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AUTORIZZAZIONE  ALLA  VENDITA  DELLE  AZIONI 
METROWEB  (15%)  DETENUTE  DA  ASTER  S.P.A. 
MEDIANTE  NEGOZIAZIONE  DIRETTA  CON  UN 
SINGOLO ACQUIRENTE.

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere P
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere P
6 Boccaccio Andrea Consigliere A
7 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
8 Burlando Emanuela Consigliere P
9 Campora Matteo Consigliere P
10 Canepa Nadia Consigliere P
11 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
12 Chessa Leonardo Consigliere P
13 Comparini Barbara Consigliere P
14 De Benedictis Francesco Consigliere P
15 De Pietro Stefano Consigliere P
16 Farello Simone Consigliere A
17 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere A
22 Lodi Cristina Consigliere P
23 Malatesta Gianpaolo Consigliere A
24 Mazzei Salvatore Consigliere P
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere P
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P
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29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P
30 Pandolfo Alberto Consigliere P
31 Pastorino Gian Piero Consigliere P
32 Pederzolli Marianna Consigliere A
33 Piana Alessio Consigliere P
34 Pignone Enrico Consigliere P
35 Putti Paolo Consigliere P
36 Repetto Paolo Pietro Consigliere A
37 Russo Monica Consigliere A
38 Salemi Pietro Consigliere P
39 Vassallo Giovanni Consigliere P
40 Veardo Paolo Consigliere A
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 33 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Boero Pino
3 Crivello Giovanni Antonio
4 Dagnino Anna Maria
5 Fiorini Elena
6 Fracassi Emanuela
7 Lanzone Isabella
8 Miceli Francesco
9 Piazza Emanuele
10 Porcile Italo
11 Sibilla Carla
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172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-80 del 14/03/2017

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE AZIONI METROWEB (15%) DETENUTE DA 
ASTER S.P.A. MEDIANTE NEGOZIAZIONE DIRETTA CON UN SINGOLO ACQUIRENTE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 19 in data 16 
marzo 2017;

- omissis –

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A  questo  punto  il  Presidente  pone  in  votazione,  mediante  l’utilizzo  del  sistema 
elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, gli 
emendamenti di seguito riportati:

Emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.): 

Al dispositivo aggiungere: Il Consiglio Comunale sarà informato circa gli interventi programmati a 
beneficio della cittadinanza e agli eventuali progetti in collaborazione con Metroweb con allegate 
relative convenzioni.

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari,  
Baroni, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De 
Pietro, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso 
V., Nicolella,  Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli,  Pignone, Putti,  Piana, Salemi, Vassallo, 
Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato con 33 voti favorevoli; 2 voti contrari (Fed. Sinistra).

Emendamento n. 2 proposto dalla consigliera Comparini (Lista Doria):

A pagina 5 cambiare il primo capoverso nel seguente modo: 
Considerato ancora che in caso di vendita della partecipazione, le risorse finanziarie derivanti dal 
realizzo  dell’investimento  dovranno  essere  destinate  a  più  proficui  utilizzi  a  beneficio  della 
cittadinanza, dando la priorità all’attivazione di progetti ed interventi nel campo delle infrastrutture 
tecnologiche abilitanti servizi digitali ad alto valore aggiunto e la sensoristica, continuando peraltro 
a beneficiare di una collaborazione con Metroweb nei progetti di investimento cittadini sulla base di 
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accordi  convenzionali  e  realizzando  interventi  coerenti  con  lo  sviluppo  dell’Agenda  Digitale 
Europea.

Al  momento  della  votazione  sono  presenti  i  consiglieri:  Anzalone,  Balleari,  Baroni,  Bruno, 
Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Gibelli, 
Gioia,  Grillo,  Guerello,  Lodi,  Malatesta,  Mazzei,  Muscarà,  Musso  E.,  Musso  V.,  Nicolella, 
Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Salemi, Vassallo, Villa, in numero 
di 33.

Esito  votazione:  approvato  con 27 voti  favorevoli;  4  voti  contrari  (Effetto  Genova;  U.D.C.);  2 
astenuti (Campora, Mazzei). 

