
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 112 del 31/05/2021

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA SOCIETÀ AAMPS SPA NELLA SOCIETÀ RETIAMBIENTE SPA 

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 09.06 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. 22 aprile 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 straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Maria Luisa Massai.
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.:CARUSO PIETRO, SIMONI CINZIA, DI LIBERTI GIANLUCA

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

1 SALVETTI LUCA Assente 18 MARENGO CAROLINA Assente

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

3 FENZI PAOLO(*) Presente 20 TALINI MARCO Assente

4 BIANCHI ENRICO Assente 21 SIMONI CINZIA(*) Presente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 SASSETTI IRENE(**) Presente 31 BRUCIATI MARCO Assente

15 CORNIGLIA MARINA(**) Presente 32 BARALE VALENTINA(**) Presente

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

17 PRITONI FRANCESCA(**) Presente

                Totale Presenti: 27 [(*) 5 in aula consiliare (**) 22 in videoconferenza]            Totale Assenti: 6



Assiste alla presente deliberazione il Vice Segretario Generale dr.ssa Senia Bacci Graziani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
 con l’art. 31 della Legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 è stata istituita, per 

ciascun Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Regione Toscana, la relativa Autorità 
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con “funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio”;

 il Comune di Livorno rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “ATO Toscana 
Costa”;

 l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, al fine 
di individuare un Gestore Unico per svolgere il servizio sull’intero Ambito ha approvato, 
con delibera della propria Assemblea n. 12 del 13/11/2020, la modalità di gestione del 
Servizio nella forma dell’in house providing, affidando il servizio in forma diretta alla 
società in house Retiambiente S.p.a., società costituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 
2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii. che ha assunto il 
ruolo di Gestore Unico di Ambito a partire dal 01/01/2021 e per i successivi 15 anni;

 il modello societario di Retiambiente S.p.a. prevede una struttura di Gruppo: con la Società 
stessa nella veste di Capogruppo e con la presenza di Società Operative Locali (S.O.L.), 
interamente partecipate dalla Capogruppo, che opereranno nei vari comuni;

 in data 16/12/2011 è stata quindi costituita, con capitale sociale iniziale di € 120.000,00, la 
società Retiambiente S.p.a., oggi partecipata da tutti e 100 (cento) i Comuni dell’ATO 
Toscana Costa ed avente un capitale sociale pari ad € 21.537.979;

 il Comune di Livorno è socio della società Retiambiente S.p.a. avendo stabilito di 
partecipare alla sua costituzione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 
30/11/2011, con sottoscrizione e versamento di un'iniziale quota di capitale sociale per un 
valore nominale di € 13.464,00, pari a n. 13.464 azioni ordinarie, quota che attualmente è 
attualmente pari allo 0,063% della partecipazione azionaria;

 con la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 30/11/2011 il Comune di 
Livorno deliberava, inoltre, di riservarsi di effettuare, al momento del previsto aumento di 
capitale di Retiambiente, un conferimento di beni in natura ex art. 2343 c.c. mediante il 
conferimento delle azioni detenute nella società AAMPS S.p.a., esercente i servizi di 
gestione dei rifiuti nel territorio comunale;

 in forza dell'affidamento sopra descritto, dal 1° gennaio 2021 la società Retiambiente S.p.a. 
è, pertanto, titolata a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in via 
esclusiva nei comuni dell’A.T.O. Toscana Costa, venendo meno le gestioni attuali;



 attualmente il Comune di Livorno è socio unico di AAMPS S.p.a., la società in house 
providing affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio 
comunale;

 la società AAMPS S.p.a. è attualmente soggetta a procedura di concordato, omologato dal 
Tribunale di Livorno, Sez. Fall., con decreto dell'8 marzo 2017;

 pur in presenza del nuovo Gestore Unico nell’Ambito Toscana Costa, a partire dal 1° 
gennaio 2021, AAMPS S.p.a. ha continuato ad operare quale gestore del Servizio sul 
Comune di Livorno, in forza di uno specifico contratto transitorio, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 17/11/2020, e fino alla conclusione della 
procedura di Concordato in continuità di AAMPS S.p.a., prevista per la data del 30 giugno 
2022, dando altresì atto che, ove questa dovesse essere anticipatamente conclusa, il Comune 
di Livorno provvederà, contestualmente, all’adempimento delle pratiche civilistiche per il 
conferimento in Retiambiente spa;

