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COMUNE DI PISA
Il Sindaco 
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OGGETTO: Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie 
direttamente o indirettamente possedute.

IL SINDACO
 
PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 è stata effettuata la ricognizione dei presupposti per  
il  mantenimento  delle  partecipazioni  societarie  ai  sensi  dell’art.  3,  commi  27-29,  della  Legge 
244/2007;

- con la Deliberazione del C.C. n. 27 del 14.07.2011, la Deliberazione del C.C. n. 11 del 29.03.2012, 
la Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.09.2012 e la Deliberazione del C.C. n. 82 del 19.12.2013, è  
stata aggiornata la suddetta ricognizione, approvando la dismissione di partecipazioni per le quali era  
stato inizialmente stabilito il mantenimento;

- con  Deliberazione  del  C.C.  n.  50  del  24.11.2011  è  stata  approvata  l’adesione  al  processo  di  
costituzione di una società mista  per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”;

- con Deliberazione del C.C. n. 42 del 25.09.2012 è stato approvato il progetto di riordino delle società 
di gestione del trasporto pubblico locale e lo scioglimento di CPT S.p.A.;

RICHIAMATA espressamente la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 ad oggetto “Atto di indirizzo  
per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società  
partecipate”;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 146 del 21.10.2014 ad oggetto “Art. 1, comma 564, Legge 147/2013 e  
art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008 – Atto di indirizzo in materia di personale delle società controllate  
direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa e delle società in house”;

VISTA la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, approvata con Deliberazione del C.C. n. 73 
del 23.12.2014, ed, in particolare, l’allegato “S.2”, contenente gli obiettivi generali di gestione delle società 
partecipate, ai sensi dell’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA infine la Deliberazione della G.C. n. 193 del 30.12.2014 con la quale sono stati approvati  
indirizzi specifici finalizzati, in particolare, alla razionalizzazione ed alla dismissione delle partecipazioni  
indirettamente detenute, la quale fra l’atro recita:
“Occorre  […]  contenere  l’articolazione  del  sistema  delle  partecipazioni  locali  a  tutto  vantaggio  della  
capacità di indirizzarne, monitorarne e controllarne l’attività, evitando che i vincoli imposti dalle norme  
amministrative  possano essere  scavalcati  o  disattesi.  Tale  processo è  funzionale  al  rafforzamento della  
governance pubblica.
C’è quindi l’esigenza di ridurre il numero delle società “satellite”, non limitandosi alla sola dismissione  
delle società non mantenibili  ai sensi della normativa vigente ma realizzando un processo di riordino e  
semplificazione che consenta all’Ente Locale di  detenere direttamente le partecipazioni  nelle società di  
gestione dei servizi pubblici locali e, al contempo, di mantenere su di esse l’intero ciclo di gestione di tali  
servizi, anche realizzando un processo di revisione ed eventuale dismissione delle partecipazioni di secondo  
livello che non risultino conformi a tale modello o non strategiche.
Ciò è utile indipendentemente dagli obblighi più o meno stringenti che il Legislatore vorrà introdurre per  
migliorare il controllo della spesa pubblica e favorire l’efficiente gestione dei servizi.”;



RICORDATO che, a partire dall’anno 2010, il Comune di Pisa ha avviato una profonda revisione del sistema 
delle partecipazioni locali che ha portato alla messa in liquidazione di società, all’alienazione di azioni, alla  
cessazione di partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, nonché a 
vari interventi di razionalizzazione delle partecipazioni mantenute;

VISTO l’art. 1, commi 611 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO, in particolare, della previsione del comma 611 del citato articolo, secondo cui:
 “[…] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon  
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province  
autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  
le  università  e  gli  istituti  di  istruzione universitaria pubblici  e  le  autorità  portuali,  a  decorrere dal  1°  
gennaio  2015,  avviano  un  processo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  
direttamente  o  indirettamente  possedute,  in  modo  da  conseguire  la  riduzione  delle  stesse  entro  il  31  
dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non indispensabili  al perseguimento delle  
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
b)  soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di  
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle  
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di  
internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e  
di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”

PRESO ATTO altresì che, a norma del successivo comma 612:
“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i  
sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi  
ambiti  di  competenza,  definiscono  e  approvano,  entro  il  31  marzo  2015,  un  piano  operativo  di  
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le  
modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano,  
corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della  
Corte  dei  conti  e  pubblicato nel  sito  internet  istituzionale  dell’amministrazione interessata.  Entro il  31  
marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è  
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet  
istituzionale  dell’amministrazione  interessata.  La  pubblicazione  del  piano  e  della  relazione  costituisce  
obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

VISTA la Relazione tecnica redatta dalla Direzione Finanze Provveditorato Aziende, allegato parte integrate 
e sostanziale del presente atto;

RITENUTO  necessario,  alla  luce  della  citate  disposizioni  normative,  tenendo  conto  delle  deliberazioni  
innanzi richiamate, sulla base di una valutazione strategica delle partecipazioni da mantenere in relazione al  
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente come declinate dai programmi, dagli obiettivi politico-
amministrativi e dagli atti approvati dal Consiglio Comunale, procedere all’adozione del “Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  societarie direttamente o indirettamente  possedute”,  
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATA la necessità di sottoporre al  Consiglio Comunale successive distinte proposte di  delibera in  
relazione a quelle azioni, individuate in termini generali nel suddetto Piano operativo, la cui approvazione  
rientra  nelle  funzioni  fondamentali  di  indirizzo  politico-amministrativo  dell’organo  consiliare  a  norma 
dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;



PRECISATO che le misure di razionalizzazione contenute nell’allegato Piano operativo sono da intendersi 
aggiuntive  e  non sostitutive  degli  interventi,  degli  indirizzi  e  degli  obiettivi  finora  approvati  da  questa  
Amministrazione Comunale, fra cui quelli contenuti negli atti deliberativi sopra menzionati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali;

DECIDE

1) di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute”, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente 
atto, precisando che tale piano è da intendersi aggiuntivo e non sostitutivo rispetto agli interventi, 
agli indirizzi ed agli obiettivi finora approvati in tema di società partecipate;

2) di trasmettere copia del  presente atto alla Corte dei Conti,  Sezione regionale di controllo per la  
Toscana, nonché di pubblicare lo stesso sul sito internet istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 1,  
comma 612, della Legge 190/2014;

3) di riservarsi di sottoporre al Consiglio Comunale successive distinte proposte di delibera in relazione 
a quelle azioni, individuate nel suddetto Piano operativo, la cui approvazione rientra nelle funzioni 
fondamentali  di  indirizzo  politico-amministrativo  dell’organo consiliare  a  norma  dell’art.  42  del  
D.Lgs. 267/2000;

4)di assumere la predisposizione, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti, da 
trasmettere alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti e da pubblicare  
nel sito internet istituzionale dell’Ente.

     IL SINDACO
              Marco Filippeschi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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