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Comune di CAREGGINE (LU) 

  
 

.  
 
 

 
 

 
 
 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE  
 

 
Il comune di CAREGGINE, con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 24-04-2010, 

procedeva alla ricognizione delle società partecipate di primo livello, ai sensi dell’art. 3, 
commi 27 e segg. della legge n. 24 dicembre 2007 n.244, autorizzando il mantenimento di 

partecipazioni nelle società sotto indicate: 
 

SOCIETA’ Capitale sociale Quota di partecipazione 

G.A.I.A. S.p.A. € 15.106.351,00 0,13% 

CLAP S.p.A. € 5.818.998,00 0,60% 

E.R.P. S.r.l. € 2.010.000,00 1,07% 

SE.VE.RA. S.p.A. € 8.694.600,00 0,17% 

S.V.A.C.  s.r.l. € 300.000,00 2,22% 

LA GARFAGNANA E 
L’APPENNINO Soc.Cons. arl 

€ 27.540,00 12,96% 

RETI AMBIENTE  SPA €120.000,00 0,17% 

GEA srl €80.800,00 2,35% 
 

 

 

Successivamente all’approvazione della citata deliberazione consiliare n.15/2010 sono 

intervenute modificazioni nell’assetto delle partecipazioni societarie del comune di 
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CAREGGINE che hanno in qualche modo anticipato il processo di razionalizzazione previsto 

dalla legge di stabilità 2015. 
SE.VER.A. S.p.A. è stata posta in liquidazione nell’anno 2014 (il concordato preventivo è 

stato depositato dal soggetto liquidatore in data 18 dicembre 2015 ed ammesso in data 12 
gennaio 2016). 
Sono state costituite, nel contempo, RETIAMBIENTE S.p.A. nell’anno 2012 e, nell’anno 

2014, GEA S.r.l.. 
Per quanto sopra, il piano di razionalizzazione, approvato ai sensi dell’art.1, commi 611 e 

segg. della legge 190/2014, con deliberazione del consiglio comunale n.5 del 31-03-2015, 
interessava le seguenti società partecipate: 

1) E.R.P. S.r.l.; 

2) C.L.A.P. S.p.A.;  

3) G.A.I.A. S.p.A.; 

4) RETIAMBIENTE S.p.A.; 

5) GEA S.r.l. 

6) S.V.A.C. srl 

7) LA GARFAGNANA E L’APPENNINO Soc.Cons. arl 

 

Nel piano approvato con la delibera di cui sopra venivano gettate le basi per le 

dismissioni delle società partecipate S.V.A.C. srl e LA GARFAGNANA E L’APPENNINO 
Soc.Cons. arl 

 

 le società in dettaglio 

 

 
E.R.P. 

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante “Riordino di competenze in materia di ERP”, 
ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i 

medesimi quali “principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di 
favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, 
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione 

dei modelli organizzativi……”. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della citata L.R., i comuni 
della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex 

art. 30 del D.lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale 
d’Ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica – L.o.D.e. Lucchese; il LODE Lucchese in data 
23.12.2003 ha costituto ERP S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia 

residenziale pubblica come risultanti dall’oggetto sociale e, in particolare, la gestione del 
patrimonio immobiliare. 

La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia 
di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un 
pubblico servizio senza rilevanza economica, data l’assoluta prevalenza delle finalità sociali 

che sottostanno al settore dell’edilizia residenziale pubblica.  
 

 ERP Edilizia Residenziale Pubblica S.r.l. Codice fiscale:  92033160463                                                                        
Capitale sociale:  € 2.010.0000,00 Sede:  Piazza della Concordia, 15 - 55100 Lucca 
Attività: Settore costruttivo e gestionale di edilizia residenziale pubblica. Data inizio: 

23/12/2003 Data fine: 31/12/2050Quota di partecipazione: 0,39%Altri soci: Sono 
soci i 35 Comuni della Provincia di Lucca 
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CLAP S.p.A. - CTT  S.r.l. 

