
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 255 del 22/12/2021

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE NEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 175/2016 (TUSP)

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 09.03 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in parziale 
videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro 
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta ordinaria.

Assiste  il  Vice Segretario Generale Reggente, Dr. Massimiliano Lami.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:TOMEI PIERO, SIMONI CINZIA, SORGENTE STELLA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA (**) Presente 18 MARENGO CAROLINA (**) Presente

2 CARUSO PIETRO (*) Presente 19 DI CRISTO ANGELO (**) Presente

3 FENZI PAOLO (**) Presente 20 TALINI MARCO (**) Presente

4 BIANCHI ENRICO (**) Presente 21 SIMONI CINZIA (*) Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA(**) Presente 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO (*) Presente 23 VACCARO COSTANZA (**) Presente

7 CECCHI FRANCESCA (**) Presente 24 PACCIARDI GIULIA (**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 GHIOZZI CARLO (**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO (**) Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA (**) Presente

10 LUCETTI CRISTINA (**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO (*) Presente 28 SORGENTE STELLA (**) Presente

12 TORNAR DANIELE (**) Presente 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE (**) Presente 30 GRASSI LUCIA (**) Presente

14 SASSETTI IRENE (**) Presente 31 BARALE VALENTINA Assente

15 CORNIGLIA MARINA (**) Presente 32 PANCIATICI PIETRO (**) Presente

16 MIRABELLI FEDERICO (*) Presente 33 TROTTA AURORA (**) Presente

17 PRITONI FRANCESCA (**) Presente

                Totale Presenti: 29 [(*) 5 in aula consiliare (**) 24 in videoconferenza]            Totale Assenti: 4



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 20, c. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale  “In caso di adozione del 
piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni 
approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la 
trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti 
competente ai sensi dell'art. 5, comma 4”;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale:

 n. 229 del 23/12/2019, con la quale è stata effettuata l'analisi periodica annuale 
dell'assetto complessivo delle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene 
partecipazioni, dirette ed indirette, confermando gli indirizzi formulati con le precedenti 
deliberazioni n. 214 del 28/09/2017 e n. 240 del 19/12/2018 in ordine alla dismissione delle 
quote di partecipazione, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Livorno nelle società 
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA, FIDI TOSCANA SPA e BANCA POPOLARE 
ETICA SCAL, ed al mantenimento della partecipazione in ESTEEM SRLU, subordinandola 
alla successiva verifica, sulla base della presentazione, entro il 30/06/2020, di specifico 
Piano Industriale attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell’implementazione dei 
servizi a beneficio del Comune di Livorno;

Richiamata inoltre la precedente Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 29/12/2020 
con la quale è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di 
Livorno detiene partecipazioni dirette ed indirette, con previsione delle seguenti operazioni di 
razionalizzazione:

 dismissione della partecipazione detenuta dal Comune di Livorno nella SOCIETA 
IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI SRL IN LIQUIDAZIONE;
 dismissione della partecipazione in FIDI TOSCANA spa, che seppur detenuta alla 
data del 31.12.2019, è stata definitivamente ceduta con atto notarile il 15.09.2020;
 conferma degli indirizzi di cui alla propria precedente Deliberazione n. 229 del 
23/12/2019 in merito alla dismissione delle partecipazioni detenute nelle società BANCA 
POPOLARE ETICA e CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA spa;
 conferma degli indirizzi di cui alla propria precedente Deliberazione n. 229 del 
23/12/2019, in merito al mantenimento della partecipazione in ESTEEM Srlu, a fronte della 
sua valorizzazione come da Piano Industriale 2021-2025 acquisito agli atti al prot. n. 
0137210/2020;
 mantenimento della partecipazione in RETIAMBIENTE spa in quanto gestore Unico 
del Sevizio Integrato dei Rifiuti a far data dal 01.01.2021;
 conferma del mantenimento della partecipazione nella società TOSCANA 
AEROPORTI spa (società quotata), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del TUSP;
 conferma dell’indirizzo di cui alla propria deliberazione n. 214 del 28/09/2017 in 
merito alla dismissione della partecipazione detenuta indirettamente, per il tramite di 
AAMPS spa, nella società PIATTAFORMA DEL BISCOTTINO spa, pur dando atto che la 
medesima si trova in procedura di scioglimento e liquidazione a far data dal 04.10.2019;
 conferma del mantenimento delle partecipazioni nella società STU PORTA A 
MARE spa, in quanto strategica per le finalità dell’Ente come strumento di pianificazione 
territoriale ai sensi dell’art. 120 del TUEL;



