Città di Poggio Mirteto
Provincia di Rieti

PROT. N. 13990

DEL 23/9/2019

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI ACQUA PUBBLICA
SABINA
(art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)

L’art. 5 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. disciplina la procedura per la costituzione di una società a
partecipazione pubblica o l’acquisto di partecipazioni in società già costituite.
In particolare, la norma sopra richiamata, al comma 2, specifica che, ad eccezione dei casi in cui la
costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche mediante aumento di capitale, avvenga
in conformità a espresse previsioni legislative, lo schema dell’atto deliberativo di costituzione di una società
a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette,
da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite sia sottoposto a forme di consultazione
pubblica.
Pertanto, si rende noto che è stato predisposto lo schema di deliberazione consiliare avente ad oggetto:
“AUTORIZZAZIONE ALL’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI APS” per le finalità ivi indicate.
Lo schema di deliberazione è consultabile all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale e in
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Enti controllati” sottosezione “Società partecipate” del Comune di
Poggio Mirteto.
Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese, associazioni
datoriali, professionisti, stakeholders, etc.) possono presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo
schema di deliberazione in pubblicazione che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 29 settembre
2019 con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Poggio Mirteto aperto dal lunedì al venerdì;
- spedizione postale, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Poggio
Mirteto, Piazza Martiri della Libertà 20, 02047 Poggio Mirteto. Farà fede unicamente la data del timbro
apposto dal protocollo comunale;
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it e
dovranno recare il seguente oggetto: “CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’AUMENTO DEL CAPITALE
SOCIALE DI APS”.
IL SINDACO
dott. Giancarlo Micarelli

