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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente:

378210462

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

Dirigente Servizi economico
finanziari

Nome:

Cognome:

Lino

Paoli

Recapiti:
Indirizzo:
Comune di Lucca – Via S. Giustina, 6 – Palazzo Orsetti Lucca
Telefono:

Fax:

0583.442528

0583.442504

Posta elettronica:
direttoreservizifinanziari@comune.lucca.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Dir_1

92033160463

2003

Attiva

Dir_2

01809840463

ERP LUCCA S.R.L.

LUCCA HOLDING S.P.A.

2003

Attiva

23,43

Gestione dell'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Lucca
(L.R. 77/98).

NO

SI

NO

NO

100,00

Assunzione e gestione di
partecipazioni, in qualsiasi forma
e quindi anche totalitaria e di
controllo, in altre società ed enti,
nonché il coordinamento sotto il
profilo patrimoniale, finanziario,
amministrativo tecnico ed
organizzativo delle società
partecipate.

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Erogazione di servizi e
predisposizione di infrastrutture,
anche tecnologiche, funzionali alla
crescita del sistema economico
lucchese.

Dir_3

01111910467

LUCENSE SCARL

1984

Attiva

7,00

Dir_4

02031380500

RETIAMBIENTE S.P.A.

2011

Attiva

0,03

Servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani sul territorio della
comunità d'ambito territoriale
ottimale "ATO Toscana Costa "

NO

NO

NO

NO

100,00

Recupero, valorizzazione,
riqualificazione ambientale,
sviluppo integrato di aree e
comparti nel Comune di Lucca.
Progettazione, costruzione,
ristrutturazione, acquisto, vendita
e permuta, locazione e gestione a
qualsiasi titolo di immobili in
genere sia

SI

SI

NO

NO

0,06

Progettazione, esecuzione,
costruzione di un interporto a
Livorno finalizzato allo scambio di
merci tra le diverse modalità di
trasporto

NO

NO

NO

NO

Dir_5

Dir_6

01747500468

POLIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

00882050495

INTERPORTO TOSCANO A.
VESPUCCI S.P.A.

1999

1987

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2015

Attiva

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

A

B

C

D

E

Dir_1

Ind_2

Ind_3

01969730462

1934370469

01966320465

Lucca Holding Servizi S.r.l.

Metro S.r.l.

Lucca Crea S.r.l.

Ind_4

02031630466

Lucca Holding Progetti Speciali e
Risorse S.r.l. in liquidazione

Ind_5

01846110466

Itinera S.r.l.

Ind_6

01494020462

02.02_Ricognizione_Indirette

Geal S.p.A.

2004

2004

2004

Attiva

Attiva

Attiva

Anno di inizio
Denominazione
della procedura società/organismo tramite
F

G

Lucca Holding S.p.A.

Lucca Holding S.p.A.

Lucca Holding S.p.A.

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

H

I

J

K

L

M

100,00

Gestione del call center
comunale e tutte le attività in
materia di riscossione delle
entrate comunali affidate alla
società con deliberazione
consiliare n. 12/2015,
successivamente modificata
dalla deliberazione C.C. n.
50/2015

SI

SI

NO

100,00

Progettazione, costruzione e
gestione di sistemi integrati di
parcheggio e di aree di sosta
degli automezzi in Lucca,
gestione permessi e gestione
ausiliari della sosta.

SI

SI

NO

100,00

Organizzazione e gestione dei
servizi relativi alla
manifestazione denominata
“Lucca Comics & Games”;
organizzazione e gestione di
manifestazioni e/o eventi presso
il Polo Fieristico di Sorbano;
locazione a terzi della struttura
del Polo Fieristico; gestione del
complesso in Piazza San
Romano già denominato Museo
del Fumetto

SI

SI

NO

SI

SI

NO

100,00

100,00

100,00

2006

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

100,00

100,00

Società di scopo per l'attuazione
dell’accordo
di
programma
denominato
“Contratto
di
Quartiere II”.
Riqualificazione del quartiere
Giardino in località Pontetetto.

2001

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

100,00

100,00

Informazione, accoglienza e
diffusione dell’offerta turistica
del Comune di Lucca e
riscossione per conto del
Comune di Lucca dei Ticket Bus

SI

SI

NO

52,00

Acquedotto, fognatura,
depurazione delle acque per usi
plurimi, idropotabili, civili,
industriali, agricoli ed energetici.
Nonostante Lucca Holding
S.p.A. detenga il 52% della
partecipazione, la società è da
ritenersi sottoposta a controllo
congiunto, dato che lo Statuto
richiede per l'adozione delle
principali determinazioni di
gestione una maggioranza
superiore a quella detenuta dal
socio pubblico (si veda in
proposito la determinazione di
Lucca Holding n. 46/2015)

NO

NO

NO

1993

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

52,00
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Ind_7

01604560464

Sistema Ambiente S.p.A.

1996

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

51,90

51,90

Servizio pubblico di igiene
urbana (raccolta e smaltimento
rifiuti). Con deliberazione n.
58/2016 il Consiglio Comunale
ha deliberato un aumento di
capitale, pertanto al momento
attuale la quota di
partecipazione è pari al 62,58%.

Ind_8

01751080464

Farmacie Comunali S.p.A.

1999

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

25,01

25,01

Gestione delle Farmacie
Comunali nei Comuni di Lucca e
Bagni di Lucca

NO

NO

NO

Ind_9

01954820971

CTT Nord S.r.l.

2004

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

4,615

4,615

La società svolge attività di
trasporto pubblico locale nei
territori di Lucca, Pisa e Livorno
e Massa Carrara.

NO

NO

NO

0,022

Agevolare accesso al credito a
medio lungo termine, sia a
tasso ordinario sia a tasso
agevolato,ed a breve termine,
nonché ad altre forme di
finanziamento.

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Ind_10

01062640485

Fidi Toscana S.p.A.

1975

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

0,022

SI

NO

NO

Ind_11

01581890462

Gesam S.p.A.

1995

Attiva

Lucca Holding S.p.A.

59,69

59,69

Distribuzione di gas metano e
GPL e gestione dei servizi
cimiteriali. Detiene
partecipazioni di controllo in
Gesam Gas & Luce Spa, Gesam
Energia Spa e Polo Energy in
liquidazione.

Ind_12

1884540467

Gesam Gas & Luce S.p.A.

2003

Attiva

Gesam S.p.A.

60,00

35,81

La società ha come oggetto
sociale la vendita di gas, di
energia elettrica e GPL nei
territori di Lucca e dintorni.

SI

NO

NO

59,69

La società ha come oggetto
sociale lo sviluppo di servizi
energetici tesi al risparmio
energetico, la gestione della
pubblica illuminazione, gestione
calore, fonti di energia
rinnovabile per il Comune di
Lucca.

SI

NO

NO

53,72

Esecuzione del contratto di
concessione inerente la
progettazione esecutiva, la
realizzazione e la gestione di
due parcheggi con integrati due
impianti fotovoltaici nei pressi
dell'ente fiera di Sorbano del
Giudice – gestione impianti
fotovoltaici

SI

NO

NO

Ind_13

Ind_14

02208170460

02213320464

Gesam Energia S.p.A.

Polo Energy S.p.A. in
liquidazione

2010

2010

Attiva

Attiva

Gesam S.p.A.

Gesam S.p.A.

100,00

90,00

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

02.02_Ricognizione_Indirette
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Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31.12.2017

02.03_Grafico_Relazioni
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 30.11.2018

02.04_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir 01

(a)

Erp Lucca S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Gestione dell'edilizia residenziale
pubblica della Provincia di Lucca
(L.R. 77/98).

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no
no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società esercita le funzioni di soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, all'interno della
Provincia di Lucca, svolgendo un servizio di interesse generale disciplinato dalla normativa regionale (L.R. 77/98)
certamente ricompreso nelle finalità istituzionali dell'ente. E.R.P. Lucca riconosce il valore sociale della funzione di
edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica
per sovvenire il bisogno abitativo di soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp_ERP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir 02

(a)

Lucca Holding S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Assunzione e gestione di
partecipazioni, in qualsiasi forma e
quindi anche totalitaria e di
controllo, in altre società ed enti,
nonché il coordinamento sotto il
profilo patrimoniale, finanziario,
amministrativo tecnico ed
organizzativo delle società
partecipate.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no
no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Lucca Holding S.p.A. esercita per conto del Comune di Lucca la funzione di gestione delle partecipazioni finanziarie
esistenti nel patrimonio dell'Ente. Lucca Holding è società di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (si vedano in proposito le delibere del Consiglio Comunale n.
40/2008 e 94/2010, n. 17/2015 e n. 65/2017).
Alla società si applica la disposizione di cui all'art. 4, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. n. 175/2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir 03

(a)

Lucense S.c.a.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Erogazione di servizi e
predisposizione di infrastrutture,
anche tecnologiche, funzionali alla
crescita del sistema economico
lucchese.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società nasce a Lucca nel 1984 con la partecipazione di enti pubblici, istituti bancari ed associazioni di categoria.
Lucense è una Società Consortile per Azioni ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo del sistema economico
lucchese, in particolare attraverso progetti di ricerca applicata e di innovazione, azioni di trasferimento tecnologico e
servizi innovativi. La società costituisce il presidio del Comune di Lucca nell'ambito dell'area Apea (Area Produttiva
Ecologicamente Attrezzata) localizzata a Sorbano, oggetto dell'Accordo di programma sancito dall'Amministrazione
insieme alla Camera di Commercio. La società svolge inoltre servizi indispensabili, secondo quanto già stabilito nelle
delibere del Consiglio Comunale n. 94/2010, n. 17/2015 e n. 65/2017.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir 04

