
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 109 DEL 23/06/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Gestione del servizio idrico integrato. Disdetta del patto parasociale per la gestione dei rapporti fra parte pubblica e
parte privata di Publiacqua Spa.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di giugno , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - ALESSANDRA AZZARRI - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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 OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Assente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti SALVATORI GIORGIA 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”. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
- Publiacqua s.p.a., nella quale Comune di Campi Bisenzio detiene una quota pari allo 
0,061% del capitale sociale, è affidataria dal 1/01/2001 della gestione del servizio idrico 
integrato nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, in 
forza della deliberazione consortile n. 2 del 3/04/2001 dell'Autorità e di apposita 
convenzione stipulata in data 20/12/2001, e per una durata di 20 anni; 
- con bando di gara pubblicato in G.U. n. 249 del 23/12/2002 è stata avviata una procedura 
di evidenza pubblica per la selezione di un socio privato per Publiacqua S.p.A., conclusasi 
in data 31/01/2006 con l'aggiudicazione definitiva al raggruppamento d'imprese con 
mandataria ACEA S.p.A. che, a tale scopo, ha costituito la società Acque Blu Fiorentine 
S.p.A., divenuta socia di Publiacqua S.p.A. con una quota del 40%; 
- in data 27/06/2006, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, tra i soci pubblici 
di Publiacqua S.p.A. ed Acque Blu Fiorentine S.p.A. è stato sottoscritto il primo Patto 
Parasociale che regola i reciproci rapporti in relazione della partecipazione in Publiacqua 
S.p.A. che si allega a far parte integrante della presente deliberazione (Allegato A); 
- in data 11/07/2006 è stato sottoscritto il secondo "Patto Parasociale fra i soci pubblici di 
Publiacqua S.p.A. per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine S.p.A." ), a suo 
tempo approvato, per quanto concerne il Comune di Campi Bisenzio, con deliberazione 
della Giunta n. 258 dell’27/10/2005, il quale riguarda esclusivamente i rapporti fra la parte 
pubblica e prevede come organo di attuazione l’assemblea dei sottoscrittori costituita dai 
Comuni soci, da Consiag Spa e da Publiservizi Spa; 
 
Visto che: 
 
- con Deliberazione n. 28 del 16/11/2018 "Atto di Indirizzo in merito alla futura scelta della 
forma di gestione per ambito territoriale regionale toscano" l'Assemblea dell'Autorità Idrica 
Toscana ha dato atto dell'espressione, da parte di 5 Conferenze di Ambito su 6, ed in 
particolare della Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno (con deliberazione n. 2 del 
26/07/2018) del proprio favore per un modello pubblico di gestione; 
- con deliberazione 24 del 07/12/2018, il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Integrata ha 
approvato l'estensione della durata dell'affidamento a Publiacqua s.p.a. della gestione del 
servizio idrico integrato per gli anni 2022-2024, con l’obiettivo di evitare l’impatto sulle 
tariffe degli investimenti non ancora ammortizzati e consentire la definizione di un percorso 
di pubblicizzazione della gestione; 
 
Richiamato l’articolo 17 del Patto sottoscritto in data 27 giugno 2006 che prevede che il 
patto parasociale debba avere durata di cinque anni, a partire dal 27 giugno 2006, e si 
intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata, e così di seguito, 
salva disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto da una delle parti all’altra entro 12 
mesi dalla scadenza del patto; 
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Verificato pertanto che sulla base dell’articolo 17 del Patto parasociale per i rapporti fra 
parte pubblica e parte privata, la scadenza prevista è quella del 27 giugno 2021 e la 
disdetta deve essere quindi trasmessa entro il 27 giugno 2020; 
 
Considerato che risulta opportuno e necessario, per una migliore gestione del percorso 
finale della concessione da parte della parte pubblica, far venire meno le pattuizioni 
dell’accordo del 27 giugno 2006, le quali, prevedendo articolati percorsi di consultazione 
fra parte pubblica e privata rispetto alle principali competenze assembleari e del Consiglio 
di Amministrazione, con regolamentazione specifica della situazione di disaccordo 
(situazione di stallo descritta dall'art. 9 del Patto), possono affievolire i poteri della parte 
pubblica dei soci (che pure detiene la maggioranza delle quote) che si troverebbe 
sottoposta al rischio di subire forti ingerenze del socio privato proprio in una fase di 
integrale ripensamento della gestione del servizio nella direzione della sua integrale 
pubblicizzazione; 
 
Richiamata la volontà espressa tal senso in sede di Comitato di Patto di sindacato dai soci 
pubblici in data 10 giugno 2020 alla presenza anche del rappresentante del Comune di 
Campi Bisenzio che sarà confermata anche nella prossima assemblea con le 
maggioranze previste dal Patto dell’11 luglio 2006; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del DUP 
2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, 
esecutiva ai sensi di legge, di "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 
2020/2022"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2020/2022"; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2020 di approvazione "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 23.12.2019 
“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175"; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
42 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, nonché degli artt. 9 comma 5 e 7 comma 1 del 
D.lgs 19.8.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che 
prevedono che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento dei patti parasociali 
siano di competenza del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
TUEL e dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in 
quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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Richiamato il parere favorevole espresso in data 22.06.2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato 
in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società 

Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 

dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Matteini 
capogruppo di “SI-FARE CITTA’” che, tra l'altro, comunica il proprio voto favorevole e dal 
Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, 

 i chiarimenti forniti dall'Assessore Roso, 
 le osservazioni espresse dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA”,  
 le puntualizzazioni esposte dall'Assessore Loiero, delegato in materia di “Lavori 

Pubblici”; 
 

Udite altresì le dichiarazioni di voto di rese dagli amministratori sotto elencati, a 
discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale”: 

 il Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA”, ed il Consigliere Cantini, 
capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”, comunicano in forma separata il voto di 
astensione del gruppo di appartenenza, 

 il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" dichiara il proprio voto 
favorevole; 

 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 22 
 Consiglieri votanti    n. 16 
 Consiglieri favorevoli  n. 16 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Galletti, Murgia, 

        Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, 
        Bolognesi, Consigli, Tagliaferri, Matteini, Ballerini)  
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   6 (Camilletti, Gandola, Quercioli, Cantini, La Grassa,  

           Pizzirusso) 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di autorizzare la disdetta del Patto del 27/06/2006 (allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) per la gestione dei rapporti fra parte pubblica e parte privata 
di Publiacqua Spa, con le modalità e i termini di cui all’art. 17; 
 
2) di dare indirizzo al rappresentante del Comune, nell’assemblea dei sottoscrittori prevista 
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dal secondo Patto dell’11/07/2006, di dare esecuzione a quanto previsto nel presente atto, 
ovvero esprimere voto favorevole alla disdetta nei termini di preavviso di cui all’art. 17 del 
primo Patto del 27/06/2006; 
 
3) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di 
formalizzare la disdetta prima della data del 27/6/2020; 
 
 Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e 
con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti    n. 22 
 Consiglieri votanti    n. 16 
 Consiglieri favorevoli  n. 16 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Galletti, Murgia, 

        Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, 
        Bolognesi, Consigli, Tagliaferri, Matteini, Ballerini)  
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   6 (Camilletti, Gandola, Quercioli, Cantini, La Grassa,  

           Pizzirusso) 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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CC 109/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

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.


