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Emendamento 1 alla Pratica 8 del Consiglio Comunale del 2 aprile 2019: CONTROLLO 
ANALOGO SU S.A.T. S.p.A. – PIANO INDUSTRIALE 2019 – ESAME ED APPROVAZIONE.-  

Nel Piano SAT a pag. 14 è scritto: 

Partecipazioni in altre società: ECOLOGIC(A) SpA in liquidazione 
SAT SpA detiene una quota pari al 44 per cento del capitale sociale della società Ecologic@ srl, con sede in Via 
Caravaggio 13 17100 Savona, (cap. soc. 300.000 euro). Nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci, tenutasi in data 
20/12/2018, si è provveduto a richiedere all’Amministratore Unico la convocazione dell’Assemblea straordinaria 
per deliberare la liquidazione della Società e la nomina del liquidatore. 

 
Nel  PIANO INDUSTRIALE-STRATEGICO 2016-2018 INDIRIZZI DI GESTIONE 2017 approvato nel 
Consiglio Comunale del 28/2/2017 era scritto: 
 

Dovrebbe essere approfondita la possibilità di subentrare acquisendo il ramo d’azienda in modo da acquisire 
macchinari e mercato impedendo ad altri di subentrare creando un possibile futuro conflitto di interessi, 
come più volte delineato quando si è esaminata la situazione di Ecologic@. 
Nei prossimi mesi verranno messe in atto le migliori azioni che si renderanno necessarie per acquisire la 
completa proprietà della società ecologica srl in cui SAT detiene una partecipazione del 44%. Il socio di 
maggioranza ATA spa ha espresso la volontà di cedere le proprie quote. L’impianto di ecologica sito in via 
Caravaggio  e gestito dalla società FG riciclaggi (terzo socio della società con partecipazione del 5%) è 
l’attuale destino per la maggior  parte dei rifiuti del bacino SAT. Tale impianto nato per rappresentare un 
impianto pubblico di gestione della raccolta differenziata è stato poi affidato ad una gestione privata 
disperdendo tale filosofia e ponendo in una condizione di monopolio la gestione di tali rifiuti. La necessità di 
dismettere la società ecologica , oggi una scatola vuota, pone la possibilità di una acquisizione completa di 
tale impianto e quindi la possibilità di diventarne titolari e gestori. Si ritiene tale azione di fondamentale 
strategia. I costi relativi all’acquisizione in virtù al patrimonio netto piuttosto basso della società risultano 
sicuramente perseguibili ed interessanti 
 

Poiché quella impostazione era stata approvata ed è ancora oggi condivisibile, non è approvabile il nuovo Piano 
SAT nel punto sopra indicato. 

L’emendamento proposto è il seguente: 

Prima della messa in liquidazione SAT farà un’offerta a Ecologic@ per l’acquisto del ramo produttivo 
dell’azienda  

Per Vivere Vado 

Roberto Cuneo 

 

 


