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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 26
SEDUTA DEL 23/04/2018
OGGETTO: SCISSIONE ASIMMETRICA DI GESAM S.P.A., NUOVO STATUTO GESAM S.P.A. E
INDIRIZZI OPERATIVI A LUCCA HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 21:05 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

1

TAMBELLINI ALESSANDRO – Sindaco

X

18 GIUNTOLI ENZO

X

2

BARSANTI FABIO

X

19 GUIDOTTI ROBERTO

X

3

BATTISTINI FRANCESCO

X

20 LEONE MARIA TERESA

X

4

BIANUCCI DANIELE

X

21 LUCARINI FRANCESCO

X

5

BINDOCCI MASSIMILIANO

6

BONTURI RENATO

7

BORSELLI SERENA

8

BUCHIGNANI NICOLA

X

25 MINNITI GIOVANNI

X

9

BUONRIPOSI DONATELLA

X

26 NELLI RITA

X

10 CANTINI CLAUDIO

X

27 OLIVATI GABRIELE

X

11 CIARDETTI PILADE

X

28 PAGLIARO LUCIO

X

12 CONSANI CRISTINA

X

29 PETRETTI CRISTINA

13 DEL GRECO SILVIA

X

30 PIEROTTI FRANCESCA

14 DI VITO ALESSANDRO

X

31 SANTINI REMO

15 DINELLI LEONARDO

X

32 TESTAFERRATA SIMONA

X

Nominativo

P

X 22 MARTINELLI MARCO

X

23 MARTINI CHIARA

X

X 24 MASSAGLI JACOPO

16 GIANNINI GIOVANNI
17 GIOVANNELLI ANDREA

A

A

X

X
X
X
X

X 33 TORRINI ENRICO
X

Totale Presenti

X
27

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Bianucci, Martini, Buchignani.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri Bindocci (21.10), Borselli (21.15), Santini
(22.32): presenti 30/33.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Lemucchi e Marchini all'appello, Mercanti e Bove
successivamente.
…....... omissis il resto ….......
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Prima della trattazione del presente atto sono entrati in aula i consiglieri Bindocci (21.10) e Borselli
(21.15): presenti 29, assenti 4.
Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “SCISSIONE ASIMMETRICA DI
GESAM S.P.A., NUOVO STATUTO GESAM S.P.A. E INDIRIZZI OPERATIVI A LUCCA
HOLDING S.P.A. – APPROVAZIONE” presentata dal Settore 1 Servizi Economici-Finanziari
completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata
in atti al fascicolo digitale:
premesso che:
il Consiglio Comunale, in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico sulle Società a
Partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.P.), ha approvato la deliberazione n. 65 del 20.10.2017
avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175
e indirizzi operativi a Lucca holding S.p.a. – approvazione”;
sulla base delle premesse indicate in tale atto, il Consiglio Comunale ha deliberato al punto 5 “di
approvare la bozza di scissione asimmetrica presentata da Gesam S.p.A. (allegato 6) redatta sulla base dei dati di
bilancio al 31.12.2016, rinviando a successiva apposita deliberazione consiliare l'approvazione del corrispondente
progetto di scissione ex art. 2506-bis C.C., aggiornato alla situazione economico-patrimoniale al 31.08.2017 di Gesam
S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, che precisi in via definitiva i valori di concambio dell’operazione”;
sulla base di detta deliberazione le società coinvolte (Lucca Holding S.p.A., Gesam S.p.A e
Lucca Holding Servizi S.r.l.) hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di
scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. e quindi trasmesso i relativi atti al Comune di Lucca, nel
dettaglio:
•

Gesam S.p.A., in data 13 dicembre 2017, ha trasmesso con nota prot. n. 149298/2017 il
Progetto di Scissione e la relativa Relazione degli Amministratori, nonché la Relazione
dell’esperto ex art. 2501 sexies e 2506 ter del C.C. Per redigere tale progetto Gesam S.p.A.
si è avvalsa della collaborazione di un advisor operante da anni con società pubbliche del
settore energia – “Utiliteam” – società che ha sede a Milano e svolge servizi di
consulenza aziendale e direzionale nel settore delle public utilities;

