
COMUNE DI MONTEMURLO
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA EX ART. 5, C. 2, D.LGS. 19.08.2016, N. 175,

AVENTE AD OGGETTO LA DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE DI UNA HOLDING
DEI SOCI PUBBLICI DI PUBLIACQUA SPA 

Premesso che:
la  Giunta  Comunale  di  Montemurlo  con  Deliberazione  n.  98  del  21/05/2021 ha  approvato
l’indirizzo per l’iter di costituzione di una nuova società a controllo pubblico e totale partecipazione
pubblica, mediante conferimento nel nuovo soggetto delle partecipazioni detenute in Publiacqua
S.p.A. dal Comune di Montemurlo, e altresì autorizzando la società Consiag Spa a conferire nel
nuovo soggetto costituendo la propria partecipazione in Publiacqua Spa;

Con il medesimo atto sono stati formulati indirizzi al Consiglio comunale, organo competente in
materia, per l’ingresso del Comune di Montemurlo nella costituenda società a totale partecipazione
pubblica  e  in  controllo  pubblico,  mediante  il  conferimento  delle  n.  17.649 azioni  detenute  dal
Comune  di  Montemurlo  in  Publiacqua  Spa,  per  nominali  euro  91.068,84, come  da  perizia
estimativa redatta ai sensi dell’art. 2343-ter del codice civile; 

Tenuto conto che è stata formulata la proposta di delibera di Consiglio comunale per l’approvazione
della costituzione della società e dello statuto;

Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  D.Lgs.  175/2016  (Testo  unico  delle  società
partecipate), il  Comune deve sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione
pubblica secondo le modalità previste;

Dato atto che quale forma di consultazione pubblica prevista dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs.175/2016, la
Giunta comunale, con l’atto richiamato, ha individuato la pubblicazione della proposta di delibera
del  Consiglio  Comunale  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Montemurlo per 10 (dieci) giorni consecutivi;

SI RENDE NOTO

che lo schema di deliberazione consiliare comprensivo di tutti gli allegati, sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Montemurlo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Enti controllati”, dal 21 maggio 2021 al 31 maggio 2021.
Eventuali osservazioni in merito potranno essere presentate da tutti i soggetti interessati entro e non
oltre le ore 10:00 del giorno 31 maggio 2021 mediante, alternativamente:

 posta elettronica certificata, all'indirizzo ➢ comune.  m  ontemurlo@postacert.toscana.it  
 e-mail, all'indirizzo ➢ protocollo@comune.montemurlo.po.it

Allegati:
1) Proposta di delibera di Consiglio comunale
2) Schema di statuto sociale

Il Responsabile del Servizio
 

Dott.ssa Vera Aquino
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