(a)

Retiambiente S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani sul territorio della
comunità d'ambito territoriale
ottimale "ATO Toscana Costa "

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Società interamente pubblica, costituita in data 16.12.2011, propedeutica alla costituzione della società a capitale
misto in cui il socio privato verrà individuato dall'A.T.O. Toscana Costa tramite apposita procedura di gara. Non
appena verrà selezionato con gara “a doppio oggetto” il socio industriale privato, la società svolgerà a tutti gli effetti il
servizio pubblico di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti in tutta l'area di competenza dell'A.T.O.. La
Retiambiente S.p.a. svolge servizi che l’Ente ritiene in prospettiva indispensabili quali la gestione del ciclo integrato dei
rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle normative regionali in
materia. Si veda in proposito quanto stabilito con la delibera consiliare n. 17/2015.
Attualmente tale servizio viene svolto nel territorio del Comune di Lucca dalla partecipata Sistema Ambiente S.p.A.,
che continuerà a esercitare le sue funzioni nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti, in quanto la società è in
salvaguardia, fino al 2029. Al termine del periodo di salvaguardia, i servizi sopra richiamati, verranno svolti anche nel
territorio del Comune di Lucca, dalla Società Retiambiente uniformemente a quanto avviene negli altri territori
dell'ATO Toscana Costa.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir 05

(a)

Polis S.r.l. in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Recupero, valorizzazione,
riqualificazione ambientale, sviluppo
integrato di aree e comparti nel
Comune di Lucca. Progettazione,
costruzione, ristrutturazione,
acquisto, vendita e permuta,
locazione e gestione a qualsiasi
titolo di immobili in genere, sia in
conto proprio che di terzi

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

no

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Società posta in liquidazione. La procedura di liquidazione dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2019, all'esito di
alcuni contenziosi civili ancora in corso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir 06

(a)

Interporto Toscano A.
Vespucci S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progettazione, esecuzione,
costruzione di un interporto a
Livorno finalizzato allo scambio di
merci tra le diverse modalità di
trasporto

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

no

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Partecipazione cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 ss. L. 147/2013. L'assemblea della società del 22 giugno 2016
ha deliberato di posticipare il rimborso delle azioni ai soci dimissionari a data successiva alla scadenza del Piano di
consolidamento, prevista con l'esercizio 2024.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 01

Denominazione società partecipata: Lucca Holding Servizi S.r.l.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Indiretta

(c)

La società ha come oggetto sociale
la gestione del call center comunale
e tutte le attività in materia di
riscossione delle entrate comunali
affidate alla società con
deliberazione consiliare n. 12/2015,
successivamente modificata dalla
deliberazione C.C. n. 50/2015

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Alla data del 31.12.2017 la società svolgeva essenzialmente funzioni connesse alla riscossione coattiva della entrate
comunali, nonché di supporto alla gestione delle entrate. A tali attività si affianca la gestione del call center comunale.
Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e rientrano pertanto nella previsione normativa di cui all'articolo 4, comma 1. Sulla base di quanto disposto
con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), dal 1.8.2018 la società, a seguito del trasferimento del
relativo ramo di azienda da parte di Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.), gestisce anche i servizi cimiteriali. Inoltre
dal 1.1.2019, in conseguenza del perfezionamento della fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in LHS
S.r.l., la società svolge anche le attività di sviluppo di servizi energetici, gestione della pubblica illuminazione,
gestione calore, fonti di energia rinnovabile per il Comune di Lucca.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 02

(a)

Metro S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

La società ha come oggetto sociale
la progettazione, costruzione e
gestione di sistemi integrati di
parcheggio e di aree di sosta degli
automezzi in Lucca, gestione
permessi e gestione ausiliari della
sosta.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Alla data del 31.12.2017 la società svolgeva prevalentemente un servizio di interesse generale, quale la realizzazione
e la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale. A tale attività si affiancano alcuni servizi da
ritenersi accessori ed ausiliari al precedente: il controllo delle soste e la gestione delle procedure di rilascio dei
permessi relativi all'ingresso nella ZTL cittadina che rientrano senz'altro nella categoria dei servizi strumentali, in
quanto direttamente funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali affidati all'ente locale, quale la regolazione del
traffico e della sosta su area pubblica. Dal 01.01.2019, a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di
Itinera S.r.l. in Metro S.r.l. deliberata in occasione della revisione straordinaria, la società svolge altresì le attività di
informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del Comune di Lucca e riscossione per conto del Comune di
Lucca dei Ticket Bus.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 03

(a)

Lucca Crea S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Organizzazione e gestione dei servizi
relativi alla manifestazione
denominata “Lucca Comics &
Games”; organizzazione e gestione
di manifestazioni e/o eventi presso il
Polo Fieristico di Sorbano; locazione
a terzi della struttura del Polo
Fieristico; gestione del complesso in
Piazza San Romano già denominato
Museo del Fumetto

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Lucca Crea srl svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella
fattispecie queste si concretizzano nell'organizzazione e gestione della manifestazione denominata “Lucca Comics &
Games”, nonché nello svolgimento di servizi strumentali, quali la gestione di funzioni connesse all'organizzazione e
gestione di manifestazioni e/o eventi presso il Polo Fieristico di Sorbano, la locazione a terzi della struttura del Polo
Fieristico, la gestione del complesso in Piazza San Romano già denominato Museo del Fumetto. Tali attività, per loro
natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta quindi
evidente che la partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind 04

(a)

Lucca Holding Progetti Speciali e
Risorse S.r.l. in liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Società di scopo per
l'attuazione dell’accordo di
programma denominato
Attività svolta: “Contratto di Quartiere II”.
Riqualificazione del quartiere
Giardino in località
Pontetetto.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

sì

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

sì

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Si tratta di società per cui è in corso il processo di liquidazione, avendo sostanzialmente conseguito lo scopo sociale.
Infatti, con la delibera C.C. n. 27 del 12.04.2017 il Consiglio Comunale ha dato indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di
procedere allo scioglimento volontario, previa messa in liquidazione, di Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l..
La liquidazione è iniziata il 01.01.2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 06

(a)

Denominazione società partecipata:

Geal S.p.A.

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Acquedotto, fognatura, depurazione
delle acque per usi plurimi,
idropotabili, civili, industriali, agricoli
ed energetici.

(d)

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Società mista per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, nello specifico la società gestisce il servizio
idrico integrato nel Comune di Lucca. L’affidamento di tale servizio è in “salvaguardia” fino al 2024.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 07

(a)

Sistema Ambiente S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Servizio pubblico di igiene urbana
(raccolta e smaltimento rifiuti). Con
deliberazione n. 58/2016 il Consiglio
Comunale ha deliberato un aumento
di capitale, pertanto al momento
attuale la quota di partecipazione è
pari al 62,58%.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Società mista per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, nello specifico la società gestisce il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’affidamento di tali servizi è in salvaguardia fino al 2029 in quanto il
socio privato nel 1999 è stato individuato con una modalità di gara assimilabile ad una gara a doppio oggetto, avente
durata trentennale. Al termine della salvaguardia il servizio di igiene ambientale rientrerà a pieno titolo nell'ambito
delle competenze dell'A.T.O. Toscana Costa e verrà quindi attribuito, anche nel territorio del Comune di Lucca, a
Retiambiente S.p.A..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 08

(a)

Farmacie Comunali S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione delle farmacie comunali nei
Comuni di Lucca e Bagni di Lucca.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è stata costituita nel 1999 in conformità alle disposizioni legislative allora vigenti di cui all leggi n. 362/91, n. 475/68, n.
498/92 e n. 142/90.
La società svolge un servizio di interesse generale dato che alla stessa è attribuita la gestione del servizio farmaceutico sul territorio
comunale. Considerato che l'agevole accesso al servizio in oggetto, costituisce un indubbio interesse per la collettività, si può
ritenere che lo stesso rientri tra i servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Farmacie Comunali S.p.A. è una società mista, a maggioranza privata, che svolge dunque un servizio pubblico di rilevanza
economica, ed anche se la partecipazione dell'ente è di minoranza, questa permette ugualmente di influire sul controllo del servizio
"24 ore" e sulle decisioni strategiche societarie. Si fa in particolare riferimento alla localizzazione delle sedi di vendita nelle aree più
svantaggiate dove, presumibilmente, i competitor privati non avrebbero interesse ad allocarsi. Si ricorda infine che, proprio per le
modalità con cui è stato a suo tempo affidato il servizio, la società è destinata ad operare in salvaguardia fino al 2029, quando le
farmacie rientreranno nella piena disponibilità dell'ente. E' quindi in ogni caso interesse dell'Amministrazione Comunale mantenere
un presidio azionario all'interno della società, finalizzato a garantire una costante presenza pubblica nella gestione e mantenere un
know-how dell'ente nel settore.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 09

(a)

CTT NORD S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

La società svolge attività di
trasporto pubblico locale nei territori
di Lucca, Pisa, Livorno, Massa
Carrara e, marginalmente, Pistoia.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società svolge (dal 2012) attività di trasporto pubblico locale nei territori di Lucca, Pisa, Livorno, Massa Carrara (dal
2015) e, marginalmente, Pistoia ed è da ritenersi una società privata in controllo pubblico in quanto gli enti locali
detengono circa il 65% del capitale sociale e sono legate tra loro da un patto parasociale. L'attività di gestione del
servizio di trasporto pubblico è naturalmente ricompresa tra le finalità istituzionali proprie dell'ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 10

(a)

FidiToscana S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Agevolare l'accesso al credito a
medio – lungo termine, sia a tasso
ordinario sia a tasso agevolato, ed a
breve termine, nonché ad altre
forme di finanziamento.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

no

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Partecipazione cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 ss. L. 147/2013, ma non ancora liquidata.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 11

(a)

Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti
S.p.A.)