 il suddetto contratto transitorio, Rep. n° 60540 del 17 dicembre 2020, sottoscritto in data 
17.12.2020 tra l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana 
Costa, Comune di Livorno, Retiambiente spa, AAMPS spa, prevede al comma 2 dell’art. 2 
che formeranno oggetto di conferimento tutti i beni mobili e immobili sui quali AAMPS 
spa. vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, nonché i contratti, attivi e 
passivi, inerenti i servizi;

 il Comune di Livorno intende allora dare continuità alla società AAMPS spa conferendo la 
stessa in Retiambiente spa, come indicato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
151 del 30/11/2011, così che la medesima, nella veste di S.O.L., possa comunque continuare 
a svolgere il Servizio sul territorio comunale sulla base del vigente contratto di servizio in 
cui le parti sono l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 
Toscana Costa e del Gestore Unico Retiambiente S.p.a.;

Richiamato inoltre il contratto Rep. n. 60497 del 29 giugno 2020 stipulato tra AAMPS spa ed 
Amministrazione Comunale di Livorno per l’affidamento in house providing, ad AAMPS spa della 
gestione dei servizi cimiteriali presso i Cimiteri Comunali La Cigna ed Antignano per il periodo 
1/04/2019 – 31/03/2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto che il contratto rep 60497, sopra menzionato, farà parte 
del suddetto conferimento e che AAMPS spa potrà continuare a svolgere i servizi cimiteriali, senza 
soluzione di continuità, sulla base dell'attuale affidamento in house providing e, preso atto che, 
l'Amministrazione comunale continuerà ad esercitare sull'Azienda il controllo analogo previsto per 
tale forma di affidamento nella modalità “ a cascata” di cui alle Linee Guida Anac n. 7 del 
15/02/2017);

Visto che
 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 225 del 23/12/2019, avente ad oggetto 

l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, il Comune di Livorno 



ha previsto per AAMPS spa l’”Adozione di un percorso finalizzato alla chiusura, anche 
anticipata del concordato e predisposizione e l'attuazione di un nuovo Piano Industriale in 
coerenza con le linee di mandato approvate in Consiglio Comunale con Delibera n. 122 del 
02/08/2019, ossia: predisporre gli atti necessari e le opportune valutazioni in vista del 
conferimento della società in Retiambiente spa, con l’obiettivo di garantire una gestione 
pubblica dei rifiuti a livello di Ambito Ottimale”;

 nello stesso DUP 2020-2022 si prevedeva inoltre per Retiambiente spa “il mantenimento e 
sviluppo in termini di incremento della partecipazione azionaria attraverso il conferimento 
aziendale di AAMPS post valorizzazione”;

 l’indirizzo relativo alla chiusura anticipata del concordato è stato confermato, previa analisi 
tecnica finalizzata al raggiungimento dello scopo, dall'Amministrazione comunale con 
Decisione di Giunta n. 90 del 05.05.2020 e poi recepito dall’Assemblea di AAMPS spa del 
20.05.2020;

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 30/09/2020, il Comune di Livorno ha 
approvato gli schemi delle modifiche statutarie della società Retiambiente spa, della Società 
Operative Locali S.O.L. e dei Patti parasociali al fine del controllo analogo congiunto ed in 
funzione dell’affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con 
modalità in house providing;

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 13.11.2020 avente per oggetto 
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stata confermata per 
AAMPS spa la prosecuzione del percorso finalizzato alla chiusura anticipata del concordato 
con la predisposizione e l'attuazione delle attività propedeutiche al conferimento 
dell'Azienda in Retiambiente spa, da concludersi entro fine 2021, e per Retiambiente spa il 
mantenimento e sviluppo in termini di incremento della partecipazione azionaria attraverso 
il conferimento aziendale di AAMPS post valorizzazione;

