
DELIBERAZIONE N. DC/2021/00055 (PROPOSTA N. DPC/2021/00073)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/12/2021 ARGOMENTO N. 805

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art 20 del D.lgs 19 
agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute - Individuazione partecipazioni da 
razionalizzare. Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 
2020/CC/58. 

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre 
alle ore 10:02, nella Sala de’ Dugento e mediante trasmissione in streaming sui canali  pubblici ai  
sensi di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. n. 126 del 16.09.2021 e 
sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento di cui al provvedimento del Presidente del 
Consiglio n. 234993 del 16.07.2021, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria..

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI 
Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE
Fungono da scrutatori i signori Mimma DARDANO , Alessandra INNOCENTI , Dmitrij PALAGI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 

Luca MILANI

Nicola ARMENTANO

Andrea ASCIUTI

Donata BIANCHI

Ubaldo BOCCI

Patrizia BONANNI

Francesca CALÌ

Leonardo CALISTRI

Jacopo CELLAI

Emanuele COCOLLINI

Enrico CONTI

Mimma DARDANO

Stefano DI PUCCIO

Barbara FELLECA

Massimo FRATINI

Maria Federica GIULIANI

Alessandra INNOCENTI

Antonella MORO BUNDU

Dmitrij PALAGI

Renzo PAMPALONI

Francesco PASTORELLI

Letizia PERINI

Massimiliano PICCIOLI

Luca SANTARELLI

Laura SPARAVIGNA

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Federico BUSSOLIN

Angelo D'AMBRISI

Roberto DE BLASI

Alessandro Emanuele DRAGHI

Fabio GIORGETTI

Lorenzo MASI

Michela MONACO

Antonio MONTELATICI

Mario RAZZANELLI

Mirco RUFILLI

Luca TANI

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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O M I S S I S

 IL CONSIGLIO

 Premesso che:

-      con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2016 in 

attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica (TUSP);

-       che con decreto del Sindaco n° 13 del 31/3/2015 è stato approvato il Piano operativo di 

Razionalizzazione, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014;

-      con deliberazione di questo stesso organo numero 20 del 20/3/2017 è stata approvata la 

Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24  D.L.  19  agosto  2016  n.  175  – 

Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di 

razionalizzazione;

-      il  predetto decreto legislativo 175 prevede al proprio articolo 20 che le “amministrazioni  

pubbliche  effettuano  annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un’analisi  dell’assetto  

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo  

ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2” dello stesso articolo “un piano di riassetto per  

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o  

cessione”, e che i suddetti provvedimenti debbano essere adottato entro il 31 dicembre di 

ogni anno;

Richiamati i  seguenti  atti  di  Razionalizzazione  periodica  adottati  dal  Consiglio  Comunale  in 

adempimento al decreto legislativo 175/2016:

-        deliberazione consiliare numero 70/2018 del 20/12/2018 ad oggetto: Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 

- Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni 

di razionalizzazione;

-        deliberazione consiliare numero 64 del 16 dicembre 2019 ad Oggetto: Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 
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Ricognizione  delle  partecipazioni  possedute  -  Individuazione  partecipazioni  da  alienare  e 

azioni di razionalizzazione. Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70;

-        deliberazione consiliare numero 58 del 28 dicembre 2020 ad Oggetto: Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

Ricognizione delle partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da razionalizzare. 

Relazione  sull’attuazione  delle  misure  di  razionalizzazione  adottare  con  deliberazione 

2019/CC/64;

Preso atto che nel rispetto dell’articolo 20 del Dlgs 175/16 risulta necessario effettuare entro il 31 

dicembre 2021 l’analisi annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni del Comune di Firenze 

e,  ai  sensi  del  comma 4  dello  stesso  articolo  20,  procedere  all’approvazione  di  una  relazione 

sull’attuazione  delle  misure  contenute  nel  Piano  di  razionalizzazione  adottato  con  deliberazione 

58/2020;

