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Il  Vice Segretario Generale 
PESCATORE PIETRO 

 

 

 
DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 11 del  29/03/2012 

 
 
Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA 
 
E’ PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO 
 
Sono inoltre presenti gli Assessori  GHEZZI PAOLO  CASSONE ANTONIO   

CERRI FABRIZIO  CHIOFALO MARIA LUISA CICCONE MARIA PAOLA  FORTE 
GIUSEPPE  GAY DAVID  PANICHI SILVIA SERFOGLI ANDREA  VIALE GIOVANNI  
ZAMBITO YLENIA    

 
Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE PESCATORE PIETRO 
 
Scrutatori: Consiglieri SCARAMUZZINO CARMELO  CECCARELLI 
VALTER   
 
OGGETTO: CONSORZIO TURISTICO AREA PISANA SOCIETA’ 
CONSORTILE A R.L. - DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE.                
 
 
 

 

 

 
Consiglieri in carica: 

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A 
BALZI MASSIMO P GARZELLA GIOVANNI A 

BANI GIULIANO A GORRERI ALESSANDRO A 

BANI MARCO A LANDUCCI STEFANO A 

BEDINI FILIPPO A LUPERINI ROBERTA P 

BINI MAURIZIO P MACCIONI TITINA P 

BONGIOVANNI PATRIZIA P MAFFI ANTONIO A 

BRANCHITTA LUIGI P MANCINI PAOLO A 

BRONZINI MIRELLA A MAZZEO ANTONIO A 

BUSCEMI RICCARDO A MODAFFERI SANDRO P 

CAMMILLI ANDREA P MONACO MARCO P 

CAPECCHI FRANCESCO A MONCERI FRANCESCO P 

CECCARELLI VALTER P PASSARELLI LIO MICHELE P 

CHIARUGI MASSIMO P PETRUCCI DIEGO A 

CHINCARINI MARIA LUISA A PISANI NICOLA P 

COGNETTI PAOLO A SBRANA VERONICA P 

DE NERI MARIACHIARA P SCARAMUZZINO CARMELO P 

DEL TORTO RANIERI A SILVESTRI SILVIA A 

DI LUPO MICHELE P TITONI LUCA PAOLO A 

FILIPPESCHI MARCO P VENTURA GIUSEPPE A 

GALLO SANDRO P ZAPPACOSTA CARMINE P 

GANGEMI CAYETANO ROQUE 
P   

 

COMUNE DI PISA 
ORIGINALE 



OGGETTO: Consorzio Turistico Area Pisana società consortile a r.l. – Dismissione della partecipazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune di Pisa detiene una partecipazione del valore nominale di € 2.800,00 (pari al 15,81% 

delle quote sociali) nel Consorzio Turistico Area Pisana società consortile a r.l., codice fiscale 01704290509, con 

sede legale in Pisa; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, la Società consortile ha per oggetto “l’attività di 

incremento dei flussi turistici, di valorizzazione e di promozione dell'area pisana, di garanzia della qualità dei 

prodotti e servizi offerti e di gestione diretta di servizi per i propri soci con la finalità di: 

a) favorire uno sviluppo produttivo integrato e non competitivo fra i vari Enti locali, le cooperative turistiche e di 

servizi, i singoli albergatori, i commercianti e gli altri operatori economici consorziati attraverso la 

predisposizione collettiva di programmi di attività; 

b) realizzare eventualmente mediante attività esterne, servizi turistici legati al turismo e al tempo libero; 

c) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati e per gli operatori turistici; 

d) svolgere ricerche di mercato; 

e) effettuare studi dell'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità dei servizi 

turistici presenti e alle iniziative per garantire la difesa del turista; 

f) definire strategie operative di marketing; 

g) organizzare campagne promozionali e di commercializzazione; 

h) organizzare la partecipazione a fiere e mostre turistico culturali e artigianali; 

i) produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, culturale e monumentale; 

l) organizzare convegni, dibattiti e seminari; 

m) favorire lo sviluppo del turismo sociale, a scopo naturalistico o di interesse storico-artistico e culturale; 

n) sviluppare l'informazione turistica, eventualmente in collaborazione con le Pro-Loco e/o uffici di informazione; 

o) gestire i servizi di prenotazione alberghiera ed extralberghiera per i propri soci e l'organizzazione della banca 

dati della domanda turistica; 

p) gestire agenzie di viaggi e commercializzare libri, guide, riviste, gadgets e altri prodotti rivolti all’utenza 