La società, derivante dalla trasformazione dell’omonimo consorzio, ha gestito dall’anno 
2004 per conto dei comuni della Provincia di Lucca il servizio di trasporto pubblico locale 

(T.P.L.), nonché i servizi di trasporto scolastico per vari comuni della stessa provincia a 
seguito dell’aggiudicazione disposta, con procedure di evidenza pubblica, dalla Provincia di 
Lucca, ai sensi delle LL.RR. 42/1998 e 33/2003. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 65/2010 che dispone la gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale a livello di unico ambito territoriale coincidente con la regione, le 

aziende di trasporto di ambito provinciale hanno intrapreso un processo di aggregazione in 
un soggetto imprenditoriale unico, in vista della gara a livello regionale per l’affidamento 
del servizio pubblico locale. Il processo aggregativo, finalizzato alla razionalizzazione sul 

territorio del servizio e al conseguimento di economie di scala, ha portato, secondo gli 
indirizzi strategici condivisi dagli enti soci al conferimento del ramo operativo dell’azienda a 

favore della CTT Nord S.r.l., società mista a maggioranza pubblica nella quale sono 
confluite varie società della Toscana già affidatarie di servizi nel settore del trasporto 
pubblico su gomma.  

Clap SPA  C.F.00277470464 Capitale sociale: Euro 5.818.998,00 di cui Euro 

5.818.998,00 versati Sede: Viale Luporini n.895  55100 Lucca     Attività: Trasporto 

pubblico locale su gomma.                                                                                 

Quota di partecipazione: 0,08%  

 

 Onere complessivo: Euro 0,00                                                                                                                                        

Rappresentanti dell'Amministrazione : Nessun Amministratore del Comune fa parte 

del consiglio direttivo  

CCT NORD SRL Codice fiscale:  01954820971 Capitale sociale –    Euro 41.965.914    

Sede:  Via Bellatalla 1 – 56121 Loc. Ospedaletto PISA Attività: Trasporto pubblico locale. 

Data inizio: 14.03.2012          Data fine:  31.12.2050                        Quota di 

partecipazione: 0,015 %                                                                                                                                               

Rappresentanti dell'Amministrazione:  Nessun rappresentante                                                                                                                          

Onere per contratto di servizio: Euro 0  

 
GAIA S.p.A. 

La società ha per oggetto sociale la gestione di impianti dei servizi idrici integrati, nonché 
le attività a questa complementari, presupposte e conseguenti; la società, a capitale 

interamente pubblico detenuto dalla quasi totalità dei comuni ricadenti nell’ex ambito 
territoriale “Toscana Nord”, gestisce, quale soggetto unico, il servizio idrico integrato dal 
1° gennaio 2005 in virtù della convenzione stipulata con l‘Autorità di Ambito. A seguito del 

riordino territoriale dei servizi di area vasta, operato dalla Regione Toscana, tale Autorità è 
stata assorbita dall’ AIT (Autorità Idrica Toscana), quale “Conferenza territoriale n.1 - 

Toscana Nord”. 
La società, tramite affidamento disposto ai sensi dell’art.35 della legge 448/2001, (come 
espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell’art. 150 del D.lgs. 152/2006), gestisce 

il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 52 
comuni costituenti l’originario ambito ottimale. La gestione del servizio idrico integrato, 
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costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall’art. 141 del D.lgs. 152/2006 
quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della 

salute pubblica.  

         Gaia spa Codice fiscale:  01966240465      Capitale sociale –    Euro 16.613.295,20                                                                                                                  

Sede:  Via Santa Croce n.59   55100 Lucca Attività:  impianto e gestione servizi idrici 

integrati nonché le attività a questa complementari. Data inizio: 22.10.2004Data fine:  

31.12.2050Quota di partecipazione: 0,017 % 

Rappresentanti dell'Amministrazione Nessun rappresentante Onere per contratto di 

servizio 2014: Euro 1600,00:  

RETIAMBIENTE  S.p.A. 

