Comune di RIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

Albo pretorio n. reg. 1254

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI L’ART. 5, COMMA 2 DEL D.
LGS. 175/16 AVENTE AD OGGETTO LA DELIBERAZIONE LA COSTITUZIONE DI
UNA HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER LA GESTIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN MULTIUTILITY (“HOLDING TOSCANA”)
Il Comune di Rignano sull'Arno, insieme ad altre amministrazioni comunali toscane, al
fine di recepire le esigenze di miglioramento legate alla quotidiana gestione dei servizi
pubblici intende partecipare ad un’operazione volta alla creazione di una società
pluripartecipata, che gestisca i servizi idrici, ambientali, rifiuti ed energia.
Richiamata la direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 106 del
20.09.2022, e nel rispetto della normativa vigente, la proposta di deliberazione n
67/2022 è sottoposta alla consultazione pubblica preventiva rispetto alla discussione
dell’atto da parte del Consiglio Comunale.
I soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, società civile, etc.), possono far
pervenire le osservazioni e proposte rispetto alla deliberazione in consultazione entro
le ore 12:00 del 03/10/2022 esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
info@comunerignano.it e con oggetto: “Osservazioni alla proposta di delibera per il
Consiglio n. 67/2022”.
Allegati:
Proposta n. 67 e relativi allegati.
1) Progetto di Fusione;
2) Relazione degli amministratori con allegati documenti 2a “Sintesi del progetto” e 2b (non pubblicabile
per motivi di riservatezza) “Dossier di valutazione del Progetto” (documento pubblicato dalle aziende
insieme al progetto, report predisposti dai consulenti finanziari e industriali di primario standing delle
società partecipanti all’Operazione MultiUtility);
3) Situazioni patrimoniali di Alia, Consiag, Publiservizi e Acqua Toscana;
4) Piano Economico Finanziario di MultiUtility;
5) Patto parasociale fra i soci di MultiUtility e, successivamente, fra i soci di Toscana Holding in relazione
al governo societario di queste due società (non pubblicabile per motivi di riservatezza);
6) Statuto Alia da adottare prima del perfezionamento della Fusione e con l’aumento di capitale
successivo alla Fusione;
7) Statuto Toscana Holding;
8) Statuto della MultiUtility (da adottarsi nel contesto della quotazione);
9) Piano Economico Finanziario di Toscana Holding;
10) Statuto di Alia OpCo;
11) Piano Economico Finanziario di Alia OpCo;
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12) Analisi di contesto;
13) Elenco delle partecipazioni indirette con organigramma (chart);
14) Attestazione di correttezza e congruità delle valutazioni e dei concambi del perito nominato dal
Tribunale di Firenze;
15) Perizia di stima di Toscana Energia;
16) Perizia di stima di Publiacqua;
17a) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell’operazione con
indicazione del valore economico - non pubblicabile per motivi di riservatezza);
17b) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell’operazione con
indicazione del valore nominale);
18) Programma di quotazione;
19) il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del TUEL.

Rignano sull'Arno, li 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Serena Semplici
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