(b)

Indiretta

(c)

Distribuzione di gas metano e GPL e
gestione dei servizi cimiteriali.
Detiene partecipazioni di controllo in
Gesam Gas & Luce Spa, Gesam
Energia Spa e Polo Energy in
liquidazione.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Ai sensi del D.lgs n.164/2000 e delle disposizioni ministeriali attuative, la società gestisce in via di fatto il servizio di
distribuzione di gas naturale sul territorio del Comune di Lucca e dei Comuni limitrofi. In particolare, la società è
impegnata a garantire la prosecuzione di tale servizio fino a quando, mediante gara di ATEM, sarà individuato il nuovo
soggetto aggiudicatario delle reti per un periodo di 12 anni.
Alla data del 31.12.2017 a Gesam S.p.A. era affidata inoltre la gestione dei cimiteri comunali, attività che
indubbiamente rientra tra i servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 12

(a)

Gesam Gas e Luce S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

La società ha come oggetto sociale
la vendita di gas, di energia elettrica
e GPL nei territori di Lucca e
dintorni.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è stata costituita nel 2002 per rispettare le previsioni di legge di separazione delle società di distribuzione
del gas naturale e GPL da quelle di vendita del gas (c.d. Unbundling). Con la deliberazione consiliare n. 17/2015, la
stessa era stata qualificata, in base alla sua funzione, quale società mista per l'offerta di beni e servizi di interesse
generale. Tuttavia in questa sede, alla luce di quanto oggi più chiaramente indicato dal Decreto Madia, pare più
opportuno qualificarla come società di vendita di gas ed energia elettrica di carattere commerciale, quindi non
riconducibile alla casistica di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 13

(a)

Gesam Energia S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

La società ha come oggetto sociale
lo sviluppo di servizi energetici tesi
al risparmio energetico, la gestione
della pubblica illuminazione,
gestione calore, fonti di energia
rinnovabile per il Comune di Lucca.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

no

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Alla data del 31.12.2017 la società svolgeva servizi di interesse generale (pubblica illuminazione) e servizi di
autoproduzione (gestione termica edifici comunali) per conto del Comune di Lucca. Tuttavia la società non era
qualificabile come società in house in quanto controllata al 100% da Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.) che, a sua
volta, vede però nella propria compagine azionaria, oltre a Lucca Holding S.p.A., un socio privato al 40%, Toscana
Energia S.p.A..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Ind 14

Denominazione società partecipata: Polo Energy S.p.A. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Attività

Indiretta

Esecuzione del contratto di
concessione inerente la
progettazione esecutiva, la
realizzazione e la gestione di due
svolta: parcheggi con integrati due impiani
fotovoltaici nei pressi dell'ente fiera
di Sorbano del Giudice – gestione
impianti fotovoltaici

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

si

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

no

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

no

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è stata posta in liquidazione il 03.03.2016, ai sensi del comma 611 art.1 L.n.190/2014.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in
parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Erp Lucca S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Gestione dell'edilizia residenziale pubblica della
Provincia di Lucca ( L.R. 77/98).

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

36,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

18.773,54

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

18.720,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.633.485,48

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
37.071,20
2016
37.664,96
2015
24.226,65
2014
23.921,68
2013
40.793,38

Importi in euro

FATTURATO
5.460.878,00
4.908.560,00
5.636.644,00

2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

5.335.360,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che, nella fattispecie, sono caratterizzate dalla produzione di un
servizio di interesse generale. Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4. Dai dati
precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti. Dalle
schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione. Dai dati contabili
sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, soddisfano
i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), art. 26, comma 12 quinquies. Dall'attuale assetto
organizzativo di E.R.P. Lucca non emergono necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né d'altra parte può
procedersi, allo stato, ad aggregazioni della stessa, dato che la funzione è disciplinata da apposita legge regionale.
Azioni da intraprendere:

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e non prevedendo alcuna variazione all'assetto descritto, si ritiene di non dover
procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Lucca Holding S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Assunzione e gestione di partecipazioni, in qualsiasi
forma e quindi anche totalitaria e di controllo, in
altre società ed enti, nonché il coordinamento sotto
il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo
tecnico ed organizzativo delle società partecipate.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

24.000,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

22.838,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

3.875.060,00
3.218.965,00
4.997.655,00
2.040.928,00
4.106.733,00

108.122,00

FATTURATO
2017

0,00

2016

0,00

2015

2.064.215,00

FATTURATO MEDIO

688.071,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie queste sono caratterizzate dallo svolgimento di servizi
strumentali, che si concretizzano nella gestione delle partecipazioni comunali. Risulta quindi evidente che la partecipazione
rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Data la peculiarità delle funzioni svolte dalla società, che consentono di qualificarla come holding finanziaria pura, non
possono esservi altre società controllate o partecipate che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da Lucca
Holding S.p.A.. Dai dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio
dell'ultimo quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), art. 26,
comma 12 quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si richiamano le azioni già intraprese dalla Lucca Holding S.p.A. anche
nei confronti delle società appartenenti al gruppo, dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di esercizio 2013 e
successivi.
Azioni da intraprendere:

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, si
ritiene di non dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp_LH

30

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Lucense Scarl

(b)

Diretta

(c)

Erogazione di servizi e predisposizione di
infrastrutture, anche tecnologiche, funzionali alla
crescita del sistema economico lucchese.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

24,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

8

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1.047.987,00
0,00

6.895,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO
2017

2015

4.902,00
1.099,00
4.673,00

2015

1.978.878,00
1.833.288,00
1.179.439,00

2014

4.311,00

FATTURATO MEDIO

1.663.868,33

2013

6.499,00

2017
2016

2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già scritto nella scheda 03.01, Lucense è una Società Consortile per Azioni ed è finalizzata alla promozione dello
sviluppo del sistema economico lucchese, in particolare attraverso progetti di ricerca applicata e di innovazione, azioni di
trasferimento tecnologico e servizi innovativi. La società costituisce il presidio del Comune di Lucca nell'ambito dell'area Apea
di Sorbano del Vescovo - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, oggetto dell'Accordo di programma sancito nel 2015 tra
Amministrazione Comunale e Camera di Commercio di Lucca. Grazie alla sua attività di ricerca, innovazione e supporto
tecnologico, Lucense supporta i servizi indispensabili dell'ente, secondo quanto già stabilito nelle delibere del Consiglio
Comunale n. 94/2010 e n. 17/2015. Si ritiene pertanto che la società rientri pertanto nelle fattispecie di cui all'articolo 4,
comma 1. Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi sono
altre società controllate o partecipate che svolgano effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in
questione. Dai dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio
dell'ultimo quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), art. 26,
comma 12 quinquies.
Dall'attuale assetto organizzativo della società non emerge inoltre alcuna necessità di aggregazione con altre società o di
contenimento dei costi.
Azioni da intraprendere:

A seguito della revisione straordinaria, le partecipazioni del Comune di Lucca in Lucense S.c.a.r.l. sono ora detenute da Lucca
Holding S.p.A..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Retiambiente S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul
territorio della comunità d'ambito territoriale
ottimale "ATO Toscana Costa "

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

12.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

2015

67.678,00
144.457,00
-10.906,00

2014

-5.334,00

2013

4.934,00

2016

6.400,00

0
Importi in euro

2017

0,00

FATTURATO

2015

0,00
0,00
0,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

sì

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

sì

Indicare quali società/enti strumentali:

Sistema Ambiente S.p.A.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

sì

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e di interesse
generale, rientrando nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016. Con riferimento alle
condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 si precisa che l'assenza di personale nella società è solo temporanea e destinata ad
essere superata, poiché Retiambiente è stata appositamente costituita per gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito
territoriale ottimale Toscana Costa. Analogamente il fatturato medio non superiore a 500.000 euro è una condizione destinata
ad essere superata una volta che cesserà il regime di inattività della società. La soppressione della società comprometterebbe
il processo già avviato, la cui attuazione è necessaria in virtù di disposizioni normative nazionali e regionali. Nel corso del
2016 è, peraltro, proseguito il processo di aggregazione relativo al riordino delle partecipazioni afferenti il servizio integrato
dei rifiuti urbani che ha portato Retiambiente ad acquisire mediante i conferimenti da parte dei soci, le partecipazioni totali di
Rea S.p.A., che si aggiungono a quelle conferite nel dicembre 2015 (Geofar S.p.A., Esa S.p.A., Ersu S.p.A. e Ascit S.p.A.).
Questo allo scopo di procedere all'incorporazione delle società già controllate, nell'ottica della creazione di un'unica società di
gestione con capitale pubblico maggioritario. Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con una riduzione del
compenso all'Amministratore Unico (passato ad euro 6.400,00). Attualmente il Comune di Lucca svolge e continuerà a
svolgere effettivamente l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti attraverso la società Sistema Ambiente S.p.A., in quanto
trattasi di affidamento in salvaguardia fino al 2029. L'Amministrazione comunale tuttavia ritiene importante mantenere la
partecipazione in Retiambiente S.p.A. al fine di mantenere un presidio nella compagine sociale, in vista di un successivo
conferimento di Sistema Ambiente S.P.A. nella società cui verrà affidato la gestione del servizio rifiuti per tutta l'area di
competenza dell'A.T.O. Toscana Costa.