Dato  atto che  il  Tusp  al  suo  articolo  4  elenca  le  finalità  perseguibili  e  i  campi  di  attività  delle 

partecipazioni detenibili dalle Amministrazioni pubbliche, come meglio dettagliato nella deliberazione 

numero 20/2017 citata in premessa;

Dato conto che l’adozione del Piano di razionalizzazione è prevista nei casi in cui l’Amministrazione, 

in sede dell’analisi sopra ricordata, rilevi: 

a)     partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP 

sopra citato;

b)     società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;

c)     partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d)     partecipazioni  in  società che,  nel  triennio  precedente,  abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro;

e)     partecipazioni  in  società  diverse  da  quelle  costituite  per  la  gestione  di  un  servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti;

f)       necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g)     necessità  di  aggregazione  di  società  aventi  ad  oggetto  le  attività  consentite  all'art.  4, 

TUSP;
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 Preso atto  della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 22/2018 avente ad 

oggetto “Linee di  indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni,  con annesso il  modello  

standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli Enti Locali,  

delle disposizioni di cui all’art. 20 del Dlgs 175/16”; 

Preso altresì atto degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni  pubbliche  (Art.  20  D.Lgs.  n.  175/2016  e  art.  17  D.L.  n.  90/2014)”  pubblicati  dal 

Dipartimento del Tesoro;

Preso atto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in ordine ai requisiti per la sussistenza 

del  controllo  pubblico  sulle  società partecipate ai  fini  del  rispetto delle  norme previste dal  D.lgs. 

175/16 ed in particolare delle sentenze 16/2019 e 25/2019 della Corte dei Conti Sez. Riunite in S.G. 

(le quali incardinano la fattispecie in ragione dell’effettiva facoltà dei soci pubblici di incidere sulle 

decisioni finanziarie e strategiche della società);

Visto l'esame  ricognitivo  delle  partecipazioni  dell’Ente  come  risultante  dalla  “Razionalizzazione 

periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  art.  20  d.lgs.  175/2016”  (di  seguito  Razionalizzazione 

periodica)  allegata  (A)  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  istruita  dal  Servizio  Società 

Partecipate Associazioni e Fondazioni; 

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 8 e segg.;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere 

applicate  avendo  riguardo  all'efficiente  gestione  delle  partecipazioni  pubbliche,  alla  tutela  e 

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa 

pubblica;

Valutate  pertanto  le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  e  dei  servizi  oggetto  delle  società 

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e 

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamata la deliberazione numero CC 25/2021 del 7 giugno 2021 con la quale è stata approvata 

la costituzione della società Acqua Toscana S.p.A., holding di partecipazioni a controllo pubblico;

Dato conto che in ottemperanza a tale deliberazione il Comune di Firenze, fra gli altri, in data 14 

giugno  2021  ha  partecipato  alla  costituzione  della  società  mediante  conferimento  della  propria 

partecipazione in Publiacqua S.p.A. al patrimonio di Acqua Toscana S.p.A.;
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Dato atto che Publiacqua S.p.A. per quanto sopra, dal 14 giugno 2021 non è più annoverata fra le 

partecipazioni di primo livello del Comune di Firenze, bensì fra quelle di secondo livello detenute per 

il tramite di una società a controllo pubblico;  

Dato  conto degli  esiti  della  ricognizione  effettuata  e  della  dettagliata  classificazione  delle 

partecipazioni comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come 

risultante dal paragrafo 2 dell'allegato A alla presente deliberazione e di seguito riportata:

-     partecipazioni riconducibili nell’alveo delle casistiche di cui all’art 4 TUSP:

A)    comma  2  lett.  a)  “produzione  di  un  servizio  di  interesse  generale,  ivi  inclusa  la 

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”

o   Alia Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A.

o   Farmacie Fiorentine - A.F.A.M. S.p.A.

o   Firenze Parcheggi S.p.A.

o   Mercafir  S.C.p.A.

o   Publiacqua S.p.A. (partecipazione diretta fino al 14 giugno 2021) 

o   SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi  Smartcity S.p.A. (svolge anche 

attività afferenti alla lettera B che segue) * 

o   Toscana Aeroporti   S.p.A.

o   Toscana Energia  S.p.A.

