RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA
ELENCO SOCIETA’ CUI L’ENTE DETIENE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE QUOTE
PARTECIPATIVE (ART. 8 DEL DECRETO LEGGE 98/2011).
QUOTE DIRETTE
SOCIETA’

QUOTA PARTECIPATIVA

PAREGGIO BILANCIO 2013

Cat SPA

0,17

concordato preventivo

EAMS Srl

1,08

IN UTILE 2013

Erp SPA

0,76

IN PERDITA 2013

Gaia

SPA

0,048

IN UTILE 2013

Reti ambiente S.P.A.

0,26

IN UTILE 2013

Descrizione delle società:
1. ERP spa
La Società Erp spa è interamente di proprietà di 17 comuni della Provincia di Massa Carrara e si occupa del
recupero , manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
dei comuni.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non
obbligano alla soppressione di tali società in quanto gestori di un servizio pubblico .
Concludiamo l’analisi dicendo che il numero di dipendenti è maggiore del numero degli amministratori, non
esistono altre società che svolgano attività analoghe.
Risultato d’esercizio
2011
2012
+ 40.674 euro
+ 98.778,00 euro

2013
– 385.257,00 euro

2. CAT
La società, già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di
partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell’azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre
2009.
L’attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e
di Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL.
Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno
determinato la decisione di porre in liquidazione la società (04.07.13) e quindi presentare un ricorso per
concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. RD 167/42 (12.08.13).
Dal 12.08.13 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani
del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale.

Nel dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e quindi si è in
attesa dell’omologa e della conseguente nomina di un liquidatore giudiziale.
Una volta che il concordato sarà omologato, il liquidatore giudiziale avvierà la vendita dei beni e con il
ricavato pagherà i creditori secondo l’ordine dei privilegi.
Una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la cancellazione della società. Gli
uffici della società riportano che la procedura terminerà in quattro anni.

3.EAMS srl
L’Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara, EAMS, è stata legalmente costituita l’8 giugno
2005. E’ una S.r.l. costituita su iniziativa della Provincia di Massa Carrara, di 13 Comuni (Aulla, Bagnone,
Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana,
Tresana, Villafranca), della Camera di Commercio, del Cermec, della ex Comunità Montana e del Parco
delle Apuane.
Ha inoltre ottenuto il cofinanziamento della Unione Europea attraverso il programma IEE (bando del 2003)
ed ha come partner europei il Comune di Malaga (Spagna) e la regione di Pazajik (Bulgaria).
L’ EAMS lavora in collaborazione con i propri partner europei, le Agenzie Energetiche di Area Vasta
(Lucca, Pisa e Livorno), le altre Agenzie toscane, l’Università di Pisa, e presto entrerà a far parte del Renael
(Rete
Nazionale
di
Agenzie
Energetiche
Locali).
Detta cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze e tecnologie, confronti tra situazioni diverse,
ricerca
di
soluzioni
a
problematiche
comuni,
progetti
pilota
comuni,
ecc.
Opera, inoltre, nel settore della formazione ed in quello della cooperazione internazionale.
L’Agenzia è una Società con finalità di interesse pubblico, nata per promuovere ed incentivare gli usi
razionali dell’energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili (solare
termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, geotermia a bassa entalpia, ecc.). E’ formata da un
amministratore e due dipendenti .
All’ EAMS è inoltre affidato il compito di supportare le iniziative e le attività degli Enti Locali relative a:
a) programmi provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, rispetto delle
norme per il contenimento dei consumi di energia riguardo agli impianti termici degli edifici
b) procedure per la ricerca dei finanziamenti.
Risultato d’esercizio
2011
2012
+ 1.160,00 euro
+ 3.547,00 euro

2013
+ 2.984,00 euro

4. GAIA spa
GAIA S.p.A. è una Società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato
secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l’allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT
(Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 “Toscana Nord”.
Il Servizio Idrico Integrato in gestione è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua e di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché di smaltimento dei fanghi
residui, come disposto dalla normativa vigente in materia.

GAIA gestisce i servizi idrici in un territorio che comprende gran parte dei Comuni della Provincia di Lucca
(Garfagnana, Media Valle del Serchio, Versilia), tre Comuni della Val di Lima in Provincia di Pistoia e i
Comuni della Provincia di Massa (tranne Zeri).
L’area si estende su 48 Comuni, per un totale di 2.586 Kmq, in cui si contano 445.515 abitanti (dati Istat
2011) e circa 260.000 Utenti.
La rete acquedotto ha una lunghezza totale di circa 5.200 Km e la rete fognaria di oltre 1.900 Km, mentre gli
impianti di depurazione attivi sono 490.
GAIA gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con un numero di dipendenti pari a 474 (dati
al 31/10/2013), comprensivi del personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e
commerciali
GAIA S.p.A. è una società per azioni, a totale partecipazione pubblica, che ha per oggetto l’impianto e la
gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti.
Risultato d’esercizio
2011
2012
+ 34.125,00 euro
+ 1.006.003,00 euro

2013
+308.633,00

5.RETI AMBIENTE S.P.A.:
Ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito
territoriale ottimale "Ato Toscana Costa". E’ stata costituita il 16/12/2011 e sono soci i 95 Comuni delle
Province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa. La società ha un amministratore unico e nessun dipendente. I
criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014 per la razionalizzazione delle partecipate non obbligano
alla soppressione di tale società in quanto gestore di un servizio pubblico strettamente necessario per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
.

Risultato d’esercizio
2011
2012
////////////////////
-31.621,00 euro

2013
+4.934,00

Tresana, 27.03.2015
Il Responsabile del servizio Finanziario
D.ssa Lorenza Folloni

