Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 156 DEL 20/07/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Partecipazione del Comune di Campi Bisenzio nella Societa' ''ALIA Servizi Ambientali S.P.A.''. Indirizzi.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - BINI GIANNI - CHIEFFO ROSA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Assente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

PAOLIERI GIANCARLO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Presente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - RICCI LUIGI(*) - ROSO MONICA
- SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO NELLA SOCIETÀ
"ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.". INDIRIZZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è in corso la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di
verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dal nuovo Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
Premesso altresì che alla società Alia Servizi ambientali S.p.A. per effetto dell'emissione
di strumenti finanziari avvenuta prima del 30.06.2016, come espressamento previsto
dall'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, agli atti della società stessa, non dovrebbe applicarsi il
D.Lgs. stesso per i dodici mesi successivi alla entrata in vigore del testo unico e quindi fino
al 23.09.2017;
Preso atto che:
• con atto pubblico notarile in data 24.02.2017, Repertorio 22525/9626, registrato a
Firenze in data 27.02.2017 al n. 5849 serie 1T è avvenuta la fusione per
incorporazione di ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A. e CIS Srl in Quadrifoglio S.p.A.
(società partecipata dal Comune di Sesto Fiorentino)
che ha assunto la
denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. In conseguenza, a decorrere dal 13
marzo 2017 Alia Servizi Ambientali S.p.A, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c.
subentra a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni,
azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura delle
società partecipanti alla fusione alle scadenze e condizioni originariamente previste;
• che, conseguentemente, il Comune di Campi Bisenzio, detiene una partecipazione
in Alia Servizi Ambientali S.p.A. (con capitale sociale complessivamente pari a euro
85.376.852,00) affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per
l’ambito Toscana Centro, rappresentata da n. 1.420.876 azioni del valore nominale
di 1 euro, corrispondenti a circa il 1,664% del capitale sociale;
Atteso che con propria precedente deliberazione n. 114 del 30/05/2017 si è proceduto
alla presa d'atto dell'intervenuta fusione e dello Statuto e all'approvazione dei nuovi patti
parasociali che sono stati sottoscritti in data 31/05/2017;
Vista la nota della società Consiag s.p.a. del 29.05.2017, pervenuta a mezzo PEC il
30/05/2017, prot. n. 28092, allegata in copia, avente ad oggetto "Proposta di acquisizione
quote Alia Servizi Ambientali S.p.a.", di cui all'allegato A) quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con la quale la predetta società propone ai
Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa di acquistare
le azioni da essi detenute nella società Alia Servizi Ambientali S.p.a alle seguenti
condizioni:
a) prezzo di acquisto per ogni azione pari a € 1,71 (euro uno e centesimi
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settantuno), corrispondente al valore del rapporto di cambio determinato dalla
perizia redatta dalla Società KPMG Advisory s.p.a., incaricata dagli amministratori, e
ritenuto adeguato e corretto nella relazione redatta in data 23.11.2016 dalla terna di
professionisti nominata dal Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c.;
b) prezzo di acquisto per il Comune di Campi Bisenzio pari a € 2.429.697,96 (n.
1.420.876 azioni per € 1,71);
c) pagamento in tre rate, pari ciascuna ad 1/3 del prezzo di acquisto, delle quali la
prima alla sottoscrizine del contratto di compravendita e comunque non oltre il
31.10.2017, la seconda entro il 31.08.2018 e la terza ed ultima entro il 31.03.2019;
d) riconoscimento dell'euribor a 12 mesi, con riferimento al primo giorno del mese
antecedente ciascuna scadenza, per i pagamenti dilazionati;
e) riserva di recedere dalla proposta in caso di parziale accoglimento della stessa o
di mancata adesione di uno o più soggetti a cui è rivolta;
Dato atto che:
• ai sensi dell'art.. 1 dello Statuto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. la società Consiag
può validamente estendere la sua attuale partecipazione e che i Comuni soci attuali
possono detenere le partecipazioni per mezzo di società a maggioranza di capitale
pubblico partecipate direttamente o indirettamente dai Comuni che appartengono al
territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Centro e all'ente od organo
che gli succederà;
• in caso di traferimento delle azioni l'art. 7 dello stesso Statuto disciplina l'esercizio
del diritto di prelazione e gradimento, precisando che il socio che intende trasferire
in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve, specificare
mediante lettera raccomandata A.R., all'organo amministrativo il nome del
prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare
del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonchè le condizioni e le modalità di
pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata
operazione di cessione;
• i nuovi Patti parasociali sottoscritti in data 31.05.2017 prevedono all'art. 7 l'impegno
delle parti a non esercitare le clausole di prelazione e gradimento di cui sopra in
caso di cessione a Società a maggioranza di capitale pubblico partecipata
direttamente o indirettamente da uno o più Comuni appartenenti all'ATO Toscana
Centro;
Verificato che la società proponente Consiag S.p.A., è interamente a partecipazione
pubblica in quanto partecipata direttamente dai Comuni di Agliana, Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Lastra a Signa,
Montale, Montemurlo, Montespertoli, Montevarchi, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata,
Sambuca Pistoiese, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia,
Vaiano e Vernio;
Ravvisata l'opportunità di valutare e prendere in considerazione la suddetta proposta, per
i motivi di seguito esposti:
a) conformemente ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. n. 175/2016, la partecipazione diretta
nella società Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrebbe essere ritenuta non più
rispondente al perseguimento delle finalità di pubblico interesse del Comune di
Campi Bisenzio, stante anche la scarsa consistenza della suddetta partecipazione,
pari all'1,664% del capitale sociale che non consentirebbe di esercitare un ruolo