B)    comma 2 lett. d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa  disciplina  nazionale  di 

recepimento”

o   Casa S.p.A.  

o   Servizi alla Strada S.p.A.

o   SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A. *

o   Acqua Toscana S.p.A. (dal 14 giugno 2021)  

C)    comma 2 lett. e) “servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

o   Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.

D)    comma 3 “società di valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni” 

o   Azienda Trasporti Area Fiorentina - Ataf S.p.A.
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E)    comma 7 “Sono  altresì  ammesse  le  partecipazioni  nelle  società  aventi  per  oggetto 

sociale  prevalente  la  gestione  di  spazi  fieristici  e  l'organizzazione  di  eventi  fieristici,  la 

realizzazione e la gestione di  impianti  di  trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 

eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”

o   Firenze Fiera S.p.A.

F)     comma 9-ter “E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o 

mantenere partecipazioni,  comunque non superiori  all'1  per  cento del  capitale  sociale,  in 

società bancarie di finanza etica e sostenibile,  come definite dall'articolo 111-bis del testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, senza ulteriori oneri  finanziari rispetto a quelli  derivanti dalla partecipazione 

medesima.”

o   Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.

G)    comma 9-quater “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione 

né  all'acquisizione  o  al  mantenimento  di  partecipazioni,  da  parte  delle  amministrazioni 

pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la 

lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-

caseari.”

o   Centrale del latte d’Italia S.p.A.

 

-     partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 4 commi 1, 2, 3, 7, 9-ter e 

9-quater o che ricadono in una delle ipotesi  di  cui all’articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 

175/2016:

o   Bilancino S.r.l. in liquidazione 

Dato atto che alcune delle  società partecipate sopra elencate non sono soggette alla  revisione 

periodica di cui all’articolo 20 del TUSP: 

-      Società quotate non soggette alle disposizioni dell’articolo 20 del Tusp (art. 1 co 5 e art. 

2 co 1 lett. p):

o   Centrale del Latte d’Italia S.p.A. e sue partecipate (rientra anche nell’esclusione 

art 4 co 9-quater);

o   Toscana Aeroporti S.p.A. e sue partecipate;

-      Società  emittente  strumento  finanziario  quotato  esclusa  dall’applicazione  del  D.Lgs 

175/16 (art. 26 comma 5):

o   Alia S.p.A. e sue partecipate;
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Richiamato lo Statuto del Comune di Firenze;

Dato conto,  come risulta dalla “Razionalizzazione periodica”,  che il Comune di Firenze possiede 

partecipazioni di secondo livello (ai sensi dell’art 2 comma 1 lett. g) del Tusp) detenute per il tramite 

di  società controllate  e segnatamente quelle  in  Gest  S.p.A.,  Firenze Mobilità  S.p.A.,  Destination 

Florence  Visit  &  Convention  Bureau S.c.r.l.  e  Consorzio  Informercati  in  liquidazione,  Publiacqua 

S.p.A. ( dal 14 giugno 2021 ) tutte riconducibili alle categorie di cui all’articolo 4 dlgs 175/16 come 

meglio specificato nella ricognizione allegata, oltre alle partecipazioni detenute per il tramite della 

società Alia S.p.A., estranea al campo di applicazione del D.Lgs 175/2016 e smi; 

Rilevata  la necessità di  intervenire sull’assetto di  Firenze Mobilità S.p.A.,  al  fine di  ricondurre la 

partecipazione  alle  caratteristiche  organizzative  richieste  dal  Tusp  (art  20  lett  b)  come  meglio 

specificato nella “Razionalizzazione periodica” allegata; 

Rilevato  altresì  che  Alia  S.p.A.  ha  comunicato  l’intenzione  di  procedere  ad  azioni  di 

razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di alcune società controllate e segnatamente: 

- Programma Ambiente S.p.A., disponendo dell’intero suo capitale, è già stato elaborato il 

progetto di fusione, come risulta da comunicazione della società agli atti degli uffici (prot Alia 

34582 del 28 luglio 2021);

-  Valcofert  S.r.l.,  disponendo  alla  data  di  redazione  del  presente  atto  di  oltre  l’80% del 

capitale sociale, e per la quale sono state avviate le necessarie consultazioni con i partners 

societari per addivenire alla fusione qualora se ne verifichino i presupposti (prot 352581 del 

3/11/2021)

Dato  conto  della  procedura  semplificata  prevista  dal  Codice  Civile  (art  2505)  in  caso  di 

incorporazione  di  società  interamente  posseduta  e  osservato  che  l’operazione  proposta  da  Alia 

S.p.A. risponde a scelte di carattere industriale e di semplificazione negli assetti societari che in tal 

senso possono essere ricondotte a interventi di razionalizzazione delle partecipazioni indirette del 

Comune di Firenze sebbene si tratti di società estranea al campo di applicazione del Dlgs 175/16; 

Ritenuto di prendere atto della proposta di razionalizzazione della partecipazione di secondo livello 

del  Comune  di  Firenze  in  Programma  Ambiente  S.p.A.  mediante  operazione  di  fusione  per 

incorporazione nella controllante Alia S.p.A. (estranea al campo di applicazione del D.lgs. 175/16) e 

delle prospettive di razionalizzazione della partecipazione in Valcofert Srl;

Ricordato  che  in  occasione  della  ricognizione  delle  partecipazioni  2020  era  stato  richiesto  alla 
controllata Firenze Parcheggi S.p.A. di valutare la sussistenza delle condizioni richieste dal Tusp per 
il mantenimento della partecipazione in Destination Florence Convention & Visitors Bureau Scrl.;
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 Preso  atto  che  con  nota  protocollo  pec.  n  169/2021  del  16/2/2021  Firenze  Parcheggi  S.p.A. 
comunica che in esito alla ricognizione delle proprie partecipazioni ha avanzato richiesta di recesso 
dalla suddetta Destination Florence Convention & Visitors Bureau Scrl. non rispondendo la stessa ad 
esigenze aziendali di mantenimento e che ha successivamente comunicato il positivo esito di tale 
richiesta per la quale resta in attesa della liquidazione/cessione della quota nominale;

 Ricordato con riferimento ad Ataf S.p.A. che con deliberazione CC 58/2020 era stato stabilito di 

proseguire  sul  percorso di  razionalizzazione riferito  alla  società da realizzarsi  nel  medio periodo 

subordinatamente  al  realizzarsi  delle  opportune  condizioni  economiche  per  una  proficua 

valorizzazione degli asset di vendita;

Constatato con riferimento alle azioni di razionalizzazione di Ataf S.p.A. il ripetersi per il 2021 della 

situazione di congiuntura economica negativa, legata alla particolare situazione epidemiologica, che 

ha fatto ritenere inopportuno in termini di efficacia nella valorizzazione delle risorse pubbliche l’avvio 

di procedure di cessione degli immobili; 

Considerato che  l’attuale  assetto  e  le  attività  svolte  dalla  società  ne  hanno  permesso  

l’inquadramento  fra  le  società  di  valorizzazione  degli  immobili  anche  alla  luce  della  totale 

partecipazione del Comune di Firenze;

Valutato il positivo andamento economico della società negli ultimi esercizi e le positive prospettive 

reddituali evidenziate nel piano finanziario presentato nell’ultima assemblea dei soci;

Ritenuto per quanto sopra di sospendere le azioni di razionalizzazione ulteriore di Ataf S.p.A. anche 

al fine di valutare il possibile più efficace coinvolgimento della società in altre operazioni societarie di 

tipo  straordinario  di  più  ampio  respiro  che  potrebbero  permettere  di  conseguire  una  migliore 

allocazione delle risorse investite in Ataf S.p.A.;

Ricordato che la società Bilancino S.r.l. a seguito di deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei 

soci, risulta tuttora in liquidazione e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura 

del liquidatore la partecipazione del Comune di Firenze risulterà cessata; 

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione deve essere reso disponibile alla struttura del 

MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP (articolo 15 del 

Dlgs 175/16) e trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti (comma 3 art 20 D.lgs. 