Emendamento n. 3 proposto dal consigliere Pandolfo (P.D.):

Aggiungere un punto 5 del dispositivo:
5. di dare mandato agli Amministratori di Aster di stipulare le convenzioni ed i contratti finalizzati 
ad attivare le collaborazioni di cui alle premesse sottoponendo al Comune di Genova il piano di fab-
bisogno di manodopera necessario a sostenere gli interventi che verranno concordati. 

Al  momento  della  votazione  sono  presenti  i  consiglieri:  Anzalone,  Balleari,  Baroni,  Bruno, 
Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Gibelli, 
Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, 
Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Salemi, Vassallo, in numero di 33. 

Esito votazione: approvato all’unanimità.

Emendamento n. 4 proposto dai consiglieri Bruno e Pastorino (F.d.S.):

Aggiungere all’impegnativa un ulteriore punto: 
Di dare mandato agli amministratori di Aster a predisporre, nell’ambito del piano di fabbisogno di 
personale  annuale,  una  specifica  richiesta  di  assunzioni  coerente  con  l’avvio  delle  nuove 
collaborazioni con Metroweb.  

Al  momento  della  votazione  sono  presenti  i  consiglieri:  Anzalone,  Balleari,  Baroni,  Bruno, 
Burlando,  Canepa,  Caratozzolo,  Chessa,  Comparini,  De  Benedictis,  De  Pietro,  Gibelli,  Gioia, 
Gozzi,  Grillo,  Guerello,  Lodi,  Malatesta,  Mazzei,  Muscarà,  Musso  E.,  Musso  V.,  Nicolella, 
Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Salemi, Villa, in numero di 32.  

Esito votazione: approvato all’unanimità.

Il  Presidente pone quindi  in  votazione  la  proposta della  Giunta nel testo,  con gli  allegati  parte 
integrante, di seguito riportato,  comprensivo degli emendamenti come sopra approvati,  sui quali 
sono stati espressi i competenti pareri.

 

Su proposta del Sindaco Marco Doria e dell’Assessore alle Partecipate  Francesco Miceli; 
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Premesso che:- Aster  S.p.A.  (100% Comune)  detiene  il  15% del  capitale  sociale  di  Metroweb  Genova 
S.p.A., e che il restante 85% appartiene a Metroweb Italia S.p.A.-     Metroweb Genova ha per oggetto sociale l’esercizio delle seguenti attività:

a.   “la progettazione, l’installazione, la manutenzione, l’attivazione e la messa a dispo-
sizione di terzi, l’acquisto, la vendita  e la permuta di reti per telecomunicazione an-
che in fibra ottica; la produzione, l’installazione, la manutenzione di apparecchiature 
per la connessione delle reti e la gestione del traffico; la promozione di sistemi elet-
tronici per comunicazione e dei relativi apparati degli uni e degli altri;

b.    lo sviluppo, la realizzazione, la manutenzione  e la commercializzazione di soft-
ware in genere e finalizzato al miglior raggiungimento degli scopi indicati al para-
grafo precedente.” 

- Metroweb Genova S.p.A., con sede in Genova Via San Vincenzo 2, ha un capitale sociale di 
€ 7.900.000,00 diviso in azioni del valore nominale di € 1,00 ed un patrimonio netto al 
31/12/2015 pari ad € 17.179.710,00; risulta in attività dal 2000 ed ha n. 6 dipendenti al 
31/12/2015.