Azioni da intraprendere:

A seguito della revisione straordinaria, le partecipazioni del Comune di Lucca in Retiambiente S.p.A. sono ora detenute da
Lucca Holding S.p.A..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Polis S.r.l. in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Recupero, valorizzazione, riqualificazione
ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti
nel Comune di Lucca. Progettazione, costruzione,
ristrutturazione, acquisto, vendita e permuta,
locazione e gestione a qualsiasi titolo di immobili in
genere, sia in conto proprio che di terzi

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

0,00

15.000,00

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

38.146,00

2017

2.580.000,00

2016

38.405,00

2016

813.092,00

2015

-826.638,00

2015

2014

-258.229,00

FATTURATO MEDIO

2013

925,00

555.182,00
1.316.091,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è già stata posta in liquidazione in applicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2015.

Azioni da intraprendere:

La procedura di liquidazione dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2019, all'esito di alcuni contenziosi civili ancora in corso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

Progettazione, esecuzione, costruzione di un

Attività svolta: interporto a Livorno finalizzato allo scambio di merci (d)
tra le diverse modalità di trasporto

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

7

Costo del personale (f)

558.060,00

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

101.700,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

30.264,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

204.198,00

2017

6.095.350,00

2016

-469.367,00

2016

3.696.355,00

2015

-3.223.521,00

2015

2014

-399.603,00

2013

-5.243.086,00

FATTURATO MEDIO

3.474.588,00
4.422.097,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Partecipazione cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 ss. L. 147/2013.

Azioni da intraprendere:

L'assemblea della società del 22 giugno 2016 ha deliberato di posticipare il rimborso delle azioni ai soci dimissionari a data
successiva alla scadenza del Piano di consolidamento, prevista con l'esercizio 2024.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

Lucca Holding Servizi S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto sociale la gestione del
call center comunale e tutte le attività in materia di
delle entrate comunali affidate alla (d)
società con deliberazione consiliare n. 12/2015,
successivamente modificata dalla deliberazione C.C.

Attività svolta: riscossione

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

25,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

2015
2014
2013

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2016

18.000,00

1
Importi in euro

2017

693.641,00

111.944,00
12.432,00
-43.651,00
13.658,00
47.419,00

FATTURATO

2015

2.088.382,00
1.569.353,00
873.971,00

FATTURATO MEDIO

1.510.568,67

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie sono caratterizzate dallo svolgimento di servizi
strumentali, quali la gestione di funzioni connesse alla riscossione coattiva della entrate comunali, nonché di supporto alla
gestione delle stesse. A tali attività si affianca la gestione del call center comunale. Tali attività, per loro natura, sono da
ritenersi indispensabili al corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la
partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione. Dai
dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo
quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), e art. 26, comma 12
quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si richiamano le azioni già intraprese dalla L.H. S.p.A. anche nei
confronti delle società appartenenti al gruppo, dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di esercizio 2013 e
successivi.
Azioni da intraprendere:
Sulla base di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), dal 1.8.2018 la società, a seguito
del trasferimento del relativo ramo di azienda da parte di Gesam S.p.A., gestisce anche i servizi cimiteriali. Inoltre dal
1.1.2019, in conseguenza del perfezionamento della fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in LHS S.r.l., la
società svolge anche le attività di sviluppo di servizi energetici, gestione della pubblica illuminazione, gestione calore, fonti di
energia rinnovabile per il Comune di Lucca.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Metro S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione, costruzione e gestione di sistemi
integrati di parcheggio e di aree di sosta degli

Attività svolta: automezzi in Lucca, gestione permessi e gestione (d)
ausiliari della sosta.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

17,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

2015
2014
2013

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2016

18.000,00

1
Importi in euro

2017

876.453,00

98.495,00
167.271,00
118.492,00
83.977,00
14.767,00

FATTURATO

2015

4.399.042,00
4.234.436,00
4.129.063,00

FATTURATO MEDIO

4.254.180,33

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie la società svolge prevalentemente un servizio di
interesse generale, quale la realizzazione e la gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale. A tale attività
si affiancano alcuni servizi da ritenersi accessori ed ausiliari al precedente: il controllo delle soste e la gestione delle procedure
di rilascio dei permessi relativi all'ingresso nella ZTL che rientrano senz'altro nella categoria dei servizi strumentali, in quanto
direttamente funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali affidati all'ente locale, quale la regolazione del traffico e della
sosta su area pubblica. Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione. Dai
dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo
quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), e art. 26, comma 12
quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si richiamano le azioni già intraprese dalla L.H. S.p.A. anche nei
confronti delle società appartenenti al gruppo, dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di esercizio 2013 e
successivi.
Azioni da intraprendere:
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), dal 1.1.2019, con il
perfezionamento della fusione per incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l., la società svolge anche le attività di
informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del Comune di Lucca e riscossione per conto del Comune di Lucca
dei Ticket Bus.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività

Ind_3

(a)

Lucca Crea S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Organizzazione e gestione dei servizi relativi alla
manifestazione denominata “Lucca Comics &
Games”;
organizzazione
e
gestione
di
svolta: manifestazioni e/o eventi presso il Polo Fieristico di (d)
Sorbano; locazione a terzi della struttura del Polo
Fieristico; gestione del complesso in Piazza San
Romano già denominato Museo del Fumetto.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

2015
2014
2013

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2016

24.000,00

1
Importi in euro

2017

432.568,00

114.743,00
417.072,00
48.885,00
233.576,00
73.265,00

FATTURATO

2015

6.626.826,00
6.628.368,00
5.288.337,00

FATTURATO MEDIO

6.181.177,00

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, Lucca Crea S.r.l. svolge attività strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie queste si concretizzano nell'organizzazione della
manifestazione annuale denominata “Lucca Comics & Games”, nonché nello svolgimento di servizi strumentali, quali le
funzioni connesse all'organizzazione e gestione di manifestazioni e/o eventi presso il Polo Fieristico di Sorbano del Vescovo, la
locazione a terzi della struttura del Polo Fieristico, la gestione del complesso in Piazza San Romano già denominato Museo del
Fumetto. Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente. Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione. Dai
dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo
quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), e art. 26, comma 12
quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si richiamano le azioni già intraprese dalla L.H. S.p.A. anche nei
confronti delle società appartenenti al gruppo, dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di esercizio 2013 e
successivi.
Azioni da intraprendere:

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di non dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse
(b)
in liquidazione

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Società
di
scopo
per
l'attuazione
dell’accordo di programma denominato
Attività svolta: “Contratto di Quartiere II”.
(d)
Riqualificazione del quartiere Giardino in
località Pontetetto.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

0,00

18.000,00

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2017

11,00

2017

0,00

2016

1.919,00

2016

0,00

2015

-421,00

2015

0,00

2014

32,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2013

-234,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

sì

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Società in liquidazione dal 01.01.2018

Azioni da intraprendere:
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 è attualmente in corso di completamento e dovrebbe trovare conclusione nella prima parte del 2019, a seguito del collaudo del Ministero
Infrastrutture e trasporti sui lavori eseguiti nell'ambito del “Contratto di quartiere II”.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_5

(a)

Itinera S.r.l

(b)

Indiretta

(c)

Informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta

Attività svolta: turistica del Comune di Lucca e riscossione per (d)
conto del Comune di Lucca dei Ticket Bus

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

6,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

2016
2015
2014
2013

5.089,00
22.922,00
18.965,00
13.198,00
25.065,00

10.000,00

8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017

219.858,00

FATTURATO

2015

368.290,00
384.777,00
406.974,00

FATTURATO MEDIO

386.680,33

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

sì

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), la società è oggetto di fusione per
incorporazione in Metro S.r.l.. La fusione è divenuta operativa con l'1.1.2019.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_6

(a)

Geal S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Acquedotto, fognatura, depurazione delle acque per
plurimi, idropotabili, civili, industriali, agricoli ed (d)
energetici.

Attività svolta: usi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

68,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

7

Compensi
amministratori

85.249,00

di cui nominati
dall'Ente

4

Compensi componenti
organo di controllo

26.520,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3.574.238,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

2.976.432,00
2.327.197,00
2.233.983,00
1.655.407,00
1.827.761,00

FATTURATO

2015

17.653.805,00
16.374.729,00
15.480.779,00

FATTURATO MEDIO

16.503.104,33

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie la società svolge un servizio di interesse generale,
quale la gestione del servizio idrico integrato, provvedendo alla gestione, manutenzione e progettazione delle reti e degli
impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie elencate
all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione. Dai dati contabili
sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, soddisfano
i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), e art. 26, comma 12 quinquies. Non emergono
necessità di contenimento dei costi e, essendo l’affidamento di tale servizio in “salvaguardia” fino al 2024, non sarebbe in ogni
caso possibile l'aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.
Azioni da intraprendere:

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene che la partecipazione debba essere oggetto di azioni di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_7

(a)

Sistema Ambiente S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Servizio pubblico di igiene urbana (raccolta e
smaltimento rifiuti). Con deliberazione n. 58/2016 il
Comunale ha deliberato un aumento di (d)
capitale, pertanto al momento attuale la quota di
partecipazione è pari al 62,58%.