Ritenuto di provvedere a quanto previsto dall'art. 20, comma 4 del TUSP in merito allo 
stato di attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla precedente deliberazione CC. n. 
233/2020;

Dato atto che, in relazione a:

 la SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI srl IN 
LIQUIDAZIONE sono in corso di svolgimento le attività correlate alla dismissione delle 
quote detenute dal Comune di Livorno, anche anticipando la chiusura della fase liquidatoria, 
rallentate purtroppo dall'avvicendamento del Liquidatore avvenuto nel corso del 2020;

 la partecipazione in FIDI TOSCANA spa, pari a 1.260 azioni, è stata definitivamente 
ceduta con atto notarile il 15.09.2020 a favore dell'aggiudicataria Regione Toscana, 
successivamente regolarizzata dal Comune come da determinazione dirigenziale n. 7177 del 
05/11/2020, per l'importo complessivo versato pari ad € 21.961,80 a titolo di corrispettivo 
per la girata in proprietà delle azioni di cui sopra;

 la partecipazione in BANCA POPOLARE ETICA scpa è stata definitivamente 
dismessa in data 12/03/2021, a seguito di conclusione della procedura di liquidazione delle 
azioni con il versamento, in pari data, a favore del Comune del controvalore di n. 59 azioni, 
pari ad € 5.900,00, come da determinazione n. 2658 del 01/04/2021;

 la società quotata in borsa CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA spa sono in corso di 
svolgimento le procedure attinenti alla dismissione della partecipazione detenuta 
dall'Amministrazione Comunale, pari a numero azioni 135.442 per un valore nominale di € 
472.692,58;

 la società ESTEEM srlu è stato confermato il suo mantenimento mediante 
razionalizzazione e valorizzazione come da:
 delibera G.C. n. 24 del 21/01/2020, con la quale, tra l'altro, è stata approvata la 
relazione tecnica per la valutazione dell’affidamento ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 
50/2016 (affidamento in house) del servizio di supporto organizzativo e tecnologico per la 
gestione dell’iscrizione e ammissione ai servizi di prima infanzia per l’annualità 2020;
 Piano Industriale 2021-2025 di ESTEEM srlu, acquisito agli atti al prot. n. 
0137210/09.12.2020 che si riferisce ad un ampio progetto di potenziamento che comprende, 
tra l'altro, la possibilità di gestire il servizio che riguarda il front-office e il back-office dei 
tributi TARI, CANONE UNICO, ICP-TOSAP (gestione residua) e lo svolgimento del 
servizio delle pubbliche affissioni, attualmente appaltato alla società ICA fino al 14 marzo 
2022;
 la delibera C.C. n. 139 del 14/07/2021, con la quale sono state approvate le 
modifiche all'art. 2 “Oggetto” dello statuto sociale di ESTEEM srlu, in conseguenza della 
previsione contenuta nel  Piano Industriale di ESTEEM finalizzata all'acquisizione da parte 
della Società di ulteriori servizi a supporto del Settore Entrate dell'Ente, attualmente 
appaltati all’esterno, che consentiranno il raggiungimento, a partire dall'anno 2022, del 
fatturato medio di 1 milione di euro, come previsto dalla vigente normativa per il 
mantenimento della società partecipate (art. 20 del D.Lgs. 175/2016);
 la determinazione n. 6587 del 01/09/2021 avente per oggetto: “procedimento per 
l’affidamento in house ad ESTEEM srlu del servizio di “progettazione e realizzazione di 
servizi innovativi e supporto alla transizione digitale per il settore entrate. supporto alla 
gestione della tari, canone unico, icp-tosap (gestione residua), gestione dell’imposta di 



soggiorno e servizio delle pubbliche affissioni” - approvazione della relazione ai sensi 
dell’articolo 192 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (testo vigente)”