•

Lucca Holding S.p.A., in data 14 dicembre 2017, ha trasmesso con nota prot. Gen.
149575/2017 copia della propria determinazione n. 45/2017 avente ad oggetto “Progetto
di scissione asimmetrica di Gesam S.p.a. - Determinazioni” ;

•

Lucca Holding Servizi S.r.l., in data 15 dicembre 2017, ha trasmesso con nota prot. gen.
150577/2017 la propria determinazione n. 62/2017, avente ad oggetto “Progetto di
scissione asimmetrica di Gesam S.p.a.”;

nella determinazione n. 45/2017 della Lucca Holding S.p.A. (Allegato A) sono indicati i
passaggi successivi alla deliberazione consiliare sopra-richiamata e viene precisato che si tratta di
un'operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica nella quale i soci di minoranza di
Gesam S.p.A. (Toscana Energia S.p.A. e Comune di Capannori) non avranno partecipazioni nel capitale
delle due società beneficiarie (Lucca Holding S.p.A. e Lucca Holding Servizi S.r.l.), aumentando in
cambio la loro partecipazione azionaria nella società scissa che, da ora in avanti, dopo la concomitante
modifica statutaria, sarà denominata “Gesam Reti S.p.A.”;
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l'operazione di scissione, così come previsto dall'art. 2506 bis Codice Civile, dovrà essere
approvata con il consenso unanime dei tre soci di Gesam S.p.A. (Lucca Holding S.p.A., Comune di
Capannori e Toscana Energia S.p.A.. A seguito del completamento dell'operazione Lucca Holding
S.p.A. riceverà la partecipazione societaria attualmente posseduta da Gesam S.p.A. in Gesam Energia
S.p.A., mentre Lucca Holding Servizi S.r.l., già totalmente controllata da Lucca Holding S.p.A., riceverà
il ramo di azienda dei servizi cimiteriali, i crediti vantati da Gesam S.p.A. verso Gesam Energia S.p.A.,
oltre alla proprietà dell'immobile di via Nottolini n. 34 – Lucca (attualmente sede di Gesam S.p.A. e di
Gesam Energia S.p.A.). L'operazione di trasferimento a Lucca Holding S.p.A. della partecipazione in
Gesam Energia S.p.A. comporterà, tra l'altro, il contestuale trasferimento alla Capogruppo di una
garanzia fideiussoria, a corredo di un contratto di leasing immobiliare, a suo tempo stipulato da Gesam
Energia S.p.A. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, all'epoca prestato dalla sua controllante
Gesam S.p.A., attualmente in capo alla stessa Gesam S.p.A. (debito residuo al 31.08.2017 pari a euro
5.355.412);
con riferimento al rapporto di concambio, la Relazione degli Amministratori di Lucca Holding
S.p.A. precisa che “il capitale afferente a Lucca Holding nella società scissa sarà diminuito di Euro 7.920.014,14, a
fronte del ricevimento dell’intera partecipazione in GESAM Energia di GESAM e delle quote costituenti l’incremento
di capitale/patrimonio nella beneficiaria Lucca Holding Servizi controllata al 100%. Per tale ragione alla riduzione
della percentuale di capitale di Lucca Holding nella società scissa da 59,69% a 56,71%, corrisponde un aumento della
percentuale di capitale di Toscana Energia e del Comune di Capannori che passano rispettivamente dal 40% al 42,96%
e dallo 0,31% allo 0,33%. Tale rapporto di cambio risulta congruo perché idoneo a far sì che il valore effettivo delle quote
detenute da ciascun Socio non venga aumentato o diminuito dalla operazione di riorganizzazione qui esposta.”
in base alla ragione del concambio definitivamente calcolato, si rappresenta di seguito il
confronto tra le percentuali azionarie dei soci di Gesam S.p.A. alla data odierna e quelle di Gesam Reti
S.p.A. dopo il completamento del progetto di scissione:
Oggi
(Gesam S.p.A.)

