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Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 

 

 

Il Comune di Celano alla data odierna è socio delle seguenti società partecipate: 

Aciam - Azienda Consorziale di Igiene Marsicana spa, 

Segen spa, 

SPM - Servizi Pubblici Marsicani srl in liquidazione. 

 

 

ACIAM – Azienda Consorziale di Igiene Marsicana spa 

 

Descrizione 

Aciam spa ha sede in Avezzano (AQ). Partecipata da 48 Amministrazioni Comunali e dalla 

Comunità Montana Montagna Marsicana (per un totale del 51,48% del capitale sociale), da 

nonché Segen S.p.A. (società a totale partecipazione degli enti locali, che partecipa per lo 0,02% 

del capitale sociale) e dal socio privato Di Carlo Gestioni S.r.l. (che partecipa per il 48,60% del 

capitale sociale), ha come scopo sociale la gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Il Comune di Celano partecipa ad Aciam spa con una quota pari al 3,58% del capitale sociale. 

 

Aciam spa svolge, per conto del Comune di Celano, in R.T.I. con Tekneko srl e a seguito di 

formale procedura di evidenza pubblica, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati. 

 

Determinazioni  

Il Comune di Celano intende confermare la partecipazione societaria in Aciam spa. 

 

 

Segen spa 

 

Descrizione 

Segen spa ha sede in Civitella Roveto (AQ). Partecipata interamente ed esclusivamente da 13 

Comuni della Provincia dell’Aquila e dalla Comunità Montana Montagna Marsicana, ha come 

scopo sociale la gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Il Comune di Celano partecipa a Segen spa con una quota pari al 2,51% del capitale sociale. 

 

Segen spa non svolge alcun servizio per conto del Comune di Celano. 
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Determinazioni  
Con deliberazione consiliare n. 12 dell’8 febbraio 2011 il Comune di Celano ha stabilito di dismettere la 

sua partecipazione azionaria in Segen spa, pari a n. 5000 azioni di valore nominale di 1 euro e 

sovrapprezzo di 1,80 euro. 

 

Con lettera raccomandata del 23 marzo 2015, prot. n. 3517, il Comune di Celano ha rinnovato l’invito, 

rivolto al consiglio di Amministrazione di Segen spa, di avviare le procedure statutarie per il 

trasferimento agli altri soci delle quote societarie detenute dal Comune di Celano, informando di tale 

richiesta tutti i soci. 

 

 

SPM  - Servizi Pubblici Marsicani srl in liquidazione. 

 

Descrizione 

SPM srl ha sede in Celano (AQ). Partecipata al 100% dal Comune di Celano, ha come scopo 

sociale la gestione di servizi pubblici per conto del Comune. 

 

SPM srl non svolge attualmente alcun servizio. 

 

Determinazioni  

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale di Celano n. 38 del 27 settembre 2010, 

n. 8 del 3 gennaio 2011 e n. 12 dell’8 febbraio 2011, l’assemblea ordinaria dei soci di SPM srl 

del 19 febbraio 2011 ha deliberato di procedere allo scioglimento della società e di mettere la 

società stessa in liquidazione. 

 

In data 7 maggio 2011 l’assemblea straordinaria dei soci di SPM srl ha quindi deliberato il 

formale scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione della stessa, nominando 

il liquidatore. 

 

SPM srl in liquidazione ha cessato ogni attività il 31 dicembre 2011, ed è attualmente in corso di 

conclusione la procedura di liquidazione. 

 

 

 


