Allegato 3

Relazione sull’attuazione
del piano di razionalizzazione
delle partecipazioni

(Art. 20, c. 4, TUSP)
Schede di rilevazione

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31.12.2019, sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione adottati
dall’ente mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65/2017 e n. 111/2018

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

1884540467
GESAM GAS & LUCE S.p.a.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Indicazioni per la compilazione
sì
procedura ad evidenza pubblica
14.03.2019
01317810115
CANARBINO S.p.a.
16.061.980 €
16.061.980 €
13.03.2019
13.03.2019
A seguito di procedura ad evidenza pubblica, avviata nel
2018, Canarbino S.p.a. - già proprietaria del restante 40%
del capitale – ha esercitato il diritto di prelazione
statutariamente spettante. Con atto notarile del
14.03.2019 si è conclusa la vendita delle azioni detenute
da Gesam Reti S.p.a. in Gesam Gas e Luce S.p.A.
(corrispondenti al 60% del capitale della società). Il prezzo
di vendita è stato pari a 16.061.980 €.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
IN QUANTO TRASFERITA A LUCCA HOLDING S.p.A.
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

01111910467
LUCENSE S.C.A.R.L.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Indicazioni per la compilazione
sì
negoziazione diretta con un singolo acquirente
09.08.2018
01809840463
LUCCA HOLDING S.P.A.
54.232,50 €
54.232,50 €
09.08.2018
09.08.2018
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n. 65/2017), la partecipazione è stata
totalmente trasferita a Lucca Holding S.p.A., interamente
controllata dal Comune di Lucca con atto notarile
09.08.2018

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
IN QUANTO TRASFERITA A LUCCA HOLDING S.p.A.
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

02031380500
RETI AMBIENTE S.p.a.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Indicazioni per la compilazione
sì
negoziazione diretta con un singolo acquirente
09.08.2018
01809840463
LUCCA HOLDING S.p.a.
7.260 €
7.260 €
09.08.2018
09.08.2018
Cessione conclusa positivamente: a seguito di quanto
disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C.
n. 65/2017), la partecipazione è stata totalmente trasferita
a Lucca Holding S.p.a., interamente controllata dal
Comune di Lucca con atto notarile 09.08.2018

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

01846110466
ITINERA S.R.L.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data della delibera di fusione
Data di effetto della fusione
Codice fiscale della nuova società/società incorporante
Denominazione della nuova società/società incorporante
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società
incorporante
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data dell'avvenuto incasso
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Indicazioni per la compilazione
sì
16.10.2018 (Delibera del Consiglio Comunale n°81)
01.01.2019
1934370469
METRO S.R.L.
100%
no
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n. 65/2017), la società è stata oggetto
di fusione per incorporazione in Metro S.r.l.. La fusione è
divenuta operativa dal 01.01.2019.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

02208170460
GESAM ENERGIA S.p.A.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data della delibera di fusione
Data di effetto della fusione
Codice fiscale della nuova società/società incorporante
Denominazione della nuova società/società incorporante
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società
incorporante
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data dell'avvenuto incasso
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Indicazioni per la compilazione
sì
20.10.2017 (Delibera del Consiglio Comunale n°65)
01.01.2019
01969730462
LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.
100%
no
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n. 65/2017), la società è stata oggetto
di fusione per incorporazione in Metro S.r.l.. La fusione è
divenuta operativa dal 01.1.2019.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01062640485

Denominazione

FIDI TOSCANA S.P.A.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato
In corso
11.12.15 (Determina n°52 dell’ A.U. di Lucca Holding S.p.a.)
La cessione delle partecipazioni detenute nella società è da
ritenersi conclusa, anche se non sono ancora state liquidate le
azioni. L'Amministrazione è in attesa delle decisioni
dell'Assemblea dei soci in merito alla modalità e ai tempi di
liquidazione delle quote.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

00882050495
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

Indicazioni per la compilazione
Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato
In corso
15.12.15 (Deliberazione n°83 del Consiglio Comunale)
Partecipazione già cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569
e ss della legge n. 147/2013, anche se non sono ancora state
liquidate le azioni. L’Assemblea dei soci ha deliberato che la
liquidazione avvenga oltre il 2022.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

01747500468
POLIS S.R.L.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
17.11.2015
In corso
La società è in liquidazione secondo quanto previsto dal
Consiglio Comunale con delibera n. 74/2015. La procedura di
liquidazione dovrebbe concludersi all'esito di contenziosi civili
ancora pendenti.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni*

02031630466
LUCCA HOLDING PROGETTI SPECIALI E RISORSE S.r.l.

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
12.04.2017
In corso
In conseguenza di quanto disposto con la delibera C.C. n. 27
del 12.04.2017 e con la revisione straordinaria (deliberazione
C.C. n. 65/2017), la liquidazione della società, avviata in data
01.01.2018, è attualmente in corso di completamento e
dovrebbe trovare conclusione, a seguito del collaudo del
Ministero Infrastrutture e trasporti sui lavori eseguiti
nell'ambito del “Contratto di quartiere II”.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*

02213320464
POLO ENERGY S.p.A.

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
31.03.2015
IN CORSO
In data 22.10.2019 si è perfezionata la vendita del ramo di
azienda, attinente la produzione di energia elettrica,
attraverso l'utilizzo di due impianti fotovoltaici. La procedura
di liquidazione è, pertanto, in fase di conclusione.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione
Interventi di razionalizzazione previsti
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni*

01581890462
GESAM RETI S.p.a.

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società completati
Trasferimento del ramo cimiteri a Lucca Holding Servizi S.r.l. e
fusione per incorporazione in Lucca Holding S.p.a della
partecipata Gesam Energia S.p.a.
Trasferimento del ramo cimiteri a Lucca Holding Servizi S.r.l. e
fusione per incorporazione in Lucca Holding S.p.a della
partecipata Gesam Energia S.p.a.
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n. 65/2017), la società Gesam S.p.a. è stata
oggetto di scissione asimmetrica: il ramo cimiteri è confluito in
Lucca Holding Servizi S.r.l. dal 1.8.2018 e la partecipata Gesam
Energia S.p.A. è stata oggetto di fusione per incorporazione in
Lucca Holding Servizi S.r.l.. Il capitale detenuto da Lucca
Holding S.p.a. nella società è passato dal 59,69% al 56,71% e la
società è stata rinominata Gesam Reti S.p.a.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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