 mantenimento ed alla valorizzazione della partecipazione in RETIAMBIENTE spa, 
quale gestore Unico del Sevizio Integrato dei Rifiuti dal 01.01.2021, il Comune di Livorno, 
in ultimo:
 con delibera CC n. 112 del 31/05/2021 ha approvato il conferimento di AAMPS spa 
in Retiambiente spa, secondo il valore quantificato in apposita perizia elaborata ai sensi 
dell'art. art. 2343 ter, comma 2, lett. b) del cc, così che, AAMPS, nella nuova veste di SOL, 
possa continuare a svolgere il Servizio r.u. sul Comune dal 1° gennaio 2022 sulla base di un 
nuovo contratto di servizio in cui le parti sono l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e RETIAMBIENTE spa;
 con successiva delibera CC n. 215 del 16/11/2021 è stato preso atto 
dell'aggiornamento del valore peritale di AAMPS, pari ad € 16.766.797;
 in data 29.11.2021 AAMPS è stata definitivamente conferita in RETIAMBIENTE 
mediante sottoscrizione da parte del Comune di Livorno di aumento di capitale sociale con 
emissione di nuove azioni riservate unicamente al Comune medesimo, con integrale 
esclusione del diritto di opzione per tutti gli altri soci in quanto trattasi di aumento di 
capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti in natura;
 a seguito del suddetto aumento di capitale il Comune di Livorno risulta titolare di 
una partecipazione in RETIAMBIENTE spa del 32,9785%, contro la precedente ante 
conferimento dello 0,061%;

 la società RETIAMBIENTE spa, in qualità di Gestore Unico del Servizio Integrato 
dei Rifiuti,  ha provveduto nel corso del 2021 alla realizzazione delle previsioni del Piano 
Industriale già approvato in sede di Autorità di Ambito Toscana Costa con Delibera n. 12 
del 13.11.2020, anche con riferimento al potenziamento dell'organico mediante l'assunzione 
del Direttore Generale dal 01/01/2021, e di numero tre figure professionali dal 01/02/2021 
provenienti da GEOFOR, nonché con la pubblicazione di ulteriori bandi di mobilità riservati 
a personale in servizio all'interno del gruppo societario individuato in sede di affidamento.
RETIAMBIENTE spa, in quanto Gestore Unico, è stata inoltre delegata da parte dell'ATO 
Toscana Costa (Del. Ass. 13/2021) all’elaborazione e presentazione, in nome e per conto 
dell’Autorità, medesima, delle proposte di finanziamento per l’assegnazione delle risorse 
finanziarie previste per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sulle 
linee di intervento “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani”, “Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo 
dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”, e “Ammodernamento e 
realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di 
materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e 
i rifiuti tessili”;
  

 la società PIATTAFORMA DEL BISCOTTINO spa sono in corso di svolgimento le 
operazioni di scioglimento e liquidazione, la cui procedura è stata adottata in data 
04.10.2019 ed iscritta l'11.10.2019, con  Liquidatore il Dott. Martini Simone;

 la STU PORTA A MARE spa svolge attività di trasformazione urbana, quindi 
ritenuta di pubblico servizio che, in quanto tale, rientra tra le competenze della P.A., seppur 
con una minima partecipazione societaria, come confermato anche dall’art. 9 dello Statuto 



societario in relazione al “gradimento” che il Comune di Livorno è chiamato ad esprimere in 
merito alla cessione delle azioni.
Inoltre, per la predetta società, il C.C., con deliberazione n. 141 del 14/07/2021, ha 
provveduto alla modifica statutaria, posticipandone  la scadenza in modo da consentire la 
sottoscrizione della Concessione demaniale per la realizzazione dell’Approdo Turistico 
nell’ambito del Porto Mediceo e Darsena Nuova di Livorno, a seguito del parere favorevole 
espresso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con delibera del 
Comitato di Gestione n. 53 del 16 dicembre 2020;

 LIRI spa è in corso di svolgimento la procedura liquidatoria, avviata dal 06/08/2014;

 ATL srl in Liquidazione, è in corso di svolgimento la procedura liquidatoria, già 
avviata dal 19/11/2013, le cui vicende sono strettamente legate, tramite la partecipata CTT 
NORD srl di cui essa detiene il 14,82%, alla definitiva assegnazione del trasporto pubblico 
locale in Toscana alla società Autolinee Toscane spa, come da sentenza del Consiglio di 
Stato n. 4779/2021, pubblicata il 21/06/2021. A seguito di tale sentenza infatti, è stato 
respinto il ricorso del Consorzio Mobit (cui partecipa anche CTT NORD srl), e giudicato 
valido il Piano Economico-Finanziario di Autolinee Toscane;