Il comune di CAREGGINE, con atto consiliare n.22 del 30 novembre 2011, ha aderito alla 
costituzione di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”. 
La società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico 
detenuto da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa” 

(costituito dai comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa), per la 
gestione del servizio integrato di igiene urbana. 

Il processo di aggregazione tra i diversi soggetti gestori del ciclo dei rifiuti prevede il 
conferimento nella società mista, denominata “RetiAmbiente S.p.A.”, di tali soggetti 
mediante ricanalizzazione; il 45% delle azioni della Newco saranno acquisite, a seguito di 

procedure di evidenza pubblica, da un socio privato che assumerà la veste sia di partner 
finanziario che di partner industriale. 

Valgono per Reti Ambiente S.p.A. le considerazioni espresse per G.A.I.A. S.p.A., in merito 
alla legittimazione dell’ente a detenere quote di capitale, trattandosi ambedue di soggetti 
affidatari di servizi pubblici locali di area vasta (per Reti Ambienti S.p.A. in sinergia con 

soggetti privati) costituiti in virtù di leggi nazionali e regionali di settore (D.lgs. 152/2006, 
LL.RR. 61/2007, 65/2010 e 37/2011) che privilegiano, per la gestione di tali servizi, forme 

unitarie di gestione su ambiti.  
 

RetiAmbiente S.p.A  Codice fiscale: 02031380500 Capitale sociale: € 120.000,00 

Sede: Via Archimede Bellatalla, 1 - 56121 Pisa Attività: La Società ha per oggetto il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito 

territoriale ottimale "Ato Toscana Costa"Data inizio: 16/12/2011 Data fine: 31/12/2050 

Quota di partecipazione: 0,17 % Altri soci: sono soci i 95 Comuni delle Province di 

Lucca, Pisa, Livorno e Massa. Rappresentanti dell'Amministrazione Nessun 

rappresentante 

 

GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. – G.E.A. S.r.l. 
“GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. – G.E.A. S.r.l.” è una società interamente 
pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per 

l’affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del 
gestore unico dell’ambito territoriale “Toscana Costa”, del  servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità “in house contract”. 
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Il comune di CAREGGINE ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del 

C.C. n. 52  del 22-12 2014 approvando nel contempo  la relazione ex art.34, comma 20, 
del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, e lo statuto societario. 

Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l’avvallamento di G.E.A. 
S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni 
comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali dell’in house (società interamente 

pubblica, prevalenza dell’attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza 
del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi  della governante, assoggettata a tali 

vincoli, si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e 
dell’allegato regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del consiglio 
comunale n.1 del 26 marzo 2015) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di 

servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di 
servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi 

del D.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) eserciterà, anche sulla base di tali 
strumenti, l’attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato 
all’utenza.  

I comuni soci di G.E.A S.r.l. hanno costituito la società per l’affidamento del servizio di 
igiene urbana, qualificato dall’art.178 del D.lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, 

conformemente alle competenze attribuite ai comuni stessi dall’art. 198 dello stesso 
decreto (“Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza 
pubblica indette dall’Autorità di ambito ai sensi dell’art.202, i comuni continuano la 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle 
forme di cui all’art.113 del D.lgs. 267/2000”) al fine di salvaguardare il patrimonio di 

SE.VER.A. S.p.A. sino al subentro del gestore unico d’Ambito mantenendo comunque la 
forma gestionale aggregata. Nella scelta del modello di gestione del servizio è stata 
ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la tutela, in 

termini di conservazione e valorizzazione, delle risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. 
anche in riferimento a quanto disposto dall’art.204 comma 4 del codice dell’ambiente; 

altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per 
ragioni di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al 
gestore unico del personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come peraltro previsto 

dall’art.202 comma 6 dello stesso codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a 
quello subentrante ha consentito, peraltro, in virtù dell’esperienza e della conoscenza del 

territorio e delle strutture impiantistiche, la regolare continuità del servizio contribuendo, 
in definitiva, al mantenimento degli standard qualitativi del medesimo. 