Attività svolta: Consiglio

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

209,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

9.494.585,00
111.135,00
18.720,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

431.221,00
616.183,00
210.282,00
-650.815,00
122.456,00

FATTURATO

2015

26.315.069,00
26.326.790,00
24.768.782,00

FATTURATO MEDIO

25.803.547,00

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie la società svolge un servizio di interesse generale, quale la
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi
indispensabili al corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la partecipazione
rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da queste ente, si rileva che la società Retiambiente
S.p.A., partecipata seppure in misura minima anche da questo ente, è nata per svolgere all'interno dell'A.T.O. Toscana Costa
le funzioni di soggetto gestore del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ma essendo l’affidamento di
tale servizio in “salvaguardia” fino al 2029, a favore di Sistema Ambiente S.p.A., non sarebbero oggi in ogni caso possibili
forme di aggregazione societaria.
Dai dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo
quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), e art. 26, comma 12
quinquies. Non emergono necessità di contenimento dei costi.
Azioni da intraprendere:

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene di dove intraprendere alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_8

(a)

Farmacie Comunali S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione delle farmacie comunali nei Comuni di

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta: Lucca e Bagni di Lucca.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

48,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

7

Compensi
amministratori

32.001,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

22.005,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

44.249,00
-98.601,00
-44.754,00
-139.935,00
-197.881,00

2.105.922,00

FATTURATO

2015

9.451.420,00
9.421.411,00
9.296.357,00

FATTURATO MEDIO

9.389.729,33

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

sì

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società è stata costituita nel 1999 in conformità alle
disposizioni legislative allora vigenti di cui alle leggi n. 362/91, n. 475/68, n. 498/92 e n. 142/90. Proprio per le modalità con
cui è stato a suo tempo affidato il servizio, la società è destinata ad operare in salvaguardia fino al 2029, quando le farmacie
rientreranno nella piena disponibilità dell'ente. La partecipazione rientra pertanto nella deroga prevista dall'art. 5 comma 1 del
D.Lgs. n. 175/2016. Si tratta di una società mista che svolge un servizio pubblico di rilevanza economica, ed anche se la
partecipazione è di minoranza questa permette ugualmente di influire sul controllo del servizio "24 ore" e sulle decisioni di
organizzazione strategica. Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett.
a).
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione.
Trattandosi di una società che svolge un servizio di interesse generale, si ritiene che non rilevi il dato contabile sopra riportato
dal quale si evincono perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti, peraltro non determinate da fatti di gestione. Non emergono
necessità di contenimento dei costi né di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.
Azioni da intraprendere:

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di non dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_9

(a)

CTT Nord S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

La società svolge attività di trasporto pubblico locale
territori di Lucca, Pisa, Livorno, Massa Carrara (d)
e, marginalmente, Pistoia.

Attività svolta: nei

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1.458,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

61.956.951,00
161.374,00
29.120,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

1.064.076,00
2.350.082,00
429.715,00
-1.762.613,00
-4.564.545,00

2017
2016
2015
2014
2013

FATTURATO
2017
2016

94.607.758,00
96.244.801,00

2015
FATTURATO MEDIO

94.740.239,00
95.197.599,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie la società svolge un servizio di interesse generale,
quale il servizio di trasporto pubblico locale nei territori di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara. Tale attività, per sua natura,
è da ritenersi indispensabile al corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la
partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.
Dalle schede riepilogative delle attività svolte dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi sono altre società
controllate o partecipate che svolgano effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione.
Trattandosi di una società che svolge un servizio di interesse generale, si ritiene che non rilevi il dato contabile concernente le
perdite di esercizio; sul punto si precisa inoltre che il dato riferito al risultato d'esercizio 2011 è da considerare disomogeneo
rispetto alle annualità successive, alla luce del fatto che i conferimenti dei Comuni di Lucca, Livorno e Pisa sono iniziati
nell'anno 2012. Non emergono necessità di contenimento dei costi né di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le
attività consentite dall'articolo 4.
Azioni da intraprendere:

Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene di intraprendere alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_10

(a)

Fidi Toscana S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Agevolare l'accesso al credito a medio – lungo
termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato,

Attività svolta: ed a breve termine, nonché ad altre forme di (d)
finanziamento.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

77,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
-13.751.612,00
2016
209.876,00
2015
-.940.522
2014
-3.560.205,00
2013
-6.062.765,00

5.097.424,00
104.103,00
40.453,00

Importi in euro

FATTURATO
2.279.152,00
4.064.564,00
6.068.278,00

2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

4.137.331,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

sì

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
La partecipazione nella società è da ritenersi conclusa, anche se le azioni non sono ancora state liquidate. Il provvedimento di
cessazione della partecipazione adottato non comporta la dismissione automatica. Affinché si producano gli effetti della
dismissione è necessaria l’approvazione dell’Assemblea dei soci. Si è tutt'ora in attesa di conoscere le determinazioni assunte
da quest'ultima con riferimento alla cessazione del rapporto sociale con gli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp_Fidi
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_11

(a)

Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.)

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Al 31.12.2017: distribuzione di gas metano e GPL e
gestione dei servizi cimiteriali. Partecipazioni di

Attività svolta: controllo in Gesam Gas & Luce Spa, Gesam Energia (d)
Spa e Polo Energy in liquidazione.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3.105.409,00

50,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

47.600,00

di cui nominati
dall'Ente

4

Compensi componenti
organo di controllo

18.520,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015
2014
2013

3.093.624,00
2.873.543,00
1.567.146,00
2.891.581,00
3.751.172,00

FATTURATO

2015

17.452.250,00
17.616.093,00
18.056.255,00

FATTURATO MEDIO

17.708.199,33

2017
2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Come già indicato nella sezione 03.01 della presente relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella fattispecie la società svolge un servizio di interesse generale che
si concretizza nel servizio di distribuzione di gas naturale sul territorio del Comune di Lucca e dei Comuni limitrofi, ai sensi del
D.Lgs n.164/2000 e delle disposizioni ministeriali attuative. In particolare, la società è impegnata a garantire la prosecuzione
di tale servizio fino a quando, mediante gara di ATEM, sarà individuato il nuovo soggetto aggiudicatario per un periodo di 12
anni. A tali attività si affianca la gestione dei servizi cimiteriali, attualmente esercitata a seguito di affidamento diretto. Tali
attività, per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta
quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4. Dai dati precedentemente esposti emerge
inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività
svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi sono altre società controllate o partecipate che svolgano
effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in questione. Non emergono problematiche relative ai
dati di fatturato medio e di risultato di esercizio, che risultano conformi alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, lett. d)
ed e) e art. 26, comma 12 quinquies. Non emergono necessità di contenimento dei costi nè di aggregazione con altre società
aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4. Occorre invece intraprendere le opportune azioni volte ad escludere
dall'ambito di operatività della società, quelle funzioni che non possono essere attribuite in via diretta a società che non
soddisfino le caratteristiche dell' “in house providing”.
Azioni da intraprendere:
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), la società 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 nella
società è passato dal 59,69% al 56,71% e la società è stata rinominata Gesam Reti S.p.A.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_12

(a)

Gesam Gas e Luce S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto sociale la vendita di
di energia elettrica e di GPL nei territori di (d)
Lucca e dintorni.

Attività svolta: gas,

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

755.563

Numero medio
dipendenti (e)

14,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

2

Compensi
amministratori

24.000,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

15.600,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
737.882,00
2016
927.557,00
2015
878.927,00
2014
710.349,00
2013
1.055.723,00

Importi in euro

FATTURATO
43.693.383,00
39.243.267,00
43.469.915,00

2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

42.135.521,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

si

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, alla luce di quanto oggi più chiaramente indicato dal Decreto Madia, non rientra nella casistica di cui all'art. 4
D.Lgs n. 175/2016 ed è pertanto possibile qualificarla come società di vendita di gas ed energia elettrica di carattere
commerciale.

Azioni da intraprendere:
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.) ha provveduto ad avviare la
procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle partecipazioni in Gesam Gas e Luce S.p.A.. Di seguito si riepiloga lo stato di attuazione della
procedura. In data 9.3.2018 il Consiglio di Amministrazione di Gesam S.p.A. ha incaricato il Presidente di predisporre una procedura ad evidenza pubblica
per l'individuazione dell'Advisor, conclusasi con la sottoscrizione, in data 3.10.2018, del contratto con la società individuata. Successivamente
all'individuazione del R.U.P., in data 28.09.2018 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica, con la pubblicazione dell'avviso relativo alla
manifestazione di interesse sul sito di Gesam Reti S.p.A. e sulla stampa nazionale e locale. La prima fase dell'iterdi gara, relativa alla presentazione delle
manifestazioni di interesse e all'ammissione dei concorrenti alla fase successiva, si è conclusa il 18.10.2018. In data 19.10.2018 è stato pubblicato l'esito
della verifica delle manifestazioni di interesse pervenute. E' attualmente in corso la seconda fase relativa all'“invio delle lettere di invito e di un information
memorandum ai concorrenti, messa a disposizione, risposta alle domande dei concorrenti della documentazione ritenuta utile per formulare l’offerta
mediante una data room virtuale e condivisione del contratto di investimento”. A questa fase seguirà una terza, per la presentazione e valutazione delle
offerte, la cui conclusione è stimata entro la fine dell'anno. Terminata la fase tre, così come previsto dall'articolo 5 dello Statuto sociale, l'esito della
procedura sarà comunicato al socio di minoranza per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione entro sessanta giorni. La conclusione dell'operazione è
prevista entro i primi mesi del 2019.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_13

(a)

Gesam Energia S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società ha come oggetto sociale lo sviluppo di
servizi energetici tesi al risparmio energetico, la
della pubblica illuminazione, gestione (d)
calore, fonti di energia rinnovabile per il Comune di
Lucca.

