Aggiornato 31 marzo 2017
Elenco enti pubblici istituiti, vigilati o comunque finanziati dal comune di Pontassieve
(Pubblicate su questo sito ai sensi dell'Art. 1 Comma 735 L. 296/06 ed art. 22 comma 1 lett. a) decreto legislativo n. 33/2013)

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER L’
“ATO TOSCANA CENTRO”
Finalità: Organizzazione servizio rifiuti Enti
Consortili- Ai sensi della legge regionale nr. 69/2011
è stata istituita la Autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di
tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale di
riferimento e quindi tutti i comuni compresi nelle
province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione
dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e
Firenzuola. Tale Autorità svolge le funzioni di
sede legale: Viale G. Poggi, 2 - 50125 Firenze
programmazione,organizzazione e controllo sulla
attività di gestione del servizio.
http://www.atotoscanacentro.it
Percentuale di Partecipazione: 0,80% (secondo le
quote assembleari)
Onere Comune bilancio 2017: €. 16.335,00
Durata Impegno: Indeterminato
Altro:
Codice Fiscale : 06209840484
Data inizio della Autorità: istituita con la L.r. n.69 del 28/12/2011
ORGANI SOCIALI

Assemblea dei Soci
Composizione: 68 Sindaci o loro Assessori delegati
Durata in carica: a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine
Compenso: Nessun membro percepisce indennità per la partecipazione
Consiglio Direttivo: nominato con deliberazione n.16 del 15 ottobre 2014 dalla Assemblea dei Soci
(composta da tutti i Sindaci o loro Assessori delegati, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 69/2011)
Compenso
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Gettone
mensile lordo
Alessia Ballini
Comune di Firenze
Presidente
€. 0,00
€ 0,00
Simone Faggi
Comune di Prato
Vice Presidente
€. 0,00
€ 0,00
Daniela Belliti
Comune di Pistoia
Componente
€. 0,00
€. 0,00
Renzo Zucchini
Comune di Pelago
Componente
€.0,00
€ 0,00
Comune di
Giulio Mangani
Componente
€.0,00
€ 0,00
Montespertoli
Federico La Placa
Comune di Signa
Componente
€. 0,00
€ 0,00
Ferdinando Betti
Comune di Montale Componente
€. 0,00
€ 0,00

Direttore generale (nominato con delibera nr. 11/2014)
Durata in carica: 7 anni
Nomina: Assemblea d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale
Sauro Mannucci
Revisore dei Conti è il Dott. Riccardo Narducci nominato, con il suo supplente dall’Assemblea con
Deliberazione n. 9 del 25 Ottobre 2012 , fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs.
88/1992.
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE
Assemblea dei Soci: Sindaco Monica Marini
Si rimanda al sito istituzionale della Autorità sopra indicato, nella sezione di
Risultati di bilancio ultimi
“amministrazione trasparente”, sottosezione “bilanