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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 145     del 23/12/2021

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

RENDICONTAZIONE  IN  MATERIA  DI  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE 
PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – ANNO 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventuno,  e questo giorno  ventitre del mese di  dicembre alle ore  15:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Marco Incagli Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere - X 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Matteo Ferrini Consigliere X - 
9 Flavia Bellani Consigliere X - 

10 Federico Pazzaglia Consigliere - X 
11 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
12 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
13 Chiara Franchi Consigliere X - 
14 Chiara Tenerini Consigliere X - 
15 Maria Guglielmino Consigliere - X 
16 Giovanni Salvini consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini  nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio,  invita  il  Consiglio  Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno. 

Si  dà  atto  che  i  consiglieri  Lorenzo  Gasperini,  Aurora  Crecchia,  Giovanni  Salvini,  Flavia  Bellani  e 
partecipano alla seduta in modalità videoconferenza



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 
(T.U.S.P.);

VISTO l’art. 20 del predetto D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche;

PRESO ATTO delle “linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016 e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 del D.L. 90/2014”, così come 
pubblicate sul portale del MEF;

PRESO ATTO che con delibera consiliare n. 155 del 22/12/2020 è stato approvato il  Piano di 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica di cui all’ex 
art. 20 D.Lgs. 175/2016 per l’anno 2020;

VISTI gli indirizzi interpretativi ANCI così come rappresentati nei manuali editi nel settembre 2016 e nel 
giugno 2017;

DATO ATTO che il Piano di revisione ordinaria approvato con delibera consiliare n. 155/2020 è stato 
trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Toscana in data 31/12/2020 ns. 
prot. 2020/42966 ed al MEF tramite il portale internet “Patrimonio della P.A. a valori di mercato – Modulo 
PARTECIPAZIONI” in data25/05/2021  prot. 44626-2021;

PRESO ATTO che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazione individuava, fra l’altro, gli 
interventi di razionalizzazione da porre in essere entro un anno dalla data di approvazione della delibera 
155/2020 in materia di dismissione delle partecipazioni;

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario effettuare una verifica in merito allo stato di attuazione di 
quanto precedentemente deliberato in data 22/12/2020 dal Consiglio Comunale, così come disposto dall’art.  
20, comma 4, del D.L.gs. 175/2016;

VISTA la  “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art.  20  del D.Lgs. 
175/2016 – Anno 2020”, allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, Tributi e Personale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 
D.Lgs. n. 267/2000, allegato B, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATA la necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari:4   (C. TENERINI, C. FRANCHI, A. QUIRICONI, E L. GASPERINI)

Astenuti: 0
DELIBERA



1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

2. Di approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20  del 
D.Lgs. 175/2016 – Anno 2020” così come rappresentata nell’allegato A della presente, quale sua parte 
integrante e sostanziale;

3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall’Amministrazione Comunale, al 
Segretario Generale ed ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale;

4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana 
ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento 
del Tesoro, secondo le modalità ed i contenuti dalle stesse impartite, unitamente alle pubblicazioni previste 
dalla disciplina della “trasparenza”.

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari:4   (C. TENERINI, C. FRANCHI, A. QUIRICONI, E L. GASPERINI)

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



ALLEGATI - Allegato A - rendicontazione Piano revisione società partecipate anno 2020 (impronta: 
094197891196F3187A370FBB2BFF0BD6D83F4E941424938303002254A09633FA)
- Allegato b - PARERE REVISORI SU RENDICONTAZIONE revisione ordinaria società 
partecipate anno 2020 (impronta: 
22C8E25895958A35E940F4B40991432701C67069EBB3B94645900B711FEA9383)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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1. PREMESSA 

Con delibera consiliare n. 155 del 22/12/2020 è stato approvato il  Piano di Razionalizzazione periodica

delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica di cui all’ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 per l’anno 2020.

La presente Relazione è stata elaborata al fine di rappresentare ed illustrare i risulta  raggiun  rispe o alle

scelte contenute nel Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all’ex art. 20

del D.Lgs. 175/2016, approvato dall’Amministrazione con le deliberazioni di cui sopra.
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2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI CECINA ALLA DATA DEL 31/12/2020

Il quadro di riferimento alla data del 31/12/2020 delle Società partecipate dire amente ed indire amente

dal Comune di Cecina, così come rappresentato nella relazione al piano di razionalizzazione periodica, era il

seguente:
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2.1. Società a partecipazione pubblica controllate in house providing

1) CASALP S.p.a.

Capitale sociale € 6.000.000,00

Quote possedute pari al 3,04% del capitale sociale (la società è totalmente pubblica)

2.2. Società a partecipazione pubblica

2) ASA S.p.a.