Attività svolta: gestione

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

315.372,00

Numero medio
dipendenti (e)

5,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

18.720,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
280.436,00
2016
333.178,00
2015
153.104,00
2014
248.323,00
2013
88.645,00

Importi in euro

FATTURATO
6.054.724,00
6.420.771,00
6.720.447,00

2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

6.398.647,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

sì

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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 Lucca
Holding Servizi S.r.l.. La fusione è operativa dal 01.01.2019.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp_Gesam Energia
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_14

(a)

Polo Energy S.p.A. in liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Esecuzione del contratto di concessione
inerente la progettazione esecutiva, la
realizzazione e la gestione di due
parcheggi con integrati due impiani
Attività svolta:
(d)
fotovoltaici nei pressi dell'ente fiera di
Sorbano del Vescovo – gestione impianti
fotovoltaici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0,00

10.000,00

0,00

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
145.121,00
2016
27.599,00
2015
-428.579,00
2014
60.832,00
2013
98.265,00

Importi in euro

FATTURATO
1.280.733,00
1.190.233,00
1.269.114,00

2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

1.246.693,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

sì

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
La società è stata posta in liquidazione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015, ai sensi del comma 611 art.1 L.
n.190/2014. La liquidazione, iniziata il 03.03.2016, procede con la prioritaria prospettiva di una cessione in blocco degli impianti fotovoltaici situati a
Sorbano del Vescovo. Una volta ceduti gli impianti sarà possibile procedere alla chiusura della società e alla sua conseguente cancellazione dal registro delle
imprese. La liquidazione in corso si concluderà successivamente alla cessione degli impianti fotovoltaici.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

23,43

Erp Lucca S.r.l. svolge attività strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che, nella
fattispecie, sono caratterizzate dalla produzione di un servizio di
interesse generale, quale la gestione dell'edilizia residenziale
pubblica. Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra
nelle categorie elencate all'art. 4. Dai dati precedentemente
esposti emerge inoltre che il numero degli amministratori non è
superiore a quello dei dipendenti. Dalle schede riepilogative delle
attività svolte dalle società partecipate da questo ente, si rileva
che non vi sono altre società controllate o partecipate che
svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto
in questione. Dai dati contabili sopra riportati si deduce che il
fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio
dell'ultimo
quinquennio,
soddisfano
i
requisiti
economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e),
art. 26, comma 12 quinquies. Dall'attuale assetto organizzativo
di E.R.P. Lucca non emergono necessità di contenimento dei
costi di funzionamento, né d'altra parte può procedersi, allo
stato, ad aggregazioni della stessa, dato che la funzione è
disciplinata da apposita legge regionale.

1

04_Mantenimento

Erp Lucca S.r.l.

Diretta

Gestione dell'edilizia
residenziale pubblica
della Provincia di
Lucca (L.R. 77/98).
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Lucca Holding S.p.A.

Diretta

Assunzione e gestione
di partecipazioni, in
qualsiasi forma e
quindi anche
totalitaria e di
controllo, in altre
società ed enti,
nonché il
coordinamento sotto
il profilo patrimoniale,
finanziario,
amministrativo
tecnico ed
organizzativo delle
società partecipate

100

Come già indicato nella sezione 03.01 della presente
relazione, la società in oggetto svolge attività strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente. Nella fattispecie queste sono caratterizzate dallo
svolgimento di servizi strumentali, che si concretizzano nella
gestione delle partecipazioni comunali. Risulta quindi
evidente che la partecipazione rientra nelle categorie
elencate all'art. 4. Dai dati precedentemente esposti emerge
inoltre che il numero degli amministratori non è superiore a
quello dei dipendenti. Data la peculiarità delle funzioni svolte
dalla società, che consentono di qualificarla come holding
finanziaria pura, non possono esservi altre società controllate
o partecipate che svolgano attività analoghe o similari a
quelle svolte da Lucca Holding S.p.A.. Dai dati contabili sopra
riportati si deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio
ed i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, soddisfano i
requisiti economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2,
lettere d) ed e), art. 26, comma 12 quinquies. In merito al
contenimento dei costi di funzionamento si richiamano le
azioni già intraprese dalla Lucca Holding S.p.A. anche nei
confronti
delle
società
appartenenti
al
gruppo,
dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di
esercizio 2013 e successivi. In considerazione di quanto
disposto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, si ritiene di
non dover procedere ad alcuna azione di razionalizzazione.
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Lucca Holding Servizi
S.r.l.

Indiretta

La società ha come
oggetto sociale la
gestione del call
center comunale e
tutte le attività in
materia di riscossione
delle entrate comunali
affidate alla società
con deliberazione
consiliare n. 12/2015,
successivamente
modificata dalla
deliberazione C.C.

100

Lucca Holding Servizi S.r.l. svolge attività strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente. Nella fattispecie sono caratterizzate dallo
svolgimento di servizi strumentali, che si concretizzano nella
gestione di funzioni connesse alla riscossione coattiva della
entrate comunali, nonché di supporto alla gestione delle
entrate. A tali attività si affianca la gestione del call center
comunale. Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi
indispensabili al corretto perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la
partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il
numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi
sono altre società controllate o partecipate che svolgano
effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal
soggetto in questione. Dai dati contabili sopra riportati si
deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati
di esercizio dell'ultimo quinquennio, soddisfano i requisiti
economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d)
ed e), e art. 26, comma 12 quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si
richiamano le azioni già intraprese dalla L.H. S.p.A. anche
nei confronti delle società appartenenti al gruppo,
dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di
esercizio 2013 e successivi. Dall'attuale assetto organizzativo
della società non emerge inoltre alcuna necessità di
aggregazione con altre società.
Alla luce di tali considerazioni non si ritiene di intraprendere
alcuna azione di razionalizzazione. A seguito di quanto
disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n.
65/2017), dal 1.8.2018 la società, successivamente al
trasferimento del relativo ramo di azienda da parte di Gesam
S.p.A., gestisce anche i servizi cimiteriali. Inoltre dal
1.1.2019, a seguito del perfezionamento della fusione per
incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in LHS S.r.l., la
società svolge anche le attività di
sviluppo di servizi
energetici tesi al risparmio energetico, gestione della
pubblica illuminazione, gestione calore, fonti di energia
rinnovabile per il Comune di Lucca.
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Metro S.r.l.

Indiretta

Progettazione,
costruzione e
gestione di sistemi
integrati di
parcheggio e di aree
di sosta degli
automezzi in Lucca,
gestione permessi e
gestione ausiliari della
sosta

100

Metro S.r.l. svolge attività strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella
fattispecie la società svolge prevalentemente un servizio di
interesse generale, quale la realizzazione e la gestione delle
aree di sosta a pagamento nel territorio comunale. A tale
attività si affiancano alcuni servizi da ritenersi accessori ed
ausiliari al precedente: il controllo delle soste e la gestione
delle procedure di rilascio dei permessi relativi all'ingresso
nella ZTL che rientrano senz'altro nella categoria dei servizi
strumentali, in quanto direttamente funzionali allo
svolgimento di compiti istituzionali affidati all'ente locale,
quale la regolazione del traffico e della sosta su area
pubblica. Tali attività, per loro natura, sono da ritenersi
indispensabili al corretto perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente. Risulta quindi evidente che la
partecipazione rientra nelle categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il
numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi
sono altre società controllate o partecipate che svolgano
effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal
soggetto in questione. Dai dati contabili sopra riportati si
deduce che il fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati
di esercizio dell'ultimo quinquennio, soddisfano i requisiti
economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d)
ed e), e 26, comma 12 quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si
richiamano le azioni già intraprese dalla L.H. S.p.A. anche
nei confronti delle società appartenenti al gruppo,
dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di
esercizio 2013 e successivi. Alla luce delle considerazioni
sopra esposte, si ritiene di non dover procedere ad alcuna
azione di razionalizzazione. Tenuto conto delle azioni di
razionalizzazione intraprese relativamente alla società Itinera
S.r.l., a Metro S.r.l. dal 01.01.2019 sono state trasferite
funzioni e personale precedentemente attribuite ai
quest'ultima.
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Lucca Crea S.r.l.

Indiretta

Organizzazione e
gestione dei servizi
relativi alla
manifestazione
denominata “Lucca
Comics & Games”;
organizzazione e
gestione di
manifestazioni e/o
eventi presso il Polo
Fieristico di Sorbano;
locazione a terzi della
struttura del Polo
Fieristico; gestione
del complesso in
Piazza San Romano
già denominato
Museo del Fumetto

100

Lucca Crea srl svolge attività strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; che nella
fattispecie si concretizzano nell'organizzazione e gestione dei
servizi relativi alla manifestazione denominata “Lucca Comics
& Games” nonché nello svolgimento di servizi strumentali,
quali la gestione di funzioni connesse all'organizzazione e
gestione di manifestazioni e/o eventi presso il Polo Fieristico
di Sorbano; la locazione a terzi della struttura del Polo
Fieristico; la gestione del complesso in Piazza San Romano
già denominato Museo del Fumetto. Tali attività, per loro
natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta
quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie
elencate all'art. 4.
Dai dati esposti nelle schede 3.01 e 3.02 emerge inoltre che
il numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi
sono altre società controllate o partecipate che svolgano
effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal
soggetto in questione. Dai dati contabili si deduce che il
fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio
dell'ultimo
quinquennio,
soddisfano
i
requisiti
economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d)
ed e), e art. 26, comma 12 quinquies.
In merito al contenimento dei costi di funzionamento si
richiamano le azioni già intraprese dalla L.H. S.p.A. anche
nei confronti delle società appartenenti al gruppo,
dettagliatamente descritte nelle relazioni ai bilanci di
esercizio 2013 e successivi. Alla luce di quanto esposto, non
si ritiene di intraprendere alcuna azione di razionalizzazione.
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Geal S.p.A.