Post-scissione
(Gesam Reti S.p.A.)

Lucca Holding
S.p.A.

59,69

56,71

Toscana Energia
S.p.A.

40,00

42,96

Comune di
Capannori

0,31

0,33

100,00

100,00

Totale

dalle percentuali sopra riportate emerge chiaramente che il Comune di Lucca, tramite Lucca
Holding S.p.A., anche dopo il completamento dell'operazione, rimarrà titolare di un'ampia maggioranza
assembleare che le permetterà di esercitare la direzione e il coordinamento sulla partecipata Gesam Reti
S.p.A., e di influire, in modo determinante, sulle politiche aziendali;
la richiamata determinazione n. 45/2017 di Lucca Holding S.p.A. approfondisce inoltre gli
effetti contabili di detta operazione sul bilancio di esercizio 2018 della Capogruppo, nella quale in
sostanza “avviene una sostituzione di immobilizzazioni finanziarie, dal momento che si riduce di euro 5.739.414 il
valore della partecipazione in Gesam S.p.A., mentre si accresce di euro 8.000.778 il valore di altre partecipazioni
(quanto ad euro 6.920.014 la partecipazione di Lucca Holding Servizi S.r.l., quanto ad euro 1.080.764 la
partecipazione in Gesam Energia S.p.A.)”. Pertanto la Capogruppo ha valutato complessivamente in euro
2.261.364 il positivo effetto contabile sul patrimonio del bilancio di esercizio 2018 della stessa;
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come già riportato nella deliberazione C.C. n. 65/2017 e come evidenziato nell'interlocuzione
avvenuta nel corso del 2016 ed inizio del 2017 tra il Comune di Lucca, l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), la
valorizzazione complessiva dell'operazione, così come evidenziato da Lucca Holding S.p.A., permetterà
di riportare, senza alcun esborso in denaro o altra sorta di indennizzo da parte del Comune di Lucca o
della Capogruppo, alla piena legittimità i contratti a suo tempo affidati in via diretta dal Comune di
Lucca a Gesam S.p.A., per quanto riguarda il servizio cimiteriale e, a Gesam Energia S.p.A., per quanto
riguarda la fornitura di energia e calore, nonché gli investimenti correlati;
la deliberazione consiliare n. 65/2017 richiamava, all'interno dell'interlocuzione con ANAC, il
documento prodotto dal Comune di Lucca (prot. 55281 del 25.05.2016) nel quale veniva già anticipata,
anche sulla base della determinazione n. 25/2016 di Lucca Holding S.p.A., la valutazione di
convenienza economica dell'operazione rispetto a soluzioni alternative, confermando l'opportunità di
procedere in tal senso per regolarizzare i citati contratti pubblici mediante subentro, all’attuale gestore
(società mista), di una società “in house” (Lucca Holding Servizi S.r.l.) che abbia i requisiti di cui all’art.
16 T.U.S.P.P.;
sulla scorta della citata determinazione n. 45/2017 di Lucca Holding S.p.A., che fa proprie le
relazioni peritali su cui si basa l'operazione, si può vedere senz'altro confermata per il Comune di Lucca,
alla luce della definitiva ragione di concambio azionario, la convenienza economica dell'operazione
secondo l’accezione di cui all'art. 10, comma 2, T.U.S.P.P., considerato che per l'effetto della scissione
parziale non proporzionale, il Comune di Lucca eviterà di indennizzare, con conseguenti gravosi oneri
finanziari, Gesam S.p.A. e Gesam Energia S.p.A., nelle misure riportate nella determinazione n.
25/2016 di Lucca Holding S.p.A., consentendo comunque a quest'ultima di mantenere un'ampia
maggioranza del capitale di Gesam Reti S.p.A. (già Gesam S.p.A.), riducendosi solo dal 59,69% al
56,71% la sua partecipazione e restando quindi inalterati i poteri di direzione e coordinamento sulla
citata controllata. A ciò si aggiunga l’opportunità, di natura meramente contabile, per la holding
comunale, in conseguenza dell'operazione straordinaria programmata, di realizzare un plusvalore
patrimoniale derivante dall'assunzione di nuove partecipazioni, laddove la contropartita, senza peraltro
che si dia luogo ad alcun esborso finanziario, consiste unicamente nella cessione (trasferimento da
