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OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI "ALTA VAL D'ARDA" NELLA SOCIETÀ LEPIDA S.P.A. 

 

L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore 21,30, in 

una sala del Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati i Consiglieri. 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
1   ROCCHETTA   IVANO 
2 BELFORTI   MAURIZIO 
3  SALOTTI    FABIO 
4 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
5    BONFANTI   ANDREA 
6  CALESTANI    PAOLO 
7 ODDI    GIAN PAOLO 
8 SIDOLI   GIUSEPPE 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 COPELLI   GIANNI 
2 CAPELLI   FAUSTO 
3 POLLORSI   FABIO 
4 CROVETTI   GRAZIANO 
 
 
- Assiste il Segretario dell’Unione Alta Val d’Arda Dr.ssa Laura Ravecchi,  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  indicato. 

Partecipazione azionaria lepida 



 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
Premesso: 

 che La Società LEPIDA S.P.A, con sede in Bologna, è stata costituita dalla Regione 
Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi relativi alla fornitura di una reta 
a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione;  

 che con delibera del Consiglio della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda n. 
3 del 18/03/2010 era stata acquisita la partecipazione azionaria in Lepida spa di € 
1.000,00; 

 che con decreto regionale n. 267 del 27/08/2014 è stata dichiarata estinta la 
Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda a cui sono subentrate le Unione 
Montane Alta Val Nure e Alta Val d’Arda; 

 che nei Patti Successori approvati con delibera di Consiglio della Comunità 
Montana Valli del Nure e dell’Arda n. 1 del 02/02/2015 era prevista la 
cointestazione della partecipazione azionaria in capo alle due Unioni; 

 che a seguito di espressa richiesta da parte dell’Unione Alta Val Nure Lepida SpA 
ha comunicato che non è possibile procedere alla cointestazione della 
partecipazione azionaria; 

 che con  deliberazione n. 9 in data 29/07/2015 l’Unione Alta Val Nure ha ritenuto di 
modificare l’intestazione della partecipazione azionaria dalla Comunità Montana 
Valli del Nure e dell’Arda all’Unione Alta Val Nure, provvedendo contestualmente a 
liquidare all’Unione Alta Val d’Arda la somma di €. 500,00 pari alla metà del valore 
della quota azionaria ; 

 che con deliberazione di Giunta Unione n. 9  del 01.08.2015  si è  deciso  di dover 
procedere in via autonoma all’acquisto di una partecipazione azionaria in Lepida 
onde consentire a quest’Unione di beneficiare di tutte le agevolazioni derivanti 
dall’essere socio del gestore della Comunity Network della Regione Emilia 
Romagna; 

 
Vista la nota del  04.02.2016, Direttore Generale di Lepida S.p.A., con cui si comunica 
che l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato in data  18.12.2015 un aumento 
di capitale sociale, in una o più volte, dell’importo massimo complessivo di Euro 
34.287.000,00, fino a raggiungere l’importo massimo totale di Euro 95.000.000,00 senza 
sovrapprezzo e mediante emissione di   nuove  azioni ordinarie del valore nominale di 
Euro 1000,00 (mille) cadauna, al fine di consentire agli Enti pubblici della Regione di 
diventare soci di Lepida S.p.A. aderendo all’aumento di capitale attraverso la 
sottoscrizione di una azione da nominali 1000 (mille) euro;  
 
 
Considerato che l’adesione alla società Lepida permette all’unione  di comuni 
montani Alta val d’Arda  di: 
- usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi, previsti per i soli soci;  
- usufruire dei vantaggi relativi all’erogazione di servizi, previsti per i soli soci;  
- partecipare compiutamente agli obbiettivi della Rete privata delle pubbliche 

amministrazioni dell’Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004; 
 
Dato atto che tutti i comuni aderenti all’Unione sono già soci di Lepida spa; 
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, vantaggioso e coerente con le azioni fin qui 
adottate dai Consigli comunale dei comuni aderenti all’Unione Alta val d’arda  , aderire 



all’offerta di Lepida S.p.A. e sottoscrivere un’azione da nominali 1000 (mille) euro della 
società stessa , relativamente all’aumento di capitale sociale in corso; 

 
Vista: 
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società 

dell’informazione”, e successive modificazioni attraverso la quale  la Regione 
Emilia Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, 
condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità 
delle ICT nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati;  

- più precisamente la L.R. 11/2004 intende: 
- favorire il collegamento tra i livelli di governo nazionale e comunitario, le altre 

Regioni ed il sistema delle autonomie, promuovere il coordinamento delle 
iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e 
sopranazionali, assicurare standard di qualità e adeguate modalità di 
monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad 
alimentare i servizi statistici ed informativi; 

- curare la  progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, 

anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni, per 
l’utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento 
delle informazioni, per lo sviluppo integrato dei servizi; 

- realizzare adeguate sinergie nell’utilizzo delle potenzialità delle ICT, e 
perseguire quindi lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative 
e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica 
amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni 
periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, 
tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul 
territorio; 

- intervenire con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di 
coordinamento e supporto delle attività e iniziative di cittadini, imprese e 
istituzioni; 
- la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della legge 
11/2004     mediante:  

-   l’ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare 
l’interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica 
Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito 
locale, nazionale ed internazionale; 

-  la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, 
nonché l’ampliamento dell’offerta di servizi pubblici integrati; 

- in particolare la L.R. 11/2004: 
- all’art. 3 pone tra gli obiettivi specifici della Regione l’attivazione della rete 

telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio; 
- all’art. 9 istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le 

Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA con Delibera 
di Giunta Regionale n. 1054/02;  

- all’ art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della 
rete.  

 

Visto l’art.42 comma 2 lett. E) T.U. Enti Locali e ravvisata la propria competenza; 
 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla dr.ssa Laura Ravecchi 
in qualità di segretario dell’Unione,  e di regolarità contabile espresso dal responsabile 
finanziario dell’Unione rag. Carla Cantarelli  in conformità all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare, per le motivazioni in premessa, la sottoscrizione al valore nominale di 
un’azione da nominali € 1.000 della società regionale Lepida S.p.A. sul deliberato 
aumento del capitale sociale dagli attuali Euro 60.713.000,00  sino ad un ammontare 
massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 come da verbale di Assemblea Straordinaria 
della Società in data 18.12.2015 – Rep. n. 57.031 – Raccolta 27.747 dott. Rita Merone, 
Notaio in Bologna. 
 
 
 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

Visto l’ 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/00; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI "ALTA VAL D'ARDA" NELLA SOCIETÀ LEPIDA S.P.A. 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 

        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione C.U. n. 10 del  29.04.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                           DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  05 05 2016 
 
 
Addi   05 05 2016                              L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
                     
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   05 05 2016                     L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
 
______________________________________________________________________ 
 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

