
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.45        07.04.2012 
 
 

OGGETTO : COSTITUZIONE   DI   SOCIETA'   A   CAPITALE   MISTO   PER LO 
SVOLGIMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI  
RIFIUTI RURBANI SUL TERRITORIO DELL'ATO TOSCANA COS TA 
- INDICAZIONE DEI  BENI  E DEI SERVIZI CHE IL COMUN E 
INTENDE CONFERIRE AL NUOVO GESTORE        

 
 

             L’anno duemiladodici addi sette del mese di aprile alle ore 9,30  nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PETRINI FULVIA  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di G.C. n. 45 del 07.04.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera di G.C. n. 45 del 07.04.2012 



 

 

 

 

Oggetto: Costituzione di Società a capitale misto per lo svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell' Ato Toscana Costa – Indicazione dei beni e dei 
servizi che il Comune intende conferire al nuovo gestore. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO CHE 

 

1. Il Comune di Fauglia con deliberazione di C.C. n. 67 del 28.11.2011 ha deliberato di partecipare alla 

costituzione di una società a capitale misto per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani sul territorio dell’ATO Toscana Costa, approvando altresì gli atti deliberativi dell’Assemblea della 

Comunità d’Ambito ATO Toscana Costa con cui sono stati individuati sia il percorso di costituzione della 

società che quello relativo alla procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di 

minoranza, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011, 

nonché della .l.r. toscana n. 61/07 e s.m.i. 

2. Che il Comune ha conseguentemente partecipato alla costituzione di RetiAmbiente s.p.a., avvenuta con atto 

ai rogiti del Notaio dr. Massimo Cariello di Pisa, Rep.18584, Racc. 6623, del 16.12.0211. 

3. Che detta società è stata costituita da 95 Comuni appartenenti all’ATO Toscana Costa i quali hanno 

sottoscritto e versato un capitale sociale minimo di € 120.000,00.  

4. Che il percorso sopra richiamato prevede che: 

1. successivamente all’avvenuta costituzione della suddetta società per azioni interamente pubblica e 

prima che si avvii la fase della procedura di gara dedicata alla formulazione delle offerte da parte dei 

privati concorrenti, gli enti locali provvederanno, previa apposita delibera assembleare di aumento di 

capitale, a perfezionare i loro conferimenti in natura, determinandone i relativi valori patrimoniali ai 

sensi degli artt. 2343 e ss. c.c. 

2. la società per azioni interamente pubblica, a seguito della conclusione delle operazioni di gara per la 

scelta del socio privato, si trasformerà in società per azioni a capitale misto e si procederà pertanto 

ad un ulteriore aumento di capitale con emissione azionaria con sovrapprezzo riservato 

all’aggiudicatario della procedura. 

5. La Comunità d’Ambito ATO Toscana Costa ha provveduto a pubblicare, nello scorso mese di dicembre 2011, 

il bando ed il disciplinare per la procedura ad evidenza pubblica di selezione di un socio privato destinato ad 

acquisire una partecipazione di minoranza pari al 45% del capitale di RetiAmbiente s.p.a.  

6. La procedura di gara in questione è stata quindi regolarmente avviata ed è stata altresì espletata la prima fase 

della stessa, consistente nella ricezione delle manifestazioni di interesse dei relativi concorrenti. 

7. L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, succeduta alla Comunità d’Ambito Territoriale 

Ottimale ATO Toscana Costa in forza della l.r. toscana n. 69 del 28.12.2011, ha comunicato che, sulla base di 

quanto discusso e approvato dagli enti locali in seno all’Assemblea di RetiAmbiente s.p.a. del 17.02.2011 e 

nel Collegio dei Sindaci del 21.03.2011, le valutazioni degli assets che i Comuni intendono conferire verranno 

effettuate tramite l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b) del codice civile. 

8. Dette valutazioni verranno quindi effettuate, per tutti i comuni soci, da esperti di provata professionalità e 

indipendenza, selezionati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica al cui espletamento provvederà la 

stessa Autorità per conto dei comuni, valendosi della delega a suo tempo conferita per l’espletamento 

dell’intera procedura di selezione del socio privato della costituenda società mista. 

9. L’Autorità ha altresì comunicato che, al fine di poter avviare la procedura di selezione di tali esperti, è 

indispensabile che i comuni soci di RetiAmbiente s.p.a. indichino in maniera puntuale, entro il 12 aprile 2012, i 

beni che gli stessi intendono conferire in detta società. 