175/16);

Ritenuto necessario approvare il Piano di razionalizzazione periodica 2021 ai sensi dell’art. 20 del 

d.lgs.  175/2016,  ricomprendente  la  ricognizione  delle  partecipazioni  possedute  dal  Comune  di 

Firenze,  l’individuazione  delle  partecipazioni  da  razionalizzare,  la  relazione  sull’attuazione  delle 

misure  di  Razionalizzazione  adottate  con  deliberazione  2020/CC/58,  le  schede  analitiche  delle 

Pag. 8 di 13 DPC/2021/00055 - 2021/00073



partecipazioni  detenute  al  31/12/2020,  redatte  secondo  i  modelli  ministeriali  di  riferimento  e  le 

schede di sintesi delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 redatte secondo le “linee di indirizzo per 

la revisione ordinaria delle  partecipazioni”  predisposte dalla  Corte dei  Conti,  Sezione Autonomie, 

allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto dei  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49,  D.Lgs.  n. 

267/2000 e ss.mm.;

                                     

DELIBERA

1)    di  approvare  il  Piano  di  razionalizzazione  periodica  2021  ai  sensi  dell’art.  20  del  d.lgs. 
175/2016,  ricomprendente  la  ricognizione  delle  partecipazioni  possedute  dal  Comune  di 
Firenze,  l’individuazione delle partecipazioni  da razionalizzare,  la relazione sull’attuazione 
delle  misure  di  Razionalizzazione  adottate  con  deliberazione  2020/CC/58,  le  schede 
analitiche delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 redatte secondo i modelli ministeriali di 
riferimento  e  le  schede  di  sintesi  delle  partecipazioni  detenute  al  31/12/2020   redatte 
secondo le “linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni” predisposte dalla 
Corte dei  Conti,  Sezione Autonomie,  allegato (A) alla  presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale;

2)   di approvare in particolare le azioni di razionalizzazione di cui al punto 3.2 del Piano suddetto 

entrambe riferite alle partecipazioni di secondo livello detenute per il tramite della controllata Firenze 

Parcheggi S.p.A. e segnatamente: 

-    la dismissione della partecipazione indiretta dalla società Destination Florence Convention & 

Visitors Bureau S.c.r.l. detenuta dalla controllata Firenze Parcheggi S.p.a. mediante suo recesso dal 

capitale sociale della  società consortile già avviato in attesa di  cessione/liquidazione della  quota 

nominale;

-   la riduzione del numero dei componenti dell’organo di amministrazione della partecipata indiretta 
Firenze Mobilità  S.p.A.  detenuta  per  il  tramite di  Firenze Parcheggi  S.p.A.  unitamente  a quanto 
necessario per il superamento della criticità di cui al comma 2 lett b) articolo 20 D.Lgs. 175/16;

 

3)     di sospendere il percorso di razionalizzazione riferito alla società Ataf S.p.A. essendo stata 

inquadrata quale società di  valorizzazione degli  immobili  ai  sensi  dell’4  comma 3 D.Lgs. 

175/16;
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4)     di prendere atto delle proposte di Alia S.p.A. descritte in narrativa e di prevedere fra le 

azioni  di  razionalizzazione,  ancorché  non  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  Dlgs 

175/16 la razionalizzazione delle partecipazioni indirette del Comune di Firenze detenute per 

il tramite di Alia S.p.A. (estranea al campo di applicazione del D.Lgs 175/16) in:

-     Programma Ambiente S.p.A. mediante operazione di fusione per incorporazione 

della medesima in Alia S.p.A.;

-       Valcofert Srl mediante operazione di fusione per incorporazione della medesima 

in Alia S.p.A al verificarsi dei presupposti giuridici per la sua realizzazione;

5)     di  incaricare  i  competenti  uffici  di  effettuare le  comunicazioni  obbligatorie  del  presente 

provvedimento, secondo quanto previsto all’articolo 20 del TUSP. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 08/11/2021 Il Dirigente / Direttore 