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 29/12/2020, avente ad oggetto il 
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, comma 1, del 
D.Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere al mantenimento 
della partecipazione detenuta nella società Retiambiente spa in quanto gestore Unico del 
Sevizio Integrato dei Rifiuti a far data dal 01.01.2021, società nella quale confluirà AAMPS 
spa al termine della chiusura del concordato preventivo;

 da ultimo, nella seduta di Giunta Comunale del 20/04/2021, l'Amministrazione Comunale ha 
deciso:
 dare corso alla chiusura della procedura di concordato sulla base delle risultanze 

dell’accordo raggiunto con il sistema creditizio per la chiusura tombale dei loro crediti;
 di dare mandato all’Azienda di avviare, anticipatamente rispetto a quanto inizialmente 

previsto, le procedure per entrare in Retiambiente spa entro il 30 giugno 2021, anche a 
concordato non formalmente chiuso.

 in relazione allo stato attuale della procedura concordataria, l’Azienda ha già provveduto 
con la definitiva liquidazione dei debiti chirografari di classe 3 “Banche” pari al 98% delle 
passività che ancora erano da regolarizzare; il restante 2%, dato dai debiti chirografari di 



classe 1 e 2 saranno presumibilmente liquidati entro il prossimo mese di giugno, come 
riportato dallo stesso Commissario Giudiziale in occasione delle comunicazioni inoltrate ai 
medesimi soggetti creditori.

 l’assemblea ordinaria dei soci di AAMPS spa convocata per il giorno 21.04.2021 ha recepito 
gli indirizzi del Comune socio come da suddetta Decisione di Giunta n. 97 del 20.04.2021;

Richiamati inoltre gli indirizzi forniti dall’ATO Rifiuti in merito alla eventuale integrazione al 
contratto transitorio sottoscritto in data 17.12.2021 tra l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Toscana Costa, Comune di Livorno, Retiambiente spa, AAMPS spa al fine di 
formalizzare il mantenimento fino al termine del 31.12.2021 delle condizioni contrattuali relative 
all’attuale gestione del servizio integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Livorno;

Tenuto conto che
 i Comuni dell’ATO Toscana Costa, ai fini del conferimento dei loro assets patrimoniali in 

Retiambiente spa hanno stabilito di ricorrere alla facoltà prevista dall’art. 2343 ter, comma 
2, lett. b), del Codice civile, per il quale il conferimento di beni in natura può essere 
effettuato “al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non 
oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri direttivi generalmente 
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa 
provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci 
che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla 
società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”;

 i Comuni hanno quindi incaricato l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani ATO Toscana Costa di selezionare, mediante gara ad evidenza pubblica, un soggetto 
munito dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti da detta norma;

 l’Autorità ha provveduto ad indire la gara in questione di cui è risultata aggiudicataria, con 
D.D. n. 11 del 17/04/2014, la società Mazars spa (poi per processo societario divenuta BDO 
Italia spa), che è stata quindi individuata quale esperto indipendente incaricato di effettuale 
le valutazioni di stima dei beni che i singoli Comuni dell'ATO Toscana Costa hanno 
dichiarato di voler conferire in Retiambiente spa;

 in virtù del suddetto incarico, la società BDO Italia S.p.a., ha medio tempore prodotto la 
valutazione delle società che i Comuni dell'ATO Toscana Costa hanno già conferito in 
Retiambiente spa, quali Ascit spa, Base srl, Esa spa, ERSU spa, Geofor spa, Rea spa e Sea 
Ambiente spa;

 la società BDO Italia spa, in data 20/05/2021 ha trasmesso a questo Comune la valutazione 
di AAMPS spa - allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso - il 
cui valore è riferito alla data del 31/12/2020;

 in base alla valutazione della società BDO Italia spa il valore di conferimento di AAMPS 
spa in Retiambiente spa in occasione del prossimo aumento di capitale risulta 
complessivamente pari a € 16.995.816;



 il valore di AAMPS spa determinato dalla società BDO spa per il suo conferimento in 
Retiambiente spa è stato ottenuto adottando gli stessi criteri di valutazione utilizzati per le 
società già in precedenza conferite dai Comuni in Retiambiente spa;

 il valore di AAMPS spa, come sopra determinato, viene assunto dall’Amministrazione come 
espressione della terzietà di un perito indipendente che assume di fronte alla legge ogni 
responsabilità per la stima compiuta, anche a seguito di giuramento della stessa di fronte ad 
un Notaio;