Premesso altresì che:-      Il Gruppo Metroweb Italia è  divenuto recentemente di interesse per un grande grup-
po nazionale ed internazionale come Enel che, in partnership con Cassa Depositi e Prestiti, 
in data 4 agosto 2016 ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto del Gruppo. Tale ac-
quisizione verrà realizzata mediante la società di scopo Open Fiber, che sarà controllata pa-
riteticamente dai due partner ENEL S.p.A. e da CDP Equity S.p.A. (holding di partecipazio-
ni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti istituto nazionale di promozione, il cui obiettivo è lo 
sviluppo dell’economia italiana).-      In questo contesto è stato definito un percorso di semplificazione societaria che 

prevede la fusione di tutte le società del Gruppo Metroweb in Open Fiber S.p.A., per ga-
rantire una governance unitaria e semplificata della nuova realtà, coerente con le necessità 
operative e gli ingenti impegni finanziari dei prossimi anni.-      Sono  già  state  adottate,  e  ritualmente  iscritte  al  Registro  Imprese  in  data 
24/01/2017, le delibere societarie di fusione per incorporazione in Open Fiber S.p.A. ri-
spettivamente di Metroweb S.p.A. e di Metroweb Genova S.p.A.-      Il progetto di fusione approvato dall’assemblea degli azionisti  di Metroweb Genova 

S.p.A. prevede che l’atto di fusione contempli l’incorporazione di quest’ultima solo nel caso 
in cui le relative azioni siano interamente possedute da Metroweb S.p.A. La stipula dell’atto 
di fusione è prevista entro il 27 marzo 2017. -     La strategia del gruppo vede la creazione di un player infrastrutturale, che si occupi della 
realizzazione, gestione e manutenzione della rete in fibra ottica con la tecnologia Fiber to 
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the Home (FTTH), in grado di garantire una connessione ultra veloce su tutto il territorio na-
zionale italiano. -     Tale scelta strategica risponde agli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea e dalla 
strategia italiana per la banda ultra larga. Un piano che intende colmare le carenza infrastrut-
turale del nostro Paese anche al fine di recuperare competitività. 

Dato atto che:-      Aster S.p.A., società in controllo e coordinamento da parte del Comune di Genova ai sen-
si dell’art. 2497 c.c., e società in house ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n.175 del 19/08/2016 (di se-
guito T.U.S.P), ha ricevuto una Manifestazione d'interesse dal Gruppo Metroweb Italia volto ad ac-
quisire la partecipazione azionaria detenuta da Aster in Metroweb Genova.-      Aster, con nota 1077 del 29 novembre 2016, ha formalizzato richiesta alla Civica Ammi-
nistrazione circa le determinazioni che intendesse assumere, con le conseguenti linee di indirizzo, 
per consentire ad Aster di avviare l'iter necessario volto all'eventuale alienazione delle quote aziona-
rie. -      Con deliberazione n. 313 del 22/12/2016, la Giunta Comunale, al fine di sottoporre al 

Consiglio la proposta sulla cessione della partecipazione corredata da ogni elemento utile 
alla decisione, ha espresso i propri indirizzi, stabilendo che ASTER provvedesse a:-   aggiornare la valutazione della propria partecipazione;-   verificare la congruità del prezzo offerto in relazione alla suddetta valutazione;-   verificare e dimostrare la convenienza economica complessiva dell’operazione, anche in 

relazione alla perdita del dividendo;-   verificare la sussistenza delle condizioni per coniugare la cessione della partecipazione con 
l’elaborazione e la sottoscrizione di accordi di collaborazione con Metroweb nei progetti di investi-
menti cittadini, anche con la possibilità di ASTER di attivare rapporti di committenza.-     Con nota prot. n. 82459 del 09/03/2017 (agli atti della Direzione Partecipate) Metroweb 
S.p.A. ha comunicato ad Aster di aver rivisto al rialzo la propria valutazione proponendo l’acquisto 
della partecipazione da quest’ultima detenuta in Metroweb Genova S.p.A. per un controvalore pari 
a d euro 5.150.000 anziché euro 5.000.000 (come da offerta iniziale). Garantendo inoltre che l’ac-
quisto verrà perfezionato a seguito dello stacco dei dividendi relativi all’esercizio 2016 già maturati.-     La proposta indicata è subordinata al perfezionamento del progetto di acquisizione della 
partecipazione in tempo utile per l’attuazione della fusione è cioè entro il 24 marzo 2017. Scaduto 
tale termine senza che venga perfezionata l’acquisizione della partecipazione la proposta decade e 
perde ogni effetto. 

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipa-
zione Pubblica (T.U.S.P.).