Sistema Ambiente
S.p.A.

Indiretta

Acquedotto,
fognatura,
depurazione delle
acque per usi plurimi,
idropotabili, civili,
industriali, agricoli ed
energetici.

52

Indiretta

Servizio pubblico di
igiene urbana
(raccolta e
smaltimento rifiuti).
Con deliberazione n.
58/2016 il Consiglio
Comunale ha
deliberato un
aumento di capitale,
pertanto al momento
attuale la quota di
partecipazione è pari
al 62,58%.

51,9

Geal S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella
fattispecie la società svolge un servizio di interesse generale,
quale la gestione del servizio idrico integrato, provvedendo
alla gestione, manutenzione e progettazione delle reti e degli
impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Tali
attività, per loro natura, sono da ritenersi indispensabili al
corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nelle
categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il
numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da questo ente, si rileva che non vi
sono altre società controllate o partecipate che svolgano
attività analoghe o similari a quelle svolte dal soggetto in
questione. Dai dati contabili sopra riportati si deduce che il
fatturato medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio
dell'ultimo
quinquennio,
soddisfano
i
requisiti
economico/finanziari di cui all'art. 20, comma 2, lettere d)
ed e), e art. 26, comma 12 quinquies. Non emergono
necessità di contenimento dei costi e, essendo l’affidamento
di tale servizio in “salvaguardia” fino al 2024, non sarebbe in
ogni caso possibile l'aggregazione con altre società aventi ad
oggetto le attività consentite dall'articolo 4.
Sistema Ambiente S.p.A. svolge attività strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente. Nella fattispecie la società svolge un servizio di
interesse generale, quale la gestione del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tali attività, per loro
natura, sono da ritenersi indispensabili al corretto
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Risulta
quindi evidente che la partecipazione rientra nelle categorie
elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il
numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da queste ente, si rileva che la
società Retiambiente S.p.A., partecipata seppure in misura
minima anche da questo ente, è nata per svolgere all'interno
dell'A.T.O. Toscana Costa le funzioni di soggetto gestore del
servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani,
ma essendo l’affidamento di tale servizio in “salvaguardia”
fino al 2029, a favore di Sistema Ambiente S.p.A., non
sarebbero oggi in ogni caso possibili forme di aggregazione
societaria.
Dai dati contabili sopra riportati si deduce che il fatturato
medio dell'ultimo triennio ed i risultati di esercizio dell'ultimo
quinquennio, soddisfano i requisiti economico/finanziari di
cui all'art. 20, comma 2, lettere d) ed e), e art. 26, comma
12 quinquies. Non emergono necessità di contenimento dei
costi.
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Farmacie Comunali
S.p.A.

Indiretta

Gestione delle
farmacie comunali nei
comuni di Lucca e
Bagni di Lucca

25,01

Come già indicato nella sezione 03.01 della presente
relazione, la società è stata costituita nel 1999 in conformità
alle disposizioni legislative allora vigenti di cui alle leggi n.
362/91, n. 475/68, n. 498/92 e n. 142/90. Proprio per le
modalità con cui è stato a suo tempo affidato il servizio, la
società è destinata ad operare in salvaguardia fino al 2029,
quando le farmacie rientreranno nella piena disponibilità
dell'ente. La partecipazione rientra pertanto nella deroga
prevista dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016. Si
tratta di una società mista che svolge un servizio pubblico di
rilevanza economica, ed anche se la partecipazione è di
minoranza questa permette ugualmente di influire sul
controllo del servizio "24 ore" e sulle decisioni di
organizzazione strategica. Risulta quindi evidente che la
partecipazione rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma
2, lett.a).
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il
numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi
sono altre società controllate o partecipate che svolgano
effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal
soggetto in questione. Trattandosi di una società che svolge
un servizio di interesse generale, si ritiene che non rilevi il
dato contabile sopra riportato dal quale si evincono perdite
in 4 dei 5 esercizi precedenti, peraltro non determinate da
fatti di gestione. Non emergono necessità di contenimento
dei costi nè di aggregazione con altre società aventi ad
oggetto le attività consentite dall'articolo 4.
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CTT Nord

Indiretta

La società svolge
attività di trasporto
pubblico locale nei
territori di Lucca, Pisa
e Livorno e Massa
Carrara.

4,615

CTT Nord svolge attività strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella
fattispecie la società svolge un servizio di di interesse
generale che si concretizza nel servizio di trasporto pubblico
locale nei territori di Lucca, Pisa e Livorno e Massa Carrara.
Tale attività, per sua natura, è da ritenersi indispensabile al
corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Risulta quindi evidente che la partecipazione rientra nelle
categorie elencate all'art. 4.
Dai dati precedentemente esposti emerge inoltre che il
numero degli amministratori non è superiore a quello dei
dipendenti. Dalle schede riepilogative delle attività svolte
dalle società partecipate da queste ente, si rileva che non vi
sono altre società controllate o partecipate che svolgano
effettivamente attività analoghe o similari a quelle svolte dal
soggetto in questione. Trattandosi di una società che svolge
un servizio di interesse generale, si ritiene che non rilevi il
dato contabile sopra riportato dal quale si evincono perdite
in 4 dei 5 esercizi precedenti. Non emergono necessità di
contenimento dei costi nè di aggregazione con altre società
aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4. La
società rientra nelle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1
e 4, comma 2, lett.a), svolgendo un servizio strettamente
necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e di interesse generale. Si precisa inoltre che non
sussiste alcuna delle condizioni previste dall'articolo 20,
comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. Per tutti questi motivi non
si ritiene di intraprendere alcuna azione di razionalizzazione.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)
(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Non sono previsti nuovi interventi finalizzati al contenimento dei costi di gestione. In proposito si precisa che con la
deliberazione consiliare n. 101/2018 l'Amministrazione ha fissato obiettivi specifici sui costi di funzionamento delle società
partecipate.

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

7,00

(b)

Lucense S.c.a.r.l.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

7,00

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

Erogazione di servizi e predisposizione di infrastrutture, anche tecnologiche, funzionali
(f)
alla crescita del sistema produttivo lucchese.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Conferimento quote di partecipazione a Lucca Holding S.p.A. (società a cui è affidata la gestione delle partecipazioni comunali)

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione delle quote di partecipazione a Lucca Holding S.p.A.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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., con atto notarile del 09.08.2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione_Lucense
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,05

(b)

Denominazione società partecipata: Retiambiente S.p.A. (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,05

(d)

Dir_4

Tipo partecipazione:

Diretta

(e)

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO

Attività svolta: Toscana Costa "

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Conferimento quote di partecipazione a Lucca Holding S.p.A. (società a cui è affidata la gestione delle partecipazioni comunali)

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione delle quote di partecipazione a Lucca Holding S.p.A.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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., con atto notarile del 09.08.2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione_Retiambiente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,06

(b)

Interporto Toscano
(c)
A. Vespucci S.p.A.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,06

(d)

Dir_6

Tipo partecipazione:

Diretta

(e)

Progettazione, esecuzione, costruzione di un interporto a Livorno finalizzato allo scambio di merci tra le

Attività svolta: diverse modalità di trasporto

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La partecipazione è cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 e ss della Legge n. 147/2013 (dichiarata con deliberazione del C.C. n.
83/2015).

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

La cessione delle partecipazioni detenute nella società è da ritenersi conclusa, anche se non sono ancora state liquidate le azioni.
L’Assemblea dei soci ha deliberato che la liquidazione avvenga oltre il 2022.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_CessioneInterporto
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,022

(b)

Denominazione società partecipata: Fidi Toscana S.p.A. (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,022

(d)

Ind_10

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Agevolare accesso al credito a medio lungo termine, sia a tasso ordinario sia a tasso
(f)
agevolato,ed a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La partecipazione è cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 e ss della Legge n. 147/2013 (dichiarata con determina di Lucca
Holding n. 52/2015).

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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 di conoscere le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci in proposito.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_11

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Gesam S.p.A
(ora Gesam Reti
S.p.A.)