Ricordato che AAMPS spa risulta valorizzata nel Bilancio del Comune di Livorno al 31.12.2020 
per un importo pari ad € 13.495.929 determinato sulla base del Patrimonio Netto aziendale alla data 
del 31.12.2019, e che attualmente il Patrimonio Netto di AAMPS ammonta ad € 16.408.371 come 
da Bilancio chiuso al 31.12.2020 approvato dall’Assemblea societaria del 21.04.2021;

Ricordato che Retiambiente spa risulta valorizzata nel Bilancio del Comune di Livorno al 
31.12.2020 per un importo pari ad € 13.737 determinato sulla base dei valori contabili aziendali alla 
data del 31.12.2019, e che il Capitale Sociale di Retiambiente a chiusura del Bilancio 2019 era pari 
ad € 21.537.979, variato successivamente in aumento a seguito dell’ingresso del Comune di Bagni 
di Lucca ad € 21.981.421;

Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento della società AAMPS spa in Retiambiente spa 
entro il prossimo 30/06/2021 così che, nella nuova veste di Società Operativa Locale (SOL), possa 
continuare a svolgere il Servizio nel Comune di Livorno 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, che riporti le medesime condizioni gestionali 
del contratto transitorio;

Specificato che il conferimento di AAMPS spa in Retiambiente spa non si configura come 
acquisizione di una partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUSP

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna a questo Organo la competenza di 
deliberare in materia;

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, il 
Presidente invita 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 ad interim 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;



Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, 
lett. b), punto 3), 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 conferire, secondo il valore quantificato nella perizia formulata da BDO Italia S.p.a., 
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, la società AAMPS spa in 
Retiambiente spa. entro il prossimo 30.06.2021 così che, 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;

3. di dare atto del mantenimento in continuità delle condizioni contrattuali fornite da AAMPS 
spa sulla base dell’attuale contratto di servizio stipulato con il Comune di Livorno fino al 
termine del 31.12.2021, data oltre la quale entreranno in vigore le nuove condizioni 
contrattuali definite dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 
Toscana Costa con propria delibera Assembleare n. 12 del 13.11.2020, eventualmente da 
specificare con apposita integrazione al contratto transitorio sottoscritto in data 17.12.2021 
tra ATO Rifiuti, Comune di Livorno, Retiambiente spa e AAMPS spa;

4. di dare atto che a seguito del conferimento suddetto la nuova partecipazione del Comune di 
Livorno in Retiambiente spa sarà valorizzata sulla base di specifica delibera di aumento di 
capitale dell’Assemblea straordinaria di Retiambiente spa;

5. di autorizzare il Sindaco e/o gli altri organi, dirigenti o funzionari comunali eventualmente 
competenti, a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per perfezionare il relativo 
conferimento e le eventuali integrazioni al contratto suddetto;

6. di dare atto che fa parte del conferimento di cui al punto 1 del presente dispositivo anche il 
contratto Rep. n. 60497 del 29 giugno 2020, stipulato tra AAMPS spa ed Amministrazione 
Comunale di Livorno, in forza del quale l'Azienda continuerà a gestire, senza soluzione di 
continuità, in house providing, i servizi cimiteriali presso i Cimiteri Comunali La Cigna ed 
Antignano fino alla naturale scadenza del contratto medesimo, e nelle more di una sua 
eventuale revisione nel caso fosse ritenuta necessaria a seguito della procedura di 
conferimento;

7. di precisare, inoltre, che tutte le spese relative al perfezionamento dei successivi atti inerenti 
e conseguenti al conferimento non saranno a carico del Comune di Livorno;

8. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL.
9. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Amministrazione, in attuazione di quanto 

disposto dal D.Lgs. n.33/2013.



Assiste alla votazione la Vice Segretario Generale dr.ssa Senia Bacci Graziani.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Assente 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO  Assente

4 BIANCHI ENRICO  Assente 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA  Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 16
Totale Contrari: 10
Totale Astenuti: 1

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 Sindaco Salvetti e la consigliera Pacciardi entrano in video conferenza.

Il consigliere Ghiozzi esce dalla video conferenza.

La votazione riporta il seguente risultato:

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

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO  Assente

4 BIANCHI ENRICO  Assente 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA  Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO  Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BRUCIATI MARCO  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 28

Totale Favorevoli: 18
Totale Contrari: 10
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale
          Pietro Caruso Senia Bacci Graziani


