
COPIA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

2 Area servizi del Territorio
DETERMINAZIONE

DATA 20/05/2021
REG. GEN. N. 997

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELLART. 5 C. 2
DEL D.LGS. 175/16 AVENTE AD OGGETTO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 31/2021 DI COSTITUZIONE DI UNA NEWCO A TOTALE
PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio

PREMESSO che il Comune di Terranuova Bracciolini, insieme ad altre Amministrazioni comunali toscane,
intende partecipare ad un’operazione di aggregazione dei soci pubblici di Publiacqua S.p.A. da effettuare
mediante costituzione di una nuova società in controllo pubblico e totale partecipazione pubblica alla
quale conferire la propria partecipazione in Publiacqua S.p.A.

CONSIDERATO che il nuovo soggetto avrà il ruolo di assicurare una gestione unitaria delle partecipazioni
dei soci pubblici a Publiacqua S.p.A. per un rafforzato ruolo di questi ultimi nelle scelte strategiche
riferite al gestore e di avvio del processo per la costituzione di una Multiutility toscana nel settore dei
servizi pubblici;

DATO ATTO che con proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 20.05.2021 avente ad oggetto
“Costituzione di una Newco a totale partecipazione pubblica”, allegata al presente provvedimento,
l’Amministrazione comunale intende procedere alla costituzione di una nuova società in controllo
pubblico con totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi interamente partecipate con sede
a Firenze;

RILEVATO pertanto necessario l’avvio di una forma di consultazione propedeutica alla decisione del
Consiglio comunale di autorizzare l’operazione di creazione di una nuova società;

VISTO l’art. 5 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 a mente del quale per la costituzione o l’acquisto di una
partecipazione “gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione
pubblica”;



ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e del decreto sindacale
n. 1/2021;

DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183 c. 7 del D.lgs.
18.8.2000 n. 267

DETERMINA

1. di sottoporre a consultazione pubblica preventiva rispetto alla discussione da parte del Consiglio
comunale la proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 20.05.2021 avente ad oggetto “Costituzione di
una Newco a totale partecipazione pubblica” allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale e consultabile, inoltre, unitamente ai relativi allegati, sulla home page del sito istituzionale
del Comune all’indirizzo https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it ;

2. di invitare pertanto tutti I soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, società civile, etc.) a
presentare osservazioni o proposte di modifica alla proposta di deliberazione consiliare n. 31 del
20.05.2021 avente ad oggetto “Costituzione di una Newco a totale partecipazione pubblica”;

3. di disporre che le suddette osservazioni o proposte dovranno pervenire entro le ore 9:00 del
31.05.2021 esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it con oggetto: “Osservazioni alla proposta di delibera
per il Consiglio n. 31/2021”;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio elettronico.

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio
Avv. Massimo Bigoni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.

https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/
mailto:protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