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

59,69

(b)

52,00 circa

(d)

(e)

Distribuzione di gas metano e GPL e gestione dei servizi cimiteriali. Detiene partecipazioni di controllo in
Gesam Gas & Luce Spa, Gesam Energia Spa e Polo Energy in liquidazione.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Limitare le proprie attività a quanto consentito dall'art. 4 del Dlgs. n.175/2016.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Con la deliberazione consiliare n. 26 del 23.04.2018 il Comune di Lucca ha approvato il progetto di scissione asimmetrica di
Gesam S.p.A., redatto sulla base dei dati di bilancio al 31.08.2017 e approvato lo statuto di Gesam Reti S.p.A.. La scissione è
stata completata: i soci di Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.) hanno deliberato, dopo tale atto, la scissione asimmetrica
facendo confluire il ramo cimiteri in Lucca Holding Servizi S.r.l. e la partecipata Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding S.p.A., con
il contemporaneo accrescimento dei soci beneficiari (Toscana Energia e Comune di Capannori) nel capitale sociale di Gesam S.p.A.,
di cui Lucca Holding S.p.A. e, quindi, indirettamente il Comune di Lucca, conserva la maggioranza del capitale sociale (56,71%)

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), la società 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 S.p.A.. Il capitale detenuto da Lucca Holding nella società è passato dal
59,69% al 56,71% e la società è stata rinominata Gesam Reti S.p.A.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

60,00

(b)

Gesam Gas e Luce
(c)
S.p.A

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

60,00

(d)

Ind_12

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Vendita di gas, di energia elettrica e di GPL nei territori di Lucca e dintorni

(f)

Altro (specificare)

(g)

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Alla luce di quanto oggi dettato dal D.Lgs. 175/2016, si ritiene che Gesam Gas e Luce non possa rientrare nella casistica di cui
all'art. 4 del decreto citato, considerato che la stessa svolge un'attività eminentemente contendibile sul mercato.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La valutazione oggi operata sulle caratteristiche di Gesam Gas e Luce Spa differisce nelle conclusioni da quanto espresso in sede di
precedente delibera di razionalizzazione (Delibera C.C. n. 17/2015) in quanto il D.Lgs. 175/2016, ha chiarito una volta per tutte,
con esplicite definizioni, le attività che possono essere svolte da società che hanno al loro interno un socio pubblico. La partecipata
Gesam Gas e Luce non rientra tra queste, in quanto svolge un'attività, quale la vendita di gas metano e GPL, che è di fatto
contendibile sul mercato.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Le azioni detenute dall'Amministrazione comunale tramite Lucca Holding S.p.A. e la sub holding Gesam S.p.A., pari al 60% della
società, dopo apposita stima di un perito indipendente, sono in corso di dismissione attraverso una procedura di evidenza pubblica
in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del Tusp. Naturalmente sono fatti salvi i diritti di prelazione dell'attuale socio di Gesam
S.p.A. in Gesam Gas e Luce S.pa., HB Trading S.p.A..

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
A seguito di quanto disposto con la revisione straordinaria (deliberazione C.C. n. 65/2017), Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.)
ha provveduto ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle partecipazioni in Gesam Gas e Luce S.p.A.. Di
seguito si riepiloga lo stato di attuazione della procedura. In data 9.3.2018 il Consiglio di Amministrazione di Gesam S.p.A. ha
incaricato il Presidente di predisporre una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'Advisor, conclusasi con la
sottoscrizione, in data 3.10.2018, del contratto con la società individuata. Successivamente all'individuazione del R.U.P., in data
28.09.2018 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica, con la pubblicazione dell'avviso relativo alla manifestazione di
interesse sul sito di Gesam Reti S.p.A. e sulla stampa nazionale e locale. La prima fase dell'iterdi gara, relativa alla presentazione
delle manifestazioni di interesse e all'ammissione dei concorrenti alla fase successiva, si è conclusa il 18.10.2018. In data
19.10.2018 è stato pubblicato l'esito della verifica delle manifestazioni di interesse pervenute. E' attualmente in corso la seconda
fase relativa all'“invio delle lettere di invito e di un information memorandum ai concorrenti, messa a disposizione, risposta alle
domande dei concorrenti della documentazione ritenuta utile per formulare l’offerta mediante una data room virtuale e
condivisione del contratto di investimento”. A questa fase seguirà una terza, per la presentazione e valutazione delle offerte, la cui
conclusione è stimata entro la fine dell'anno. Terminata la fase tre, così come previsto dall'articolo 5 dello Statuto sociale, l'esito
della procedura sarà comunicato al socio di minoranza per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione entro sessanta giorni. La
conclusione dell'operazione è prevista entro i primi mesi del 2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_05

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Polis S.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e
comparti nel Comune di Lucca. Progettazione, costruzione, ristrutturazione,
vendita e permuta, locazione e gestione a qualsiasi titolo di immobili in
genere sia

Attività svolta: acquisto,

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
La società è in liquidazione secondo quanto previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 74/2015.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
La liquidazione della società è attualmente in corso di completamento e dovrebbe trovare conclusione nella prima parte del
2019, all'esito di alcuni contenziosi civili ancora in corso.
Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_04

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. In liquidazione
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Società di scopo per l'attuazione dell’accordo di programma
Attività svolta: denominato “Contratto di Quartiere II”.
(e)
Riqualificazione del quartiere Giardino in località Pontetetto.
Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Raggiungimento dello scopo sociale.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Con deliberazione di CC n. 27 del 12.04.2017 il Consiglio Comunale ha dato indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di procedere allo
scioglimento volontario previa messa in liquidazione della Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
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 nella prima parte del 2019, a seguito del collaudo del Ministero Infrastrutture e trasporti sui lavori eseguiti
nell'ambito del “Contratto di quartiere II”.
Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_14

Quota di partecipazione detenuta:

90

Denominazione società partecipata: Polo Energy S.p.A. In liquidazione
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Esecuzione del contratto di concessione inerente la progettazione
esecutiva, la realizzazione e la gestione di due parcheggi con
(e)
integrati due impiani fotovoltaici nei pressi dell'ente fiera di
Sorbano del Giudice – gestione impianti fotovoltaici

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Società posta in liquidazione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015 ai sensi del comma
611 art.1 L. n.190/2014.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società si trova in procedura di liquidazione volontaria a seguito di deliberazione assembleare di scioglimento anticipato
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
La società è stata posta in liquidazione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015, ai sensi
del comma 611 art.1 L. n.190/2014. La liquidazione, iniziata il 03.03.2016, procede con la prioritaria prospettiva di una cessione
in blocco degli impianti fotovoltaici situati a Sorbano del Vescovo. Una volta ceduti gli impianti sarà possibile procedere alla
chiusura della società e alla sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese. La liquidazione in corso si concluderà
successivamente alla cessione degli impianti fotovoltaici.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Itinera s.r.l.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Informazione, accoglienza e diffusione dell’offerta turistica del Comune di Lucca e riscossione per
conto del Comune di Lucca dei Ticket Bus

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
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 operativa dal 1.1.2019.
Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_13

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Gesam Energia
S.p.A

Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Sviluppo di servizi energetici tesi al risparmio energetico, la gestione della pubblica illuminazione, la

Attività svolta: gestione del calore, delle fonti di energia rinnovabile per il Comune di Lucca

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Consentire la legittima gestione, secondo il modello in house, delle attività di interesse generale e di autoproduzione di
servizi strumentali che la società attualmente svolge sulla base di affidamento diretto da parte del Comune di Lucca.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
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 Lucca Holding Servizi S.r.l.. La fusione è operativa dal 01.01.2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota
di
partecipazi
one

Tempi di realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_3

Lucense S.r.l.

7,00

Interventi realizzati con
decorrenza 09.08.2018

Dir_4

Retiambiente

0,05

Interventi realizzati con
decorrenza 09.08.2018

0,06

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.

0,022

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'Amministrazione
è in attesa di conoscere le
deliberazioni assunte
dall'Assemblea dei soci in
proposito.

Dir_6

Ind_10

Interporto Toscano A
Vespucci S.p.A.

Fidi Toscana S.p.A.

Cessione/Alienazione quote

05.05_Riepilogo
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Cessione/Alienazione quote

Ind_11

Ind_12

Dir_5

05.05_Riepilogo

Gesam S.p.A.
(ora Gesam Reti
S.p.A.)

Gesam Gas e Luce
S.p.A.

Polis S.r.l. in
liquidazione

59,69

A seguito di quanto disposto
con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n.
65/2017), la società 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 S.p.A.. Il capitale
detenuto da Lucca Holding
nella società è passato dal
59,69% al 56,71% e la
società è stata rinominata
Gesam Reti S.p.A.

60

A seguito di quanto disposto
con la revisione straordinaria
(deliberazione C.C. n.
65/2017), Gesam S.p.A.
(ora Gesam Reti S.p.A.) ha
provveduto ad avviare la
procedura ad evidenza
pubblica per l'alienazione
delle partecipazioni in
Gesam Gas e Luce S.p.A.

100

La liquidazione della società
è attualmente in corso di
completamento e dovrebbe
trovare conclusione nella
prima parte del 2019,
all'esito di alcuni contenziosi
civili ancora in corso.
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Ind_4

Lucca Holding Progetti
Speciali e Risorse
S.r.l.

Liquidazione

Ind_14

05.05_Riepilogo

Polo Energy S.p.A. in
liquidazione

100

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 nella prima
parte del 2019, a seguito del
collaudo del Ministero
Infrastrutture e trasporti sui
lavori eseguiti nell'ambito
del “Contratto di quartiere
II”.
La società è stata posta in
liquidazione in conseguenza
della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17
del 31.03.2015, ai sensi del
comma 611 art.1 L.
n.190/2014. La liquidazione,
iniziata il 03.03.2016,
procede con la prioritaria
prospettiva di una cessione
in blocco degli impianti
fotovoltaici situati a Sorbano
del Vescovo. Una volta
ceduti gli impianti sarà
possibile procedere alla
chiusura della società e alla
sua conseguente
cancellazione dal registro
delle imprese. La
liquidazione in corso si
concluderà successivamente
alla cessione degli impianti
fotovoltaici.
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Ind_5

Itinera S.r.l.

100

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 operativa
dal 1.1.2019.

100

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 Lucca
Holding Servizi S.r.l.. La
fusione è operativa dal
01.01.2019.

Fusione/Incorporazione
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Gesam Energia S.p.A.
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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