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

significativo nella governance della società;
b) la società Consiag S.p.A., che ha proposto l'acquisto delle azioni di cui trattasi, è a
sua volta partecipata direttamente dal Comune di Campi Bisenzio, per una quota
del 6,62%;
c) l'alienazione delle azioni ad un altro soggetto già rientrante nella compagine
societaria di Alia Servizi Ambientali S.p.A. e già partecipato dal Comune di Campi
Bisenzio, potrebbe configurare il rafforzamento della governance all'interno della
società stessa da parte dei Comuni destinatari della suddetta proposta;
d) la proposta di acquisto si presenta con carattere di unitarietà considerato che nel
caso di mancata adesione da parte di uno dei Comuni a cui è rivolta, la società
Consiag si riserva di verficare l'interesse all'acquisto; nell'ipotesi di adesione
completa la società Consiag S.p.A. diventerebbe il quarto socio per importanza
all'interno della compagine societaria di Alia Servizi Ambientali S.p.A. nella quale il
nostro Comune acquisirebbe una partecipazione indiretta;
Dato atto che l'alienazione della suddetta partecipazione sociale determinerebbe
l'acquisizione di risorse finanziarie significative per il nostro Comune per un importo
complessivo di Euro 2.429.697,96 che possono essere utilmente reinvestite;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione della sopraggiunta
proposta della società Consiag S.p.A., di valutare attentamente l'opportunità di alienare
azioni della società Alia Servizi Ambientali S.p.a. nella misura di n. 1.420.876 azioni,
corrispondente all' 1,664 % del capitale sociale;
Tenuto conto:
• dei principi in tema di appalti pubblici e procedure di appalto contenuti nelle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e recepiti nel Nuovo codice degli
appalti D.Lgs. n. 50/2016;
• dei principi contenuti nel Nuovo Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. n.
175/2016, in particolare nell'art. 10 in tema di alienazione di partecipazioni sociali;
• delle norme statuarie della società Alia Servizi Ambientali S.p.a., sopra richiamate;
Ritenuto opportuno esperire una procedura ad evidenza pubblica, mediante
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di verificare l'eventuale
esistenza di soggetti, in possesso dei requisiti necessari, interessati all'acquisizione delle
azioni detenute dal Comune nella società Alia Servizi Ambientali S.p.A., nella quantità
sopra indicata, alle condizioni proposte da Consiag S.p.A. o a condizioni più vantaggiose
per il Comune stesso;
Ritenuto inoltre, in esito alle risultanze dell'indagine di cui sopra, di riservarsi qualsiasi
successiva decisione e valutazione in merito, inclusa la facoltà di non procedere ad alcuna
alienazione;
Ritenuto altresì di stabilire che in caso di alienazione, in considerazione del fatto che la
suddetta proposta di acquisto prevede il pagamento in tre rate, il saggio di interesse da
applicare non potrà essere inferiore al tasso legale;
Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del
4° Settore – Servizi Finanziari / Entrate e dal Res ponsabile di Posizioine Organizzativa
Area Tributi, Società Partecipate, Gestione Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del
D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Ricordato che, come indicato nel verbale depositato in atti, la I Commissione Consiliare
“Affari Generali” nella seduta convocata per giorno 17/07/2017, non ha potuto esprimere
parere in merito alla proposta provvedimentale in oggetto in quanto l’adunanza non si è
potuta validamente costituire per mancanza del numero legale dei presenti, ex art. 47 c. 1
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”;
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il
funzionario M. Sernesi, assegnato al servizio “Società Partecipate”;
Uditi:
- l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore De Feo,
delegato in materia di “Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con Enti e
Società Partecipate”,
- gli interventi espressi dal Consigliere Ridolfi capogruppo di “IMPEGNO DEMOCRATICO
ATTIVO” il quale, tra l’altro, dichiara il proprio voto favorevole, dal Consigliere Eboli
capogruppo del gruppo “MISTO”, dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO
5STELLE”,
- le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA
ITALIA”,
- le spiegazioni fornite dall’Assessore De Feo in risposta,
- le considerazioni palesate dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” che,
tra l’altro, dichiara il voto contrario del proprio gruppo consiliare,
- le delucidazioni richieste dal Consigliere Tagliaferri (gruppo S.I.) e dal Consigliere
Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”,
- le considerazioni espresse dal Consigliere Loiero capogruppo del “PARTITO
DEMOCRATICO” il quale, tra l’altro, dichiara il voto favorevole del gruppo di appartenza,
e dal Consigliere Campani capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI”,
- la replica unitamente alle specifiche richieste formulata dall’Assessore De Feo;
Uditi altresì gli interventi sotto elencati resi durante le dichiarazioni di voto ex art. 30
comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”:
- il Consigliere Eboli capogruppo del gruppo “MISTO” fa presente alcune considerazioni,
- il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” riprende la parola per esporre
ulteriori rilievi, chiedendo inoltre la trascrizione a verbale della richiesta, avanzata
dal proprio gruppo consiliare, di comunicare ed inserire possibilmente l’avviso di
manifestazione di interesse all’acquisizione delle azioni, di cui alla proposta
deliberativa in oggetto, sui migliori siti nazionali e internazionali che si occupano di
finanza, affinchè sia certo che anche altri operatori economici, oltre a Consiag,
possano essere informati in merito. Il Consigliere conclude il proprio discorso,
dichiarando il voto contrario del proprio gruppo dovuto anche al fatto che non ritiene
veritiera l’esclusione di cambiamenti a carico dei cittadini a seguito della vendita
delle azioni societarie,
- il Consigliere Tagliaferri (gruppo S.I.) comunica, tra l’altro, il voto contrario del
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-