turistica, prodotti gastronomici, enologici, artigianali e artistici tipici, con particolare riferimento alla produzione 

locale e degli operatori economici soci; 

q) organizzare la raccolta e diffusione di informazioni adeguate per facilitare l'accesso al credito turistico, in 

collaborazione con le associazioni di categoria; 

r) gestire servizi informatici e telematici, utili al fine dell'attività consortile; 

s) gestire le strutture per il turismo, comprese quelle per il turismo congressuale; 

t) il Consorzio potrà svolgere con indirizzo mutualistico qualunque altra attività connessa agli scopi sopra 

elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, 

mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi statutari. Potrà inoltre 

aderire ad altri Enti ed Organismi che sviluppino il coordinamento tra i consorziati.”; 

 

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010, ad oggetto “Ricognizione  delle partecipazioni 

in società ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3 comma 27 L.F. 2008 e indirizzi per ottimizzazione governance 

partecipate attraverso una Holding”  fu deciso il mantenimento temporaneo della partecipazione nel Consorzio 

Turistico Area Pisana società consortile a r.l., rinviando ad una nuova valutazione, da effettuarsi entro il 

31.12.2012, la decisione definitiva; 

 

RICORDATO altresì che, con la citata Deliberazione n. 80/2010, in esito all’individuazione delle partecipazioni da 

dismettere, il Consiglio Comunale si è riservato “l’esame e l’approvazione di ulteriori proposte di cessione delle 

società o delle quote societarie in relazione ai programmi e alle scelte strategiche di razionalizzazione e di 

ottimizzazione del portafoglio societario”; 

 

CONSIDERATO che, tenuto conto dell’oggetto sociale e della compagine mista pubblico-privata (ove i soci 

privati non sono stati selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica), il mantenimento della partecipazione 

nel Consorzio Turistico Area Pisana non risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 3, commi 27-28, della L. 

244/2007, in quanto: 



- la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (non si tratta dunque di una società strumentale); 

- le attività sociali previste nello Statuto non sono annoverabili fra i “servizi di interesse generale” di 

competenza dell’ente locale (coincidenti, secondo una definizione orientata ai riferimenti comunitari, con i 

servizi pubblici locali); 

  

RITENUTO che, alla luce degli indirizzi generali assunti in materia di riordino delle partecipazioni societarie, 

anche al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle società partecipate in relazione all’efficace ed 

economico perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ed in coerenza con le norme nazionali e comunitarie 

che disciplinano la materia, si renda necessario procedere alla dismissione della partecipazione nella suddetta 

Società consortile;  

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti 

locali) secondo cui rientrano nella competenza dell’organo consiliare gli atti fondamentali in materia di 

partecipazione dell’ente locale a società di capitali; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal 

Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in 

quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; 

 

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare; 

 

Al’unanimità dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi 

verificato il seguente risultato: 

Presenti:     22 

Favorevoli: 20 

Astenuti:     02 (Balzi, Luperini) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dismettere la partecipazione nel Consorzio Turistico Area Pisana società consortile a r.l., in quanto non 

detenibile da parte del Comune ai sensi dell’art. 3, commi 27-28, della L. 244/2007; 

 

2) di precisare che a tale dismissione si potrà procedere anche attraverso lo scioglimento della Società 

consortile, ove l’Assemblea dei soci deliberi in tal senso, oppure mediante recesso o cessione delle quote; 

 

3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all’Assemblea dei soci del Consorzio Turistico 

Area Pisana per approvare ogni atto propedeutico o necessario all’attuazione di quanto ai punti precedenti; 

 

4) di autorizzare altresì la Giunta Comunale ed i dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, a dare 

attuazione a quanto ai punti precedenti, provvedendo ad ogni atto allo scopo necessario; 

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende, alla 

Direzione Servizi istituzionali - Cultura - Turismo ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 



 
 

 
                              

COMUNE DI PISA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

  della Giunta Comunale 

 X del Consiglio Comunale 

 

Consorzio Turistico Area Pisana società consortile a r.l. – Dismissione della partecipazione. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, dando atto che: 

  comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; 

 X non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. 

 
Pisa, 08/03/2012 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE 
 Dott Claudio Sassetti  

 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime 
parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Accertamento n° ………………………………………….. 
Prenotazione di impegno n° ……………………………… 
 
Pisa, ………………….. IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott. Claudio Sassetti 

 
 
 
Nota di avvenuta trasmissione 
 
Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Pisa, …………………. IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott. Claudio Sassetti 

 
 
 