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi 
i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoran-
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za, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

     
Dato atto che l’attività svolta dalla società, non rientra tra le attività di cui all’art. 4 del citato decre-
to in quanto finalizzata alla realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale, nel campo del-
le telecomunicazioni (digitalizzazione del paese e  sviluppo della banda ultralarga), materia che non 
rientra tra le funzioni istituzionali dell’Ente Locale, e che travalica i limiti territoriali della comunità 
locale amministrata ed i relativi interessi; anche in considerazione degli ingenti investimenti richie-
sti  con  riguardo  alle  misure  e  gli  interventi  da  attuare,  che  l’ente  locale  non  è  in  grado  di 
sopportare/finanziare.

Considerato che:-     L’offerta, anche in considerazione dell’interesse dell’azionista maggioritario ad acquisire 
il controllo totale della partecipazione, consente di beneficiare di una valutazione che condivida con 
la minoranza un premio pagato dall’azionista di controllo. -     La proposta corrisponde ad una valorizzazione della partecipazione detenuta da Aster ad 
un multiplo pari a 10 x il margine operativo lordo di Metroweb Genova S.p.A., multiplo ben supe-
riore a quello usualmente utilizzato per la valutazione di partecipazioni di minoranza con diritti di 
governance limitati, in società infrastrutturali di ambito locale.- Il valore storico d’acquisto della partecipazione ammonta ad Euro 1.185.000,00; mentre il 

valore della frazione di Patrimonio Netto corrispondente alla partecipazione detenuta risulta 
pari ad Euro 2.576.956,50 con riferimento al 31/12/2015 (ultimo bilancio approvato); l’at-
tuale introito per dividendi si aggira intorno ai 200.000,00 Euro annui.- La valutazione aggiornata della partecipazione di Aster in Metroweb Genova, redatta ed as-
severata dal perito in data 14/03/2017 (allegato A), ammonta ad Euro 4.900.000,00; alla luce 
di tale perizia il valore offerto da Open Fiber risulta senza dubbio congruo.- L’esito dell’istruttoria effettuata in data 13/03/2017 dal Consiglio di Amministrazione della 
società ASTER (allegato B), in conformità ai criteri ed alle prescrizioni indicati dal Socio 
Comune di Genova con DGC n. 313/2016, dà dimostrazione della convenienza economica 
dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. In partico-
lare si evidenzia in tale relazione come “Aster realizzerà una plusvalenza che al netto della 
tassazione (peraltro agevolata) ammonterà a circa 4 mln di Euro”, e che tale “plusvalenza 
corrisponde all’attualizzazione, per più di 20 anni, dei mancati eventuali futuri dividendi”; al 
contrario, in caso di mancata alienazione della partecipazione, “gli investimenti che sono ne-
cessari a questo business, almeno nei primi anni di esercizio, faranno limitare, se non addi-
rittura bloccare, la distribuzione di dividendi”.

Considerato altresì che:-     Il limitato peso della partecipazione detenuta (15%), già oggi non consente l’esercizio di 
un voto determinante sulle principali materie in assemblea (di carattere ordinario e straordinario, 
quale approvazione progetto di bilancio e destinazione degli utili).
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-     A seguito del completamento dell’operazione di integrazione del gruppo Metroweb in 
Open Fiber, ASTER verrebbe a detenere una partecipazione ancora più ridotta, con un peso destina-
to a divenire esiguo se si tiene conto dell’impossibilità di quest’ultima a partecipare agli ingenti in-
vestimenti che il piano nazionale per la banda larga necessariamente richiede, con conseguente im-
possibilità di partecipare alla definizione delle decisioni strategiche aziendali.