 LABRONICA CORSE CAVALLI SRL IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO) 
risulta ancora in corso la procedura fallimentare, adottata con sentenza del Tribunale di 
Livorno del 12.04.2016;

Visto il documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento 
delle partecipazioni pubbliche”, con il quale il MEF e la Corte dei Conti hanno fornito gli indirizzi 
e il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall’art. 
20 del TUSP;

Dato atto che le schede fornite dal MEF ai fini della Relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni, da approvarsi entro il 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20, c. 4 del 
TUSP, prevedono la rilevazione delle informazioni soltanto per le partecipazioni dirette;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della Relazione in oggetto, come da schede 
allegate parte integrante del presente atto (Allegato A), contenenti le informazioni inerenti lo stato 
di attuazione del Piano di razionalizzazione per ciascuna società partecipata direttamente dal 
Comune di Livorno, anche nel caso in cui la stessa sia stata dismessa nel corso del 2021;  

Ritenuto, in ogni caso, di fornire un quadro riepilogativo delle procedure di 
razionalizzazione in corso, relative anche alle società partecipate indirettamente tramite controllate 
del Comune di Livorno;

Dato atto che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell’organo 
consiliare, ai sensi dell’art 42, co.2, lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art 10 del TUSP;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del suddetto decreto, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, 
registrato per la finalità di cui all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in 



apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio 
Comunale;

Considerato che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere 
alla votazione – per appello nominale- del sopra riportato schema di delibera;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 
dal Responsabile del Settore “Società Partecipate e Patrimonio” e dal Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato anche per quanto riguarda 
l'immediata esecutività da attribuire al presente atto:

DELIBERA

1. di approvare tutte le premesse di cui in narrativa quali parti integranti e sostanziali 
della presente deliberazione;

2. di approvare, in attuazione dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), 
la Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel Piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni approvato con delibera C.C. n. 233 del 29/12/2020, dettagliate nelle schede in 
allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, come riportate in 
estratto:

Partecipate DIRETTE:

 ESTEEM SRLU: confermati gli indirizzi di cui alla propria precedente Deliberazione n. 233 
del 29/12/2020, in merito al mantenimento della partecipazione in ESTEEM S.r.l.u., in linea 
con la programmazione di cui al Piano Industriale 2021-2025 che si riferisce ad un ampio 
progetto di potenziamento che comprende, tra l'altro, la possibilità di gestire il servizio che 
riguarda il front-office e il back-office dei tributi TARI, CANONE UNICO, ICP-TOSAP 
(gestione residua) e lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni, attualmente 
appaltato alla società ICA fino al 14 marzo 2022. Nel corso del 2021 è stata inoltre 
approvata, con determinazione n. 6587 del 01/09/2021, la relazione di valutazione sulla 
congruità economica dell'offerta ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Dlgs 50/2016;

 RETIAMBIENTE SPA: mantenimento e valorizzazione della partecipazione del Comune di 
Livorno confermata mediante sottoscrizione in data 29.11.2021 di aumento di capitale 
sociale derivante dal conferimento di AAMPS spa, con attuale titolarità della proprietà di n. 
10.809.517 azioni pari ad una partecipazione del 32,9785%. La società, in qualità di Gestore 
Unico del Servizio Integrato dei Rifiuti,  ha provveduto nel corso del 2021 alla realizzazione 
delle previsioni del Piano Industriale già approvato in sede di Autorità di Ambito Toscana 
Costa con Delibera n. 12 del 13.11.2020, anche con riferimento al potenziamento 
dell'organico  mediante l'assunzione del Direttore Generale a seguito i selezione pubblica 
esterna dal 01/07/2021,  e di numero tre figure professionali dal 01/02/2021 provenienti da 
GEOFOR, nonché con la pubblicazione di ulteriori bandi di mobilità riservati a personale in 
servizio all'interno del gruppo societario individuato in sede di affidamento;

 PORTA A MARE SPA (SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA): confermati gli 
indirizzi per il suo mantenimento in relazione alla specificità dell’attività di trasformazione 



urbana di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000 che rientra tra le competenze della P.A. 
seppur con una minima partecipazione societaria, ed a seguito del parere favorevole  
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale adottato con delibera del 
Comitato di Gestione n. 53 del 16 dicembre 2020 al rilascio, in favore della società 
medesima, della concessione demaniale per la realizzazione dell’Approdo Turistico 
nell’ambito del Porto Mediceo e Darsena Nuova, ai sensi dell’articolo 36 del codice della 
navigazione;