Lucca Holding S.p.A. agli altri soci), di una complessiva quota di partecipazioni del 2,98% in Gesam
S.p.A. (si veda in proposito la determinazione di Lucca Holding S.p.A. n. 39/2017);
i soggetti partecipanti alla programmata scissione (Lucca Holding S.p.A., Toscana Energia
S.p.A. e Comune di Capannori) hanno congiuntamente presentato istanza al Tribunale Civile di Lucca
per la nomina di un comune esperto contabile che, ai sensi degli articoli 2506 ter e 2501 sexies del Codice
Civile, redigesse la relazione sulla congruità del concambio azionario. In data 05.12.2017 il Tribunale di
Lucca ha nominato a tal fine il dott. Paolo Macchi, commercialista e revisore contabile in Genova, il
quale nella sua relazione giurata, formulata sulla base dell'iter previsto dal Codice Civile per le scissioni
delle società, ha confermato la congruità del concambio azionario dell'operazione di scissione
asimmetrica di Gesam S.p.A. (indicato quale allegato 2 all'allegato A - Determinazione n. 45/2017 L.H.
S.p.A. - della presente deliberazione);
in particolare la relazione giurata sopra richiamata, nelle conclusioni, riporta che: “sulla base della
documentazione esaminata […] si ritiene che i metodi di valutazione adottati da Gesam S.p.A. siano idonei alla finalità
della determinazione del Rapporto di Cambio della scissione in esame, e che siano in concreto correttamente applicati”;
successivamente a quanto sopra descritto sono intervenuti alcuni elementi di ulteriore
considerazione riferiti al cosiddetto contratto “calore” di cui è titolare Gesam Energia S.p.A., oggetto
delle valutazioni economico finanziarie propedeutiche all'operazione di scissione in oggetto ed in
particolare, nell’ambito di una ricognizione generale dei rapporti tra Comune di Lucca e Gesam Energia
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S.p.A., è emerso che il contratto “calore” era di fatto scaduto in data 31.10.2017, in quanto alla
deliberazione G.C. n. 94/2012 che autorizzava la proroga del detto contratto all’annualità 2039 (così
allineando la scadenza del contratto “calore” a quello del contratto “energia”), non aveva fatto seguito
alcun atto formale di proroga del contratto in oggetto;
con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09.03.2018 (indicata quale allegato 1 all'allegato B Determinazione n. 10/2018 L.H. S.p.A. - della presente deliberazione) l'Amministrazione Comunale ha
preso atto dalla naturale scadenza del contratto “calore”, dando mandato agli Uffici competenti a porre
in essere gli atti necessari per ridefinire i rapporti economici fra il Comune di Lucca e Gesam Energia
S.p.A. in conseguenza della scadenza contrattuale alla data del 31.10.2017;
con determinazione dirigenziale n. 399 del 13.03.2018 (indicato quale allegato 2 all'allegato B Determinazione n. 10/2018 L.H. S.p.A. - della presente), in esecuzione della Delibera sopra richiamata,
si è dunque provveduto a ridefinire ogni rapporto tra Gesam Energia S.p.A. ed il Comune di Lucca in
merito agli investimenti ed ai conseguenti oneri finanziari riconducibili al suddetto contratto;
in conseguenza dei provvedimenti comunali sopra indicati, in data 16.03.2018, Lucca Holding
S.p.A. ha trasmesso copia della propria determinazione n. 10/2018 (allegato B) di aggiornamento della
precedente determinazione n. 45/2017 avente ad oggetto “Progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.a. precisazioni in ordine alla determina n.45 del 13.12.2017”, nella quale si dà atto che:
◦

l'Advisor Utiliteam ha confermato l'invarianza del rapporto di concambio una volta misurati
gli effetti sull'enterprise value della conclusione del contratto di gestione calore, esprimendo
condivisione circa l'opinione di Gesam S.p.A. riguardo alla sostanziale invarianza del
rapporto di concambio in oggetto (indicato quale allegato 4 all'allegato B - Determinazione
n. 10/2018 L.H. S.p.A. - della presente deliberazione);