 

 

10. Infine, una volta effettuate le valutazioni peritali ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., i Comuni 

provvederanno ad approvare in via definitiva, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 d.lgs. 267/00, la sottoscrizione dell’aumento di capitale di RetiAmbiente s.p.a. 

11. Il percorso stabilito in seno all’ATO Toscana Costa prevede: 

1. che i comuni soci di RetiAmbiente s.p.a. i quali detengano partecipazioni in società svolgenti il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani conferiranno innanzitutto dette partecipazioni; 

2. che, nel caso in cui i comuni detengano partecipazioni in società svolgenti una pluralità di servizi, occorrerà 

procedere al deconsolidamento dei rami di azienda relativi ad attività diverse dalla gestione dei rifiuti urbani e 

che in tal caso le valutazioni peritali si riferiranno esclusivamente ai rami di azienda relativi a tale ultima 

attività; 

3. che, effettuati i conferimenti, ove si tratti di società a capitale misto, si procederà, mediante acquisto da parte 

di RetiAmbiente s.p.a. delle relative azioni o quote, alla liquidazione delle partecipazioni detenute dai soci 

privati in dette società e che infine, successivamente 

4. si procederà ad una fusione per incorporazione in RetiAmbiente s.p.a. delle società di cui la stessa avrà 

acquisito le partecipazioni; 

5. che i comuni che non detengono partecipazioni in società svolgenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

potranno conferire le dotazioni strumentali di cui dispongono, impiegate nello svolgimento dei servizi 

(cassonetti, contenitori, automezzi, centri di raccolta etc.) e che dette dotazioni strumentali potranno essere 

comunque conferite dai comuni anche là dove e nella misura in cui le stesse appartengano agli enti locali e 

non alle società da essi partecipate. 

12. Il Comune di Fauglia detiene una partecipazione pari al 0,038 % del capitale di Geofor s.p.a., società che 

svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio dei 24 comuni soci; 

13. Il Comune detiene altresì una partecipazione pari al 0.065% del capitale di Geofor Patrimonio s.p.a. e 

nessuna partecipazione del capitale di Gea Patrimonio s.p.a., entrambe società patrimoniali ex art.113, 

comma 13, d.lgs. 267/00, titolari di diritti reali (proprietà ed usufrutto) aventi ad oggetto gli impianti destinati 

allo smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio dell’area pisana. 

14. Infine il Comune di Fauglia, necessita, dello svolgimento dei servizi di seguito indicati, già svolti, in parte da 

Geofor s.p.a. ed in parte in economia: 

1. spazzamento di strade ed aree del territorio comunale ed in particolare pulizia dei cigli stradali, 

rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche; 

2. pulizia delle piazzole sede delle “isole ecologiche”; 

3. ritiro a domicilio (utenze “domestiche”) dei rifiuti urbani ingombranti; 

4. distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto solido urbano 

nell’area del territorio comunale servita dal sistema “Isole ecologiche”; 

5. rimozione dei rifiuti abusivamente scaricati in aree di competenza comunale; 

6. raccolta porta a porta nel Centro Storico di Fauglia dei rifiuti organici e indifferenziati. 

15. Le attività di cui al punto che precede costituiscono parte integrante del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
così come definito dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. n 61/07 e rientrano nel “perimetro” dei servizi stabilito dall’ATO 

Toscana Costa in sede di individuazione dell’oggetto dell’affidamento al gestore unico di Ambito. 

16. Il Comune di Fauglia ha pertanto interesse a conferire in RetiAmbiente s.p.a. anche detti servizi, cui afferirà 

altresì il personale addetto al loro svolgimento, il quale passerà alle dipendenze del nuovo gestore di ambito 

ex art. 202, comma 6, d.lgs. 152/06. 

Il Comune di Fauglia è dotato di un Centro di Raccolta di rifiuti differenziati in loc. Montalto, i cui lavori ad oggi 

ultimati in attesa di collaudo, sono stati realizzati da Geofor Spa nel rispetto della convenzione del 27/04/2011 

in modifica della precedente del 27/04/2010 e del progetto esecutivo approvato con Determinazione del 

Responsabile del Settore 2, n. 128 del 05/04; 

L' impianto di cui al punto, dovrà essere asservito alle attività di gestione integrata dei rifiuti urbani svolta dallo 

stesso. 



 

 

1. Pertanto è interesse del Comune di Fauglia che anche il suddetto Centro di Raccolta, sia valutato ai fini del 

conferimento in RetiAmbiente s.p.a.  