    Considerato, in ultimo, che:-     L’eventuale cessione della partecipazione indiretta in Metroweb Genova  da parte del-
l’Ente non è preclusiva all’attività di propulsione da parte del Comune allo sviluppo della 
Banda Ultra Larga nel Comune di Genova in quanto è volontà di Open Fiber  dare un forte 
impulso allo sviluppo della rete FTTH a Genova, anche in ragione del Protocollo d'Intesa 
già siglato con il Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 315/2016.-      La Città di Genova è stata selezionata tra le prime 10 città che verranno cablate nell'am-
bito del Piano Nazionale, con l'obiettivo di raggiungere in tre anni, a partire dal 2017, circa 
260.000 unità abitative (pari all’80% di quelle presenti sul territorio comunale), con un in-
vestimento previsto in oltre Euro 60 mln.-     Il progetto di investimento di Open Fiber prevede, come sancito nell’accordo stabilito per 
lo sviluppo di una rete in  fibra ottica nel Comune di Genova stipulato tra il Comune e Me-
troweb Italia S.p.A. in data 22 dicembre 2016 (DGC 315/2016) la massimizzazione dell’uti-
lizzo delle  infrastrutture esistenti  sul territorio ivi  incluse quelle  di  proprietà  di ASTER 
S.p.A. qualora idonee alla posa della fibra ottica, anche al fine di ridurre l’impatto delle atti-
vità di realizzazione della rete per la cittadinanza, minimizzando le attività di scavo ed i 
conseguenti disagi.-     A seguito dei contatti intercorsi con ASTER S.p.A., sono state inoltre avviate le prime va-
lutazioni ed attività di sperimentazione volte alla definizione delle modalità operative più 
adeguate per dare attuazione alla collaborazione tra Open Fiber e ASTER, che potrebbe ri-
guardare anche la fornitura di determinati servizi a Open Fiber (quali la progettazione ed il 
coordinamento lavori).

Considerato ancora che in caso di vendita della partecipazione, le risorse finanziarie derivanti dal 
realizzo dell’investimento dovranno essere destinate a più proficui utilizzi a beneficio della cittadi-
nanza, dando la priorità all’attivazione di progetti ed interventi nel campo delle infrastrutture tecno-
logiche abilitanti servizi digitali ad alto valore aggiunto e la sensoristica, continuando peraltro a be-
neficiare di una collaborazione con Metroweb nei progetti di investimento cittadini sulla base di ac-
cordi convenzionali e realizzando interventi coerenti con lo sviluppo dell’Agenda Digitale Europea.

Ritenuto pertanto sussista l’interesse dell’Amministrazione a valutare la proposta di acquisto da par-
te  Metroweb S.p.A. del 15 % di Metroweb Genova detenuta da ASTER S.p.A. prevedendo che la 
cessione della partecipazione in Metroweb Genova possa essere coniugata  con l’elaborazione e la 
sottoscrizione di accordi che prevedano la collaborazione tra Metroweb e il Comune di Genova nei 
progetti di investimento cittadini   anche con la possibilità per ASTER di attivare rapporti di com-
mittenza e sinergia.
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Considerato che tale cessione anticipa e si inquadra nel più ampio processo di aggiornamento del 
Piano di razionalizzazione di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 175/2016, non rien-
trando l’oggetto sociale di Metroweb Genova tra le attività di cui all’ art. 4, comma 2, del citato de-
creto, e pertanto si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 20 comma 6.

Visto l’art. 10, comma 2, del T.U.S.P. Partecipate che dispone “L'alienazione delle partecipazioni è  
effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezio-
nali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma l, che dà anali-
ticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla con-
gruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con  
un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla  
legge o dallo statuto.”

Visto lo statuto sociale della società Metroweb Genova S.p.A. che prevede, all’art. 2.13, il diritto di 
prelazione dei soci all’acquisto delle azioni oggetto di trasferimento.

Considerato che risultano esistere tutte le condizioni previste dall’art. 10 in quanto:

• L’operazione è conveniente economicamente poiché l’offerta di euro 5.150.000 è superiore 
al  valore  di  perizia  asseverata  dal  Tribunale  che  valorizza  la  partecipazione  ad  euro 
4.900.000; il valore offerto è indubbiamente congruo rispetto al valore periziato. 
Inoltre verranno corrisposti i dividendi relativi all’esercizio 2016. 
In ultimo, come dichiarato dallo stesso Consiglio di Amministrazione di ASTER, la società 
realizzerà una plusvalenza che al netto della tassazione (peraltro agevolata) ammonterà a cir-
ca 4.000.000. La plusvalenza corrisponde all’attualizzazione, per più di 20 anni, dei mancati 
eventuali futuri dividendi (valore medio pari ad euro 220.000 l’anno) che l’azienda ha perce-
pito ogni anno a seguito della distribuzione dell’utile Metroweb Genova. Tali dividendi per 
contro sarebbero potuti venire meno in ragione degli investimenti necessari alla società.