◦

il Consiglio di Amministrazione di Gesam S.p.A., in data 09.03.2018, ha confermato la
sostanziale invarianza dell’equity di Gesam Energia S.p.A. e del conseguente rapporto di
concambio indicato al punto 3) della relazione degli amministratori al progetto di scissione
già approvato con la precedente deliberazione del C.d.A. del 27.11.2017, dando mandato al
Presidente di sottoporre la conferma del tutto anche all’esperto nominato dal Presidente del
Tribunale di Lucca ex art. 2501 sexies e 2506 ter c.c. (indicato quale allegato 5 all'allegato B Determinazione n. 10/2018 L.H. S.p.A. - della presente deliberazione);

◦

il Dott. Paolo Macchi, esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca ex artt. 2501
sexies e 2506 ter c.c., ha attestato che sulla base della documentazione prodotta “non appare
sussistere alcun motivo atto a modificare significativamente le conclusioni di cui alla nota del 12.12.2017”
(indicato quale allegato 6 all'allegato B - Determinazione n. 10/2018 L.H. S.p.A. - della
presente deliberazione);

Lucca Holding Servizi S.r.l., in data 21.03.2018, ha trasmesso la determinazione n. 14 di
aggiornamento della precedente determinazione n. 62/2017, avente ad oggetto “Progetto di scissione
asimmetrica di Gesam S.p.a. - Precisazione in ordine alla determina n. 62 del 15.12.2017”;
all'interno del progetto di scissione depositato presso la Camera di Commercio di Lucca vi è
anche il nuovo statuto di Gesam S.p.A. (allegato C) che, oltre a modificare, come già evidenziato, la
denominazione della società in Gesam Reti S.p.A., denominazione che meglio identifica l'oggetto
sociale della partecipata (gestione della rete di distribuzione del gas metano e GPL), risponde
pienamente agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 1, T.U.S.P.P.;
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oltre al progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., il punto 8 del dispositivo della
deliberazione n. 65/2017 prevedeva “di dare mandato a Lucca Holding S.p.A., una volta completato il progetto di
scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. che la renderà beneficiaria della partecipazione totalitaria in Gesam Energia
S.p.A., di adoperarsi per realizzare, nelle forme ritenute più opportune, la fusione per incorporazione di Gesam Energia
S.p.A. in Lucca Holding Servizi S.r.l.”. Tale indirizzo, nell'ottica sia di una migliore gestione aziendale che
della riduzione del numero di società partecipate, così come previsto dal T.U.S.P.P., si ritiene sia da
confermare;
la medesima deliberazione n. 65/2017 al punto 6 del dispositivo prevedeva inoltre di dare
mandato a Lucca Holding S.p.A. di intraprendere le azioni necessarie affinché Gesam S.p.A. procedesse
ad alienare tutte le azioni (60%) dalla stessa detenute in Gesam Gas e Luce S.p.A.. A questo proposito,
è emersa la volontà di Lucca Holding S.p.A. e Toscana Energia S.p.A., di addivenire ad un accordo, con
efficacia di due anni dalla sottoscrizione, che consenta di sterilizzare le nuove quote di partecipazione al
capitale Gesam S.p.A. ai fini dell'attribuzione dell’utile imputabile alla plusvalenza da cessione di detta
partecipazione. In particolare l'accordo, approvato da Lucca Holding S.p.A. con determinazione n.
12/2018 (allegato D) e da Toscana Energia S.p.A. con delibera del C.d.A. del 19.03.2018, prevede di
ripartire in base alle attuali percentuali di possesso di Gesam S.p.A. (Lucca Holding 59,69%, Toscana
Energia 40%) i futuri effetti sui dividendi derivanti della vendita delle azioni di Gesam Gas & Luce
S.p.A. rispetto alla stima del valore della società contenuta nel progetto di scissione;
quanto sopra premesso
condividendo quanto già approvato dal C.d.A. di Gesam S.p.A nella seduta del 9.3.2018 e preso
atto delle successive precisazioni da parte dell’advisor Utiliteam e dell’esperto nominato dal Tribunale di
Lucca Dott. Paolo Macchi;
visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente,
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i e allegati alla presente (allegati nn. 1 e 2);
visto il parere favorevole reso, in data 09/04/2018 dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (allegato n. 3);
visto il parere favorevole della Commissione Consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti,
Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 23/04/2018 , depositato in atti;
visto lo Statuto comunale;
visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;
vista la deliberazione C.C. n. 65 del 20.10.2017;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Lemucchi e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
dato atto che il consigliere Cantini ha presentato un emendamento all'art. 6 dell'allegato C
“Statuto Gesam Reti S.p.A.” , inerente il capitale sociale societario come risulta dal documento allegato
alla presente (allegato n. 4);
visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile degli emendamenti allegati alla
presente (allegati nn. 5 e 6);
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sottoposti dal Presidente in votazione mediante procedimento elettronico i seguenti atti:
gli emendamenti, con il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato 7):
presenti e prenotati n. 29
non voto
n. 02
votanti
n. 27
favorevoli
n. 19
contrari
n. 08
la proposta di deliberazione nel suo complesso come sopra emendata, con il seguente esito,
dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato 8):
presenti e prenotati n. 29
non voto
n. 01
votanti
n. 28
favorevoli
n. 20
contrari
n. 08
delibera
1