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Settore 2; 

 

Visti 

• gli artt. 3 bis e 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.; 

• gli artt. 177 e ss. e comunque le disposizioni di cui alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

• la legge regionale toscana 18 maggio 1998, n. 25, come modificata dalla l.r. 22 novembre 2007, n. 61 ed 

ulteriori  

• m.i.; 

• la legge regionale toscana del 28 dicembre 2011, n. 69; 

• il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Omesso sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, in quanto al momento non si 

verificano diminuzioni di entrata o impegni di spesa; 

• A votazione unanime favorevole dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse tutte del presente atto, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali dello 

stesso; 

2. di indicare, quali beni oggetto di conferimento a RetiAmbiente s.p.a. quelli di seguito indicati, i quali sono 

comunque meglio descritti nell’All. “A” al presente di cui costituisce egualmente parte integrante e sostanziale: 

1. le partecipazioni azionarie del Comune di Fauglia nella società Geofor s.p.a., pari al 0,038 % del suo 

capitale e ad un numero di 2.000 azioni della stessa; 

2. le partecipazioni azionarie del Comune di Fauglia nella società Geofor Patrimonio s.p.a., pari al 0,065 

% del suo capitale e ad un numero di 1.614 azioni della stessa; 

3. il Centro di Raccolta di rifiuti differenziati di cui al punto 7 delle premesse; 

3. di dare atto che quanto sopra deliberato assume valore indicativo e non giuridicamente vincolante, potendo 

essere – ove necessario – se del caso integrato e/o modificato e potendosi comunque perfezionare i 

conferimenti in RetiAmbiente s.p.a. solo all’esito della approvazione da parte del Consiglio Comunale, una 

volta effettuate le valutazioni peritali ex art. 2343, ter, comma 2, lett. b), c.c. 

4. di dare altresì atto che l’attuazione di quanto indicato resta altresì subordinata alla approvazione di ogni altra 

deliberazione consiliare necessaria ai sensi di legge;  

5. di dare mandato ai dirigenti ed agli uffici competenti di fare tutto quanto necessario ai fini della esecuzione 

della presente deliberazione. 

 

 

*** 

 

 

 

ALL. A. 



 

 

 

BENI COSTITUENTI OGGETTO DI CONFERIMENTO A RETI AMBIENTE S.p.A. 

 

 

1. Partecipazioni societarie in Geofor s.p.a. 

 

Le partecipazioni azionarie del Comune di Fauglia nella società Geofor s.p.a. risultano pari al 0,038 % del suo 

capitale corrispondenti ad un numero di 2.000 azioni per un valore nominale di €. 1.040;  

 

2. Partecipazioni societarie in Geofor Patrimonio e Gea Patrimonio s.p.a. 

 

Le partecipazioni azionarie del Comune di Fauglia nella società Geofor Patrimonio risultano pari al 0.065% del suo 

capitale corrispondenti ad un numero di 1.614 azioni per un valore nominale di €. 1.614. Il Comune di Fauglia non 

detiene partecipazioni del capitale di Gea Patrimonio s.p.a.  

 

3. Centro di Raccolta rifiuti differenziati  

 

Il Centro di Raccolta di rifiuti differenziati risulta ubicato in prossimità di Fauglia Capoluogo in loc.tà Montalto, su 

area di proprietà comunale posta tra l'intersezione della strada Provinciale delle Colline per Lari e la strada 

comunale di Montalto. 

La struttura di superficie di circa 1.225 mq., ad oggi completata ma ancora da collaudare, è stata progettata e 

realizzata per il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche. 

Il costo per la realizzazione di tale opera, come da quadro economico allegato al progetto esecutivo, ammonta ad 

€. 215.000,00 circa, di cui €. 172.000,00 circa di lavori ed €. 43.000,00 di spese accessorie (IVA, imprevisti, 

allacciamenti, spese progettuali e DD.LL., ecc.). 

L'opera è stata finanziata in parte con fondi Ato Toscana Costa per €. 79.650,00 e per la restante somma di €. 

135.350,00 con risorse del Comune. 

A tal riguardo si allega alla presente: 

• copia della Determinazione del Responsabile del Settore 2 di approvazione del progetto esecutivo; 

• copia della convenzione tra il Comune di Fauglia e Geofor spa del 27/04/2011 inerente la realizzazione dell' 

opera.  

 



 

 

Delibera di G.C. n. 45 del 07.04.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  PETRINI FULVIA 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
 
 