proprio gruppo,
il Consigliere Ridolfi capogruppo di “IMPEGNO
considerazioni;

DEMOCRATICO ATTIVO”

espone alcune

Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine
dei lavori consiliari:
- è rientrato, poi uscito e nuovamente rientrato l’Assessore Ricci,
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Martini, il Consigliere Otranto, il Consigliere
Chieffo, il Consigliere Ballerini, il Consigliere Consigli, il Consigliere Loiero, il
Consigliere Prisco, il Consigliere Paolieri, il Consigliere Staltari, il Consigliere Nistri,
l’Assessore Salvi, nuovamente il Consigliere Nistri, il Consigliere Martinuzzi, il
Consigliere Staltari, il Consigliere Martini, nuovamente il Consigliere Otranto,
l’Assessore Salvi, il Consigliere Ballerini, il Consigliere Gandola,
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente
del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri votanti n. 22
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 9 (Eboli, Tagliaferri, Bini, Campani, Gandola, Martinuzzi,
Valerio, Rigacci, Mancini)
Voti di astensione n. 0

DELIBERA
per i motivi in premessa illustrati:
1) di prendere atto della proposta della società Consiag S.p.A. del 29.05.2017, pervenuta
a mezzo PEC il 30/05/2017, prot. n. 28092, avente ad oggetto "Proposta di acquisizione
quote Alia Servizi Ambientali S.p.a.", di cui all'allegato A) quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento con la quale la predetta società propone ai
Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa di
acquistare le azioni da essi detenute nella società Alia Servizi Ambientali S.p.a alle
condizioni in essa dettagliate;
2) di esprimere l'indirizzo di valutare e prendere in considerazione la proposta sopra
indicata dando mandato all'ufficio competente di esperire una procedura ad evidenza
pubblica, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di
verificare l'eventuale esistenza di soggetti, in possesso dei requisiti necessari,
interessati all'acquisizione di n. 1.420.876 azioni, corrispondente all' 1,664 % del
capitale sociale, detenute dal Comune di Campi Bisenzio, nella società Alia servizi
Ambientali S.p.a., alle condizioni proposte da Consiag S.p.A. o a condizioni più
vantaggiose per il Comune stesso;
3) di riservarsi, anche a seguito delle risultanze della suddetta indagine, qualsiasi
successiva decisione e valutazione in merito, inclusa la facoltà di non procedere ad
alcuna alienazione.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri votanti n. 22
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 9 (Eboli, Tagliaferri, Bini, Campani, Gandola, Martinuzzi,
Valerio, Rigacci, Mancini)
Voti di astensione n. 0

DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Data l’ora tarda il Presidente Colzi rimette alla volontà dei membri del Consiglio la scelta
sulla modalità di prosecuzione dei lavori:
- sospensione immediata della seduta per poi procedere con la ripresa serale dei
lavori,
- sospensione della seduta terminata l’esamina delle proposte deliberative per poi
procedere con la ripresa serale dei lavori,
- prosecuzione dei lavori senza sospensione.
Il Consiglio Comunale si esprime circa la prima proposta con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri votanti n. 22
Voti favorevoli
n. 18
Voti contrari
n. 1 (Martinuzzi)
Voti di astensione n. 3 (Rigacci, Mancini, Colzi)
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Il Presidente del Consiglio, preso atto delle risultanze della votazione, dispone la
sospensione della seduta.

La sessione pomeridiana della seduta consiliare si conclude alle ore 20,47.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA
AGLI ATTI DEL COMUNE.
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CC 156/ 2017

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