 

con sede in Via Vittorio 

Emanuele, 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana. Valore nominale della partecipazione pari 
ad € 3.569,18 (corrispondente al 12,96% del capitale sociale). 

 
Il Comune di Careggine  possiede una partecipazione pari al 12,96 % del capitale sociale 

interamente versato pari ad euro 27.540,00 (2008). 
La società con scopo mutualistico e non lucrativo ai sensi dell’art. 2602 del codice civile ha 

per oggetto l’elaborazione la disciplina la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività 
turistiche dei consorziati . 

Dall’ultimo bilancio depositato (2013) si evidenzia una perdita a fronte della quale è stato 
proposto ai soci ai sensi dell’art. 2446 del codice civile la diminuzione del capitale in 
proporzione delle perdite accertate. 

Data la situazione finanziaria è emersa la necessità di prevedere, d’intesa con i Comuni 
partecipanti, la dismissione della partecipazione.  

 
LA GARFAGNANA E  L’APPENNINO 
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Nel 2016 si intende continuare questo percorso per addivenire alla dismissione della 

partecipazione00 

Onere complessivo per l'anno 2014 sul bilancio comunale 0€ 

 

La Garfagnana e l’appennino Codice fiscale 01749980460  

Ragione sociale / denominazione  
LA GARFAGNANA E L'APPENNINO - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  

Anno di Costituzione della Società  
1999 Forma Giuridica Società consortile Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura  

Sede Legale  

Provincia LUCCA Comune Castelnuovo di Garfagnana (LU)  
CAP 55032  
Indirizzo VIA VITTORIO EMANUELE 9  

Settore Attività Affitto di aziende 50% 

Quota di possesso  

Quota diretta 
12,96   %  

Nessuna quota indiretta specifica                                                                                                                       

S.V.A.C. srl 

con sede in Via CARRAIA 19, CAREGGINE. Valore nominale della partecipazione pari ad € 

6.660,00 (corrispondente al 2,22% del capitale sociale) 
il COMUNE DI CAREGGINE ha una partecipazione pari al 2,22 % del capitale sociale 

interamente versato pari ad euro 300,000,00 (2013). 
La società con scopo mutualistico e non lucrativo ai sensi dell’art. 2602 del codice civile ha 
per oggetto l’elaborazione la disciplina la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività 

turistiche dei consorziati . 
Dall’ultimo bilancio depositato (2013) si evidenzia un piccolo utile non economicamente 

rilevante per cui  il Comune di Careggine ha  proposto ai soci, con prelazione, la cessione 
delle proprie quote. 
Non è stata individuata la condizione necessaria per cedere la partecipazione o recedere in 

accordo con gli stessi e l’iniziativa della cessione quote procede. 
E’ opportuno controllare che la vendita della partecipazione possa avvenire ad un prezzo 

congruo per poter recuperare il valore della stessa partecipazione che ad oggi è pari ad euro 
6.660,00. 
Molto utile sarà un approfondimento delle politiche che la Regione Toscana intende 

sviluppare per sostenere e potenziare il turismo invernale nei vari comprensori della 
Garfagnana. 
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Nel 2016 si intende continuare questo percorso per addivenire alla dismissione 

della partecipazione 

 

SVAC srl  Codice fiscale 00995770468  

Ragione sociale / denominazione  
SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DI CAREGGINE S.R.L.  

Anno di Costituzione della Società  
1982 Forma Giuridica Società a responsabilità limitata  

Stato della società La società è attiva  

Sede Legale  

Provincia LUCCA Comune Careggine (LU) CAP 55030  

Settore Attività  

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o suburbano 50%COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 

RESIDENZIALI 25                                                           Quota di possesso 
Quota diretta2,22  %  

Nessuna quota indiretta specificata.  
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