Santoro Salvatore

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 08/11/2021 Il Dirigente / Direttore 

Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta 

assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

Favorevoli 19: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, 

Pag. 10 di 13 DPC/2021/00055 - 2021/00073



Leonardo  Calistri,  Enrico  Conti,  Mimma  Dardano,  Stefano  Di  Puccio,  Barbara 

Felleca,  Massimo  Fratini,  Maria  Federica  Giuliani,  Alessandra  Innocenti,  Renzo 

Pampaloni,  Francesco  Pastorelli,  Letizia  Perini,  Massimiliano  Piccioli,  Luca 

Santarelli, Laura Sparavigna, 

Contrari 5: Andrea Asciuti, Ubaldo Bocci, Emanuele Cocollini, Antonella Moro Bundu, Dmitrij 

Palagi, 

Astenuti 0

Non votanti 1: Jacopo Cellai, 

essendo presenti 25 consiglieri 

LA PROPOSTA È APPROVATA 

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si 

hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI 

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Mimma DARDANO , Alessandra INNOCENTI , Dmitrij PALAGI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI 

Nicola ARMENTANO 

Andrea ASCIUTI 

Donata BIANCHI 

Ubaldo BOCCI 

Patrizia BONANNI 

Francesca CALÌ 

Leonardo CALISTRI 

Jacopo CELLAI 

Emanuele COCOLLINI 

Enrico CONTI 

Mimma DARDANO 

Stefano DI PUCCIO 

Barbara FELLECA 

Massimo FRATINI 

Maria Federica GIULIANI 

Alessandra INNOCENTI 

Antonella MORO BUNDU 

Dmitrij PALAGI 

Renzo PAMPALONI 

Francesco PASTORELLI 

Letizia PERINI 

Massimiliano PICCIOLI 

Luca SANTARELLI 

Laura SPARAVIGNA 

Risultano altresì assenti i consiglieri:
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Federico BUSSOLIN 

Angelo D'AMBRISI 

Roberto DE BLASI 

Alessandro Emanuele DRAGHI 

Fabio GIORGETTI 

Lorenzo MASI 

Michela MONACO 

Antonio MONTELATICI 

Mario RAZZANELLI 

Mirco RUFILLI 

Luca TANI 

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 19: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, 

Leonardo  Calistri,  Enrico  Conti,  Mimma  Dardano,  Stefano  Di  Puccio,  Barbara 

Felleca,  Massimo  Fratini,  Maria  Federica  Giuliani,  Alessandra  Innocenti,  Renzo 

Pampaloni,  Francesco  Pastorelli,  Letizia  Perini,  Massimiliano  Piccioli,  Luca 

Santarelli, Laura Sparavigna, 

Contrari 0

Astenuti 1: Andrea Asciuti, 

Non votanti 5: Ubaldo Bocci, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Antonella Moro Bundu, Dmitrij 

Palagi, 

essendo presenti 25 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Commissione Consiliare Controllo Enti partecipati

Data Invio

17/11/2021

Data Scadenza

02/12/2021

Data Parere

30/11/2021

Testo Parere

Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI
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All A1 Schede informative società - dd6a9fe027565ee609b4447ff429746e1a60a85a4645f4ad4e814029bb22cc4f

All A2 RicognizionePartecipazioniDirette - 1a6b29077c55d9dffb52acb44c49219cbf3205b12718488138ae66e92f47a07a

All A3 Ricognizione Partecipazioni indirette - 7cb17407197a6d8225a12517f3b57c9e1406978420bc82988d99acaf611d6ee6

All A4 - Partecipazioni dirette di Alia Spa - 2c805efb02dfe0fc1608c29e2ad28411dbd61f4cda1941769a028cbac9e41e8f

Emendato Allegato A - Piano di Razionalizzazione 2021-DEF.pdf - 

f1b72cb6d90229120123b06852032e914cdaae75b4b850427105b5d63fe8d326

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Giuseppe Ascione Luca Milani 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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