 LIVORNO RETI ED IMPIANTI - LIRI SPA IN LIQUIDAZIONE (dal 06/08/2014): 
confermata la dismissione nei tempi tecnici previsti per la chiusura della liquidazione;

 AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - ATL SRL IN LIQUIDAZIONE (dal 19/11/2013): 
confermata la dismissione nei tempi tecnici previsti per la chiusura della liquidazione, anche 
a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4779/2021;

 LABRONICA CORSE CAVALLI SRL IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO): in 
fallimento dal 12.04.2016 - procedura concorsuale in corso;

 CENTRALE DEL LATTE SPA: confermata dismissione, non essendo presenti i requisiti di 
cui all'art. 4 del TUSP -  procedura in corso;

 BANCA POPOLARE ETICA SCPA: la partecipazione è stata definitivamente dismessa in 
data 12/03/2021;

 SOCIETA’ IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI SRL IN 
LIQUIDAZIONE (dal 09.03.1977): confermata la dismissione

3. di  rappresentare,  per le società partecipate indirettamente dal Comune di Livorno tramite società 
controllate, seppure non ricomprese nella Relazione di cui al punto precedente, la seguente situazione:

Partecipate INDIRETTE:

 PIATTAFORMA BISCOTTINO SPA IN LIQUIDAZIONE (dal 04.10.2019) - (Indiretta 
tramite AAMPS spa): confermata la dismissione delle quote -  procedura di scioglimento e 
liquidazione in corso;

 PST-BIC POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO BUSINESS INNOVATION CENTRE 
LIVORNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (dal 10/10/2012) - (Indiretta tramite SPIL SPA): 
dismessa. La procedura di liquidazione si è conclusa nel 2020, con conseguente 
cancellazione della società dal Registro delle imprese in data 22/12/2020;

 CROCIERE & TURISMO SRL IN LIQUIDAZIONE (dal 04.02.2011) - (Indiretta tramite 
ATL srl in liquidazione): cancellata dal Registro Imprese in data 08/11/2021;

4. di provvedere a trasmettere la Relazione alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 
15 del D.lgs. 175/2013 e alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito internet dell’Amministrazione;



6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA  Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO  Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA  Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Astenuto

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Astenuto

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 20
Totale Contrari: 6
Totale Astenuti: 3

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

Il consigliere Di Liberti non è presente in videoconferenza al momento della votazione.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA  Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Assente

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA  Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Astenuto

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Astenuto

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 21
Totale Contrari: 5
Totale Astenuti: 2

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale Reggente
          Pietro Caruso                                                                      Massimiliano Lami



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021
 (Art. 20, c. 4, TUSP)
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01062640485
Denominazione FIDI TOSCANA S.p.A. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione

SI

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione

Procedura di evidenza pubblica

Data di conclusione della procedura 15/09/2020
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

01386030488

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

REGIONE TOSCANA

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) --
Ammontare dell'introito finanziario incassato € 21.961,80
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 18/09/2020
Data prevista per l’incasso del saldo --
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/12 - 28/12/2021 13:19:23 - Delibera di Consiglio N.255/2021 - Data 22/12/2021



 SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01029710280

Denominazione 
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE"

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione

SI

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione

Vendita azioni

Data di conclusione della procedura 12/03/2021
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

01029710280

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) € 5.900,00
Ammontare dell'introito finanziario incassato € 5.708,64
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 10/05/2021
Data prevista per l’incasso del saldo --
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01168310496

Denominazione A.AM.PS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione

NO

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione

Le quote di partecipazione detenute dal Comune di 
Livorno in AAMPS S.p.A. hanno formato oggetto di 
conferimento in natura, con contestuale aumento del 
capitale sociale,  in RETIAMBIENTE S.p.A. (società in house 
a controllo analogo congiunto per la gestione del servizio 
integrato di raccolta dei rifiuti urbani  -  ATO  TOSCANA 
COSTA a decorrere dall'1/1/2021). 

