
 

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 LONDA, insieme ad altre amministrazioni comunali toscane,  
intende procedere alla approvazione in Consiglio comunale dell’operazione di 
creazione di una cd. “MultiUtility” consistente in una holding di servizi della 
Toscana tramite fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana 
S.p.A. e Publiservizi S.p.A. (società pubblicate “incorporande”) in Alia Servizi 
Ambientali S.p.A. (società pubblica “incorporante”) e quindi la costituzione di una 
holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in 
MultiUtility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo statuto, nel rispetto 
dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

 

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del testo unico delle società partecipate, D.lgs.vo n. 
175/2016-TUSP viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
per un periodo di 10 giorni la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto 
l’adesione del Comune di LONDA alla operazione di cui sopra ed altra 
documentazione che si ritiene utile. 

 

Entro tale termine potranno essere presentate osservazioni al seguente indirizzo 
mail utilizzando il modulo allegato: segreteria@comune.londa.fi.it 

 

Scadenza presentazione osservazioni: ore 12.00 del 08/10/2022 

 

1. Avviso di consultazione pubblica 

2. Modulo per osservazioni 

3. Proposta di delibera Consiglio 

 

Allegati: 

1. Progetto di Fusione; 

2. Relazione degli amministratori con allegati documenti 2a “Sintesi del 
progetto” e 2b “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. Statuto Alia da adottare prima del perfezionamento della Fusione e con 
l’aumento di capitale successivo alla Fusione; 

6. Statuto Toscana Holding; 

7. Statuto della MultiUtility (da adottarsi nel contesto della quotazione); 

8. Piano Economico Finanziario di Toscana Holding; 

9. Statuto di Alia OpCo; 

10. Piano Economico Finanziario di Alia OpCo; 

11. Analisi di contesto; 

12. Elenco delle partecipazioni indirette con organigramma (chart); 

13. Attestazione di correttezza e congruità delle valutazioni e dei concambi del 
perito nominato dal Tribunale di Firenze; 

14. Perizia di stima di Toscana Energia; 

15. Perizia di stima di Publiacqua; 

16. Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi 
dell’operazione con indicazione del valore nominale); 

17. Programma di quotazione; 

 
 

Il Responsabile dell’Area  
“Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo” 

f.to Dott. Fontani Moreno 