• Si tratta di un caso eccezionale in relazione alla convenienza economica dell’offerta ed alla 
necessità di rispettare i tempi di perfezionamento dell’acquisto fissati dall’offerente entro il 
24 marzo 2017. Scaduto tale termine la proposta decadrà e perderà ogni effetto.

• Viene fatto salvo il diritto di prelazione dei soci previsto dallo statuto sociale della società 
Metroweb Genova S.p.A. previsto, all’art. 2.13.

Ritenuto pertanto che:- L’attività svolta dalla società, non rientra tra le attività di cui all’art. 4 del citato decreto in 
quanto finalizzata alla realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale, nel campo 
delle  telecomunicazioni  (digitalizzazione  del  paese  e   sviluppo  della  banda  ultralarga), 
materia che non rientra tra le funzioni istituzionali dell’Ente Locale, e che travalica i limiti  
territoriali della comunità locale amministrata ed i relativi interessi; anche in considerazione 
degli ingenti investimenti richiesti con riguardo alle misure e gli interventi da attuare, che 
l’ente locale non è in grado di sopportare/finanziare.- Sussiste l’interesse generale alla vendita della partecipazione detenuta da ASTER S.p.A. in 
Metroweb Genova S.p.A.
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- Di autorizzare ASTER S.p.A. alla cessione diretta al singolo acquirente, ai sensi dell’art. 10 
comma 2 del T.U.S.P., della citata partecipazione al prezzo di Euro 5.150.000,00.

 
Tenuto conto del parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
n. 3) D. Lgs. N. 267/2000.

Visti:

-  l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

-  gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, 
ai sensi dell’art. 49 primo comma del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servi-
zio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

per tutti motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano,

La Giunta
P RO P O N E

al Consiglio Comunale

  
1.   di dare atto che l’attività svolta dalla società, non rientra tra le attività di cui all’art. 4 del  

citato  decreto  in  quanto  finalizzata  alla  realizzazione  di  progetti  strategici  di  interesse 
nazionale, nel campo delle telecomunicazioni (digitalizzazione del paese e  sviluppo della 
banda ultralarga), materia che non rientra tra le funzioni istituzionali dell’Ente Locale, e che 
travalica i limiti territoriali della comunità locale amministrata ed i relativi interessi; anche in 
considerazione degli ingenti investimenti richiesti con riguardo alle misure e gli interventi da 
attuare, che l’ente locale non è in grado di sopportare/finanziare;

2.    di dare atto che sussiste l’interesse generale alla vendita della partecipazione detenuta da 
ASTER S.p.A. in Metroweb Genova S.p.A.;

3.    di autorizzare ASTER S.p.A. alla cessione diretta a singolo acquirente, ai sensi dell’art. 10 
comma 2 del T.U.S.P., della citata partecipazione al prezzo di Euro 5.150.000,00;

4.    di dare mandato agli amministratori di ASTER S.p.A. ed di compiere tutti gli atti necessari 
all’alienazione  della  partecipazione  in  Metroweb  Genova  S.p.A.  in  conformità  alle 
condizioni indicate in premessa;
 

5.   di  dare mandato agli  Amministratori  di  Aster di  stipulare le convenzioni  ed i  contratti 
finalizzati  ad  attivare  le  collaborazioni  di  cui  alle  premesse  sottoponendo al  Comune  di 
Genova  il  piano  di  fabbisogno  di  manodopera  necessario  a  sostenere  gli  interventi  che 
verranno concordati. 
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6.   di  dare  mandato  agli  amministratori  di  Aster  a  predisporre,  nell’ambito  del  piano  di 
fabbisogno di personale annuale, una specifica richiesta di assunzioni coerente con l’avvio 
delle nuove collaborazioni con Metroweb;

7.   Il Consiglio Comunale sarà informato circa gli interventi programmati a beneficio della 
cittadinanza e agli eventuali progetti in collaborazione con Metroweb con allegate relative 
convenzioni;

8.    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

9.   di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti;

10.   di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai  sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.,  ed ai 
sensi del D. Lgs. 175/2016;

11.   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.E.L. 