Data di conclusione della procedura 29/11/2021
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

02031380500

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

RETIAMBIENTE S.p.A. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) --
Ammontare dell'introito finanziario incassato --
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario --
Data prevista per l’incasso del saldo --
Ulteriori informazioni* A fronte della cessione delle azioni, al Comune di Livorno è 

stata riconosciuta una quota di partecipazione del 
32,9785% nel capitale sociale di Retiambiente S.p.A. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01934250018
Denominazione CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Prossimo avvio della procedura.
Motivazioni del mancato avvio della procedura --

Tipologia di procedura Vendita di azioni mediante procedura di gara ad evidenza 
pubblica.

Data di avvio della procedura --
Stato di avanzamento della procedura In corso
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

--

Ulteriori informazioni* CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. è quotata in Borsa.
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01438350496
Denominazione LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazioneProcedura di liquidazione in 
corso

Stato di attuazione della procedura In liquidazione dal 06/8/2014.
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

--

Data di nomina dei liquidatori 06/08/2014
Stato di avanzamento della procedura Procedura in corso. 
Data di deliberazione della revoca --
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

--

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

ATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00867770497
Denominazione AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE  ATL SRL IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura In liquidazione dal 19/11/2013
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

--

Data di nomina dei liquidatori 19/11/2013
Stato di avanzamento della procedura In corso
Data di deliberazione della revoca --
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

--

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

ATA
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00319130498

Denominazione 
SOCIETA IMPORTATORI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI  - 
SIPIC SRL IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura In liquidazione dal 09/03/1977.
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

--

Data di nomina dei liquidatori 09/03/1977
Stato di avanzamento della procedura In corso
Data di deliberazione della revoca --
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

--

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

ATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

ATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPAT

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00164220493

Denominazione LABRONICA CORSE CAVALLI SRL IN LIQUIDAZIONE (IN 
FALLIMENTO)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura In liquidazione dal 20/04/2011. In fallimento dal 12/04/2016.
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione

--

Data di nomina dei liquidatori 20/04/2011 (data nomina Curatore fallimentare: 
12/04/2016)

Stato di avanzamento della procedura In corso 
Data di deliberazione della revoca --
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

--

Ulteriori informazioni*
Procedura fallimentare in corso. Ultimo rapporto 
riepilogativo del Curatore in data 14/09/2021 riferito al primo 
semestre 2021.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

A
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01397270495
Denominazione ESTEEM S.R.L.U.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Effettuati interventi di razionalizzazione finalizzati allo 

sviluppo della società.
Interventi di razionalizzazione previsti Sviluppo del Piano Industriale 2021-2025, con previsione 

di incremento dei servizi forniti al Comune di Livorno e 
del fatturato della società, anche ai fini del rispetto dell'art. 
20, c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

--

Interventi di razionalizzazione realizzati Piano Industriale approvato nel 2020 dalla società  con 
previsioni di sviluppo aziendale. Modifica all'oggetto 
sociale statutario, ai fini dell'estensione dei servizi da 
svolgere da parte della società a favore del Comune di 
Livorno, approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 
139  del  14/7/2021.
E' stata inoltre approvata con determinazione n. 6587 del 
01/09/2021 la relazione di valutazione sulla congruità 
economica dell'offerta ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Dlgs 
50/2016 

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 2031380500
Denominazione RETIAMBIENTE SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Effettuati interventi di razionalizzazione finalizzati allo 

sviluppo della società quale Gestore Unico del Servizio 
Integrato Rifiuti per l'ATO Toscana Costa dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione previsti Valorizzazione e potenziamento mediante l'adozione delle 
misure previste nel Piano Industriale già approvato dall'ATO 
Toscana Costa con delibera assembleare n. 12 del 
13/11/2020

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

--

Interventi di razionalizzazione realizzati mantenimento e valorizzazione della partecipazione del 
Comune di Livorno confermata mediante sottoscrizione in 
data 29.11.2021 di aumento di capitale sociale derivante 
dal conferimento di AAMPS spa. La società, in qualità di 
Gestore Unico del Servizio Integrato dei Rifiuti,  ha 
provveduto nel corso del 2021 alla realizzazione delle 
previsioni del Piano Industriale già approvato in sede di 
Autorità di Ambito Toscana Costa con Delibera n. 12 del 
13.11.2020, anche con riferimento al potenziamento 
dell'organico  mediante l'assunzione del Direttore Generale 
e  di numero tre figure professionali, nonché con la 
pubblicazione di ulteriori bandi di mobilità riservati a 
personale in servizio all'interno del gruppo societario 
individuato in sede di affidamento;

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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