di approvare gli emendamenti sopra riportati ed allegati alla presente (allegato n. 4);

2.
di approvare il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., redatto sulla base dei dati di
bilancio al 31.08.2017, così così come pubblicato sul Registro Imprese, rappresentato nella
determinazione di Lucca Holding S.p.A. n. 45/2017 (allegato A) e confermato, con le precisazioni e
integrazioni di cui in premessa, nella determinazione Lucca Holding S.p.A. n. 10/2018 (allegato B),
con la quale si conferma altresì il rapporto di concambio in esso indicato;
3.
di approvare lo statuto di Gesam Reti S.p.A., come risultante dal testo originario (allegato C) e
dagli emendamenti all'art. 6 sopra approvati (allegato n. 4), dando atto che lo stesso risponde
pienamente agli obblighi previsti dal T.U.S.P.P. e di autorizzare Lucca Holding S.p.A. a votare
favorevolmente all'adozione dello stesso, in occasione dell'assemblea straordinaria di Gesam S.p.A.,
nonché ad apportarvi modifiche non sostanziali che dovessero risultare necessarie;
4.
di dare atto che i documenti indicati nei punti precedenti, nonché il patto parasociale
richiamato in premessa, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
5.
di dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di intraprendere le azioni necessarie affinché il progetto
di cui al punto 1 venga attuato;
6.
di confermare il mandato già conferito a Lucca Holding S.p.A. di adoperarsi, una volta
completato il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A., che la renderà beneficiaria della
partecipazione totalitaria in Gesam Energia S.p.A., per realizzare, nelle forme ritenute più opportune, la
fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding Servizi S.r.l.;
7.
di trasmettere la presente deliberazione a Lucca Holding S.p.A., Gesam S.p.A., Gesam Energia
S.p.A., Lucca Holding Servizi S.r.l., nonché ai soci di Gesam S.p.A. - Toscana Energia S.p.A. e Comune
di Capannori;
8.
di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. d-bis), D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
9.
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
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con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente
esito dettagliato nella scheda votazioni allegata (allegato n. 9):
presenti e prenotati n. 29
non voto
n. 02
votanti
n. 27
favorevoli
n. 19
contrari
n. 08
delibera
10.
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…....... omissis il resto ….......
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Corrado Grimaldi

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Rapporti Lucca Holding spa ed Enti, Aziende Speciali, Consorzi e Società Controllate e Partecipate
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
U.O. A.2 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali
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