 

La  votazione,  fatta  mediante  l’utilizzo  del  sistema  elettronico  di  rilevazione  dei  voti  e  con 
l’assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 33 consiglieri
Votanti n. 27       “
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.  6  (F.d.S., Effetto Genova)
Astenuti n.  6  (De  Benedictis;  P.D.L.: 

Balleari,  Baroni,  Campora, 
Mazzei; L.N.L.: Piana)  

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

 Il  Presidente  propone  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile.

Al  momento  della  votazione  sono  presenti,  oltre  il  Sindaco  Doria,  i  consiglieri: 
Anzalone, Balleari, Baroni,  Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, 
De  Benedictis,  De  Pietro,  Gibelli,  Gozzi,  Grillo,  Guerello,  Lodi,  Malatesta,  Mazzei,  Muscarà, 
Musso  E.,  Musso  V.,  Nicolella,  Padovani,  Pandolfo,  Pastorino,  Piana,  Putti,  Salemi,  Vassallo, 
Villa, in numero di  32.
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La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante 
regolare  votazione,  fatta  con  l’utilizzo  del  sistema  elettronico  di  rilevazione  dei  voti  e  con 
l’assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, viene approvata all’unanimità.

Il Presidente
Avv. Giorgio Guerello

Il Segretario Generale
Avv. Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 172 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-80 DEL 14/03/2017

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE AZIONI METROWEB (15%) DETENUTE DA 
ASTER S.P.A. MEDIANTE NEGOZIAZIONE DIRETTA CON UN SINGOLO ACQUIRENTE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Allegato A: Perizia Metroweb
Allegato B: Relazione C.D.A. Convenienza Economica

Il Dirigente
[Titolo Nome Cognome]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2017-DL-80 DEL 14/03/2017 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE AZIONI METROWEB 
(15%) DETENUTE DA ASTER S.P.A. MEDIANTE NEGOZIAZIONE 
DIRETTA CON UN SINGOLO ACQUIRENTE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

15/03/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 172 0 0  DIREZIONE PARTECIPATE 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-80  DEL 14/03/2017 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE AZIONI METROWEB (15%) DETENUTE DA 

ASTER S.P.A. MEDIANTE NEGOZIAZIONE DIRETTA CON UN SINGOLO ACQUIRENTE. 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 X 

 X 



Documento Firmato Digitalmente 

 

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

Genova, 15/03/2017 

 

 
Il Dirigente 

(Dott.ssa Lidia Bocca) 

  

 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2017-DL-80 DEL 14/03/2017 AD OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLE AZIONI METROWEB 
(15%) DETENUTE DA ASTER S.P.A. MEDIANTE NEGOZIAZIONE 
DIRETTA CON UN SINGOLO ACQUIRENTE.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

15/03/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

15/03/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]
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Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

 

 

   
 

 
 
 
  
Parere relativo alla proposta 2017/DL/80 del 14.03.2017 ad oggetto: “Autorizzazione 
alla vendita delle azioni metroweb (15%) detenute da Aster s.p.a. mediante 
negoziazione diretta con un singolo acquirente” 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio 
dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/80 
del 14.03.2017 ad oggetto: “Autorizzazione alla vendita delle azioni metroweb (15%) 
detenute da Aster s.p.a. mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”, 

tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla 
osta. 
 
 
 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
Dott.ssa Mariella    Troina 
Dott.    Roberto Benati 
Dott.       Vittorio Ingenito 

 
      
     
   
      
(documento firmato digitalmente) 

       
 
15 marzo 2017 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

16/03/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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