Capitale sociale € 28.613.406,93

Quote possedute pari al 2,226 % del capitale sociale

3) ATL S.r.l. in liquidazione

Capitale sociale € 100.000,00

Quote possedute pari al 6,09 % del capitale sociale  

4) RETIAMBIENTE S.p.a.

Capitale sociale € 21.537.393,00

Quote possedute pari al 5,381% del capitale sociale 

5) PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA S.r.l. in liquidazione

Capitale sociale € 94.495,00

Quote possedute pari al 12,52% del capitale sociale

Il quadro di riferimento alla data del 10/11/2021 delle Società partecipate dire amente ed indire amente

dal  Comune  di  Cecina  è  cambiato  rispe o  alla  nuova  configurazione  societaria  di  Re ambiente  Spa:

quest’ul ma infa  è diventata una società in house providing ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 16 del

D.Lgs.  175/2016.  Pertanto  le  partecipate  di  Re ambiente  Spa  sono  diventate  partecipate  indire e

dell’Ente.
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3.  RELAZIONE  TECNICA  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE

PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Per  ogni  società  sogge a  ad  interven  di  razionalizzazione  come  individua  dal  Piano  di

Razionalizzazione periodica approvato con Delibera Consiliare n. 155\2020, si rime e la rendicontazione

degli stessi alla data del 10/11/2021.

3.1. SOCIETA’ CASALP SPA

Il piano ordinario di revisione delle partecipazioni afferente all’annualità 2020 non contemplava azioni di

razionalizzazione  da  porre  in  essere  nei  confron  della  Società.  Gli  a  delibera  dal  LODE nel  corso

dell’esercizio 2018 hanno implementato un sistema di controllo analogo congiunto della Società, sistema

che ha permesso di approvare un a o di indirizzo in materia di contenimento delle spese di funzionamento

ai  sensi  dell’ex  art.  19,  comma  5,  del  D.lgs.  175/2106 per gli  anni  2018/2019.  In  data  30/09/2020 la

conferenza dei Sindaci del LODE ha prorogato la validità dell’a o di indirizzo in materia di obie vi specifici

sul complesso delle spese di funzionamento di Casalp SpA per gli anni 2018/2019 anche per l’anno 2020 a

causa dell’emergenza epidemiologica in corso.

Pertanto gli interven  di razionalizzazione sono sinte zza  nella tabella so ostante:

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

In data 30/09/2020 la conferenza dei Sindaci del LODE ha prorogato la
validità dell’a o di indirizzo in materia di obie vi specifici sul complesso
delle spese di funzionamento di Casalp SpA per gli anni 2018/2019 anche
per l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.

L’Amministrazione comunale, con propria delibera consiliare n.52/2021
ha preso a o della proroga accorda.

Gli  obie vi  di  contenimento  dei  cos  di  funzionamento  sono  così
sinte zza ,  considerando  che  gli  obie vi  2020  sono  uguali  a  quelli
assegna  per l’anno 2019:
a) risultato economico posi vo;
b) contenimento dei cos /spese di funzionamento nei limi  dell’importo
riportato nella tabella so ostante:
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c) contenimento spesa di personale nei limi  dell’importo riportato nella 
tabella so ostante:

STIMA DEI RISPARMI ATTESI Gli  obie vi di contenimento delibera  dal  LODE Livornese prevedono
che il contenimento stesso sia realizzato in termini percentuali rispe o al
totale dei  cos  della  produzione.  Pertanto non è possibile  s mare un
valore del risparmio a eso in termini assolu .

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

L’assemblea dei Soci del 23/06/2021 ha approvato il bilancio d’esercizio 2020, contenente la relazione sul

governo societario reda a ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 175/2016, relazione che evidenzia il rispe o degli

obie vi specifici sul complesso delle spese di funzionamento assegna  alla Società per l’anno 2020, così

come so o sinte zzato:

• La società ha chiuso il bilancio d’esercizio 2020 con un u le pari ad euro 312.815,00;

• Andamento delle spese di funzionamento nel bilancio d’esercizio 2020:

Rapporto : Spese di Funzionamento / Costo di Produzione  <  50,83%
Rapporto : (6.096.516+144.047) / 14.185.090 = 43,99%

• Andamento delle spese di personale nel bilancio d’esercizio 2020:

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE
OBIETTIVO
ANNO 2018

BILANCIO
2020

Spesa Personale (B9 del CE)  < 2.671.944 2.597.541
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3.2. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a. (ASA S.p.a.)

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

Nessuna  azione da  intraprendere,  tenendo  conto dell'affidamento del
"servizio  idrico"  di  competenza  dell'Autorità  Idrica  Toscana  e  delle
procedure in corso per l'affidamento del "servizio gas" ex D.M. 226/2011

STIMA DEI RISPARMI ATTESI Nessun risparmio a eso

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non erano sta  previs  interven  di razionalizzazione della Società.

