue gli indirizzi che dovranno essere perseguiti nei prossimi anni;

La  società  ATC  Mobilità  e  Parcheggi  S.p.A. costituita  nel  dicembre  2004  e  operativa 
dall’esercizio 2005, ha quali principali attività la gestione della sosta a pagamento e la costruzione 
di parcheggi in struttura. 
Si forniscono i seguenti indirizzi strategici alla società, a consolidamento e ad integrazione degli 
indirizzi fino ad oggi espressi:

- attuazione e gestione come soggetto attuatore del programma di investimenti previsti nella 
convenzione tra MIT e Comune della Spezia,  per l’erogazione del  finanziamento statale 
destinato  alla  realizzazione  di  nuove  linee  filoviarie  e  l’estensione  di  quelle  esistenti, 
finalizzate al potenziamento del servizio dell’Ente spezzino, in attuazione del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile;

- gestire le attività di permessistica e ticketing dei vari servizi della mobilità: sosta delle aree a 
raso e in struttura,  transiti  in aree soggette a restrizione,  ecc.,  privilegiando strumenti  di 
pagamento  diversificati  e  in  grado  di  agevolare  l’utenza  (bigliettazione  elettronica  nelle 
varie forme e modalità utilizzo di carte di credito e bancomat, ecc.); 

- effettuare  lavori  di  infrastrutturazione  delle  aree  all’insegna  della  chiarezza  delle 
informazioni,  anche  attraverso  il  ricorso  alle  più  moderne  tecnologie  per  la  gestione 
automatizzata della sosta e della mobilità; 

-   realizzare  i  parcheggi  in  struttura,  anche  individuando  nuove  possibilità  sul  territorio  e 
modalità di coinvolgimento di capitali privati per la loro costruzione/gestione; 



-   studiare, proporre e attuare migliori forme di gestione delle mobilità sul territorio urbano e 
comunale  anche  attraverso  l’impiego  delle  più  moderne  tecnologie  per  la  gestione 
informatizzata della stessa; 

-   continuare e migliorare le forme di dialogo con gli utenti, con la revisione periodica degli 
standard del servizio e della carta di servizio; 

Indirizzo generale da perseguire da parte della Amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri anche
all’interno di gruppi societari, dovrà essere quello di evitare la duplicazione di incarichi e compensi.

Preso atto ai senti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, del parere favorevole del responsabile 
del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

Dato  atto  che  non  necessita  del  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/18.08.2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Preso atto di quanto precede;
 Entrano i Consiglieri Pecunia e Viviani  –Presenti 30 
 Sentito l’intervento dell’Assessore Gagliardi  che illustra il presente atto deliberativo;
 Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: nessun intervento
 Il Presidente chiude la discussione generale;
 Il Presidente apre le dichiarazioni di voto: nessun intervento
 Il  Presidente  chiude  le  dichiarazioni  di  voto e  dichiara  aperte  le  votazioni,  invitando il 
Segretario Generale a procedere per appello nominale;

Escono i Consiglieri Biagi, Caratozzolo, Centi, De Muro, Del Turco, Erba, Liguori, Lombardi, 
Manfredini, Melley, Messuri, Pecunia, Raffaelli – Presenti 17

Posta in votazione per appello nominale, la presente proposta di deliberazione è approvata 
con il seguente esito:

                             Presenti 17 Votanti 16 Favorevoli 16 Contrari 0 Astenuti 1

(Favorevoli:  Sindaco  Peracchini  Pierluigi;  Cenerini  Fabio,  gruppo consiliare  Toti-  Forza  Italia; 
Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Tarabugi Marco gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, 
Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d’Italia; Bianchini Gianluca, 
Cozzani Lorella,  Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord 
Liguria  Salvini;  Corbani  Emanuele  gruppo  consiliare  Spezia  Vince  con  Peracchini  Sindaco; 
Saccone Patrizia gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza; Guerri Giulio gruppo consiliare 
Per la nostra città con Giulio Guerri;)
(Astenuti:  Forcieri Lorenzo gruppo consiliare Avantinsieme. )

DELIBERA

1) Di approvare gli indirizzi di cui in premessa, quale parte integrante della presente, per le 
attività da perseguire da parte della società ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.;

2) Che quanto deliberato al punto 1) rappresenta quindi anche gli indirizzi programmatici da 
inserire  negli  avvisi  pubblici  futuri  di  nomina  degli  amministratori  secondo  quanto 
disciplinato ed indicato nelle premesse, sia per causa di scadenza ordinaria che per cause 
diverse;



3) Di demandare quindi, nei casi di cui al punto 2) del presente deliberato, agli organi ed uffici 
competenti l’attuazione della procedura per la pubblicazione dei bandi per la selezione dei 
candidati  in  seno  alla  suddetta  società,  secondo  quanto  disciplinato  dal  regolamento  di 
indirizzo in ordine alle nomine approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 734 
del 30/07/2007, dei quali gli indirizzi qui deliberati saranno parte integrante;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, per appello nominale, che ha 
dato i seguenti esiti:

            
               Presenti 17 Votanti 17 Favorevoli 17 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli:  Sindaco  Peracchini  Pierluigi;  Cenerini  Fabio,  gruppo  consiliare  Toti-  Forza 
Italia;   Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Tarabugi Marco gruppo consiliare Cambiamo!; 
Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d’Italia; 
Bianchini  Gianluca,  Cozzani Lorella,   Paita Federica, Vatteroni Simone,  Viviani Lorenzo 
gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia 
Vince  con  Peracchini  Sindaco;  Saccone  Patrizia  gruppo  consiliare  Gruppo  Misto  di 
Maggioranza; Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri; Forcieri 
Lorenzo gruppo consiliare Avantinsieme. )
                                                               

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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