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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  nota  del  Comune  di  Firenze  del  10.05.2021  prot.  12302  del 
12/05/2021;

DATO ATTO che la società Publiacqua SpA, a seguito di deliberazione consortile 
dell'Autorità d'Ambito del  Servizio  Idrico Integrato n.  2 del  3 aprile  2001,  è la società 
concessionaria, dal 1° gennaio 2001 per una durata di 20 anni, della gestione del servizio 
idrico  integrato  nell'ambito  territoriale ottimale n.  3 Medio  Valdarno (poi  assorbito  con 
legge regionale da A.I.T. Autorità Idrica Toscana) comprendente i territori dei comuni delle 
province di Firenze, Prato, Pistoia;

DATO ATTO che in attuazione dell’apposito accordo dei soci di Publiacqua SpA, 
sono  stati  definiti  modalità,  termini  e  condizioni  per  l’operazione  finalizzata 
all’individuazione di  un  socio  privato  cui  attribuire una quota pari  al  40% del  capitale 
sociale di Publiacqua SpA;

DATO  ATTO  che  in  data  31  gennaio  2006  è  stata  effettuata  l'aggiudicazione 
definitiva della procedura di evidenza pubblica per la selezione di un socio privato per 
Publiacqua SpA al raggruppamento d'imprese con mandataria ACEA SpA, che,  a tale 
scopo,  ha  costituito  la  società  Acque  Blu  Fiorentine  SpA che  è  divenuta  socia  di 
Publiacqua SpA con una quota del 40%;

DATO ATTO che a seguito di deliberazione adottata dalla Conferenza Territoriale 
n. 3 Medio Valdarno, il Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana (con deliberazione 
numero 24/2018) ha approvato l’estensione della durata dell’affidamento alla società fino 
al 31.12.2024, 

DATO ATTO che il 27 giugno 2006, conformemente a quanto previsto negli atti di 
gara,  è  stato  sottoscritto  il  “Patto  Parasociale  tra  Comune di  Firenze  e  altri  comuni, 
Consiag  SpA,  Publiservizi  SpA e  Acque  Blu  Fiorentine  SpA.”  che  regola  i  reciproci 
rapporti in relazione alla partecipazione in Publiacqua SpA.;

DATO  ATTO  che  in  data  11  luglio  2006  è  stato  sottoscritto  il  primo  "Patto 
Parasociale fra i soci pubblici di Publiacqua SpA per la gestione dei rapporti con Acque 
Blu Fiorentine SpA." (di seguito Patto Parasociale) che riguarda esclusivamente i rapporti 
fra la parte pubblica,;

DATO ATTO che in data 25 giugno 2007 è stato sottoscritto il “Patto di Sindacato 
fra i soci pubblici di Publiacqua SpA per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine 
SpA”, che ha sostituito integralmente il Patto tra soci pubblici stipulato in data 11 luglio  
2006;

RICHIAMATO l’articolo 17 del Patto sottoscritto in data 27 giugno 2006 secondo 
cui il Patto Parasociale ha una durata di cinque anni, a partire dal 27 giugno 2006, e si  
intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata, e così di seguito, 
salva disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto da una delle parti all’altra entro 12 
mesi dalla scadenza del patto;

CONSIDERATO  che,  all'esito  di  una  ampia  discussione  svoltasi  in  seno  al 
Comitato del Patto di sindacato dei soci pubblici tenutosi il 10 giugno 2020 si è ritenuto 
opportuno, per una migliore gestione del percorso finale della concessione da parte dei 
soci pubblici, rinegoziare l’assetto dei rapporti inizialmente previsti nel “Patto Parasociale 
tra  Comune  di  Firenze  e  altri  comuni,  Consiag  SpA,  Publiservizi  SpA e  Acque  Blu 
Fiorentine SpA”, procedendo quindi alla disdetta dal Patto in corso per addivenire allo 
scioglimento dello stesso alla scadenza del 27 giugno 2021;

DATO ATTO che,  successivamente  alla  disdetta  e  allo  scioglimento  del  Patto 
Parasociale  del  27.06.2006,  è  intenzione  procedere  alla  costituzione  di  una  Holding 
(NewCo) con partecipazione interamente pubblica e soggetta a controllo pubblico a cui 
trasferire (conferire) le azioni che i soci pubblici detengono in Publiacqua;



EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

La Giunta, per quanto di competenza, dispone:
- Di  aderire  al  progetto  promosso  dal  comune  di  Firenze  (comune  capofila)  di 
costituzione della Holding NewCo;
- Di dare mandato agli uffici competenti, in collaborazione con il Comune di Firenze, 
di predisporre gli atti necessari per la realizzazione del progetto;
- Di comunicare al comune di Firenze la volontà di aderire al progetto di costituzione 
della Holding NewCo.

--- o ---

Indirizzata a:
• Settore Affari Generali
• Settore Finanziario

--- o ---

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICE SINDACO REGGENTE
Piero Giunti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Simone Piccioli