3.3. RETIAMBIENTE SPA

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

Re  Ambiente S.p.A. è stata cara erizzata fino alla data del 31/12/2020
dal riscontro delle condizioni di cui alle le . b) e d) in quanto di fa o
ina va rispe o alla ges one in proprio del servizio di ges one integrata
dei  rifiu  solidi  urbani. In  tal  senso  è  necessario  che  si  comple  il
processo di affidamento del servizio di raccolta e smal mento dei rifiu
solidi  urbani  da parte di Ato Toscana Costa,  così come mo vato nella
deliberazione n.14  del  19/12/2018 della stessa autorità  di  ges one.  Il
processo è di competenza dell'Ato Toscana Costa e della prede a Società
entro il 31/12/2020.

I  tempi  a ua vi  sono  rimessi  alla  potestà  decisionale  e  ges onale
dell’Autorità d’ambito e di prede a società.

STIMA DEI RISPARMI ATTESI Non è possibile s mare risparmi a esi dato che l'operazione di cui sopra
è ancora in corso.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Con delibera di indirizzo n. 14 del 19.12.2018 l’assemblea ha sospeso ogni decisione circa la scelta della

forma  di  ges one  del  servizio,  fino  a  quando  non  si  fossero  perfezionate  le  verifiche  necessarie  ad

eventualmente modificare l’originaria scelta del gestore unico secondo il modello della società mista, con

una nuova che vede Re ambiente S.p.A. nella veste di società in house dei comuni dell’ambito, e come tale

sogge o affidatario dire o del servizio, anche avvalendosi delle società da essa controllate.

Con  delibera  n.  6  del  30.04.2019  l’assemblea  dell’ATO  ha  assegnato  indirizzi  ed  obie vi  al  Dire ore

Generale per l’anno 2019, e segnatamente l’aggiornamento del vigente Piano straordinario dei rifiu  urbani

e l’esecuzione della richiamata delibera n. 14/2018, a raverso un’analisi giuridica, economica e tecnica,

volta a verificare la presenza dei presuppos  norma vi per scegliere, ai sensi dell’art. 36, co.1, le . d) della

L.R. n. 69/2011 come forma di ges one del servizio d’ambito quella dell’in house providing con affidamento

dire o a Re ambiente S.p.A.,  autorizzando il Dire ore Generale altresì a richiedere a Re ambiente uno

specifico Piano industriale che riguardasse l’intero ambito.

L’assemblea  straordinaria  del  13/11/2020  ha  approvato  le  modifiche  statutarie  necessarie  al  fine  di

configurare Re ambiente spa come una società in house.
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Il 17 Novembre 2020 L’Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa ha individuato Re ambiente Spa quale

gestore unico del ciclo integrato dei rifiu  urbani nel territorio di competenza a far data dal 1 Gennaio

2021, siglando il contra o di servizio. Nel corso dell’anno 2021 la Società dovrà implementare le procedure

afferen  al controllo analogo congiunto, così come previsto dalle modifiche statutarie approvate in data 13

novembre 2020.

3.5. AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL (ATL SRL) - in liquidazione

La società,  con ogge o i  servizi  di  trasporto pubblico locale, è  stata posta in liquidazione con delibera

assembleare del 22 o obre 2013 ado ata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del Codice

Civile. Sono ancora in corso le procedure di liquidazione. 

3.6. PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA S.r.l. in liquidazione

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare

del  15 giugno 2012 ado ata  con le  maggioranze previste dall’art.  2479-bis  c.3  del  Codice  Civile. Sono

ancora in corso le procedure di liquidazione.

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, i risulta  consegui  dal piano di
revisione ordinaria anno 2020 sono sta  i seguen :

SOCIETA’
PARTECIPATE

MODALITA’ DI 
REVISIONE
ORDINARIA

SOCIETÀ
PRESENTE ALLA

DATA DEL
31/12/2019

SOCIETÀ
PRESENTE AL
31/12/2020 –
risulta  a esi

SOCIETÀ
PRESENTE AL
10/11/2021  -

risulta
consegui

AFC SRL – IN 
LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE SI NO NO

CASALP SPA

MANTENERE - Interven  di 
razionalizzazione 
a raverso contenimento 
dei cos  di funzionamento 

SI SI SI

ASA SPA MANTENERE SI SI SI

RETIAMBIENTE 
SPA

MANTENERE – interven  
corre vi di competenza di 
ATO Toscana Costa e della 
società stessa

SI SI SI

ATL SRL LIQUIDAZIONE SI NO SI

PROMOZIONE E 
SVILUPPO BASSA 
VAL DI CECINA SRL

LIQUIDAZIONE SI NO SI

NUMERO TOTALE 
SOCIETA’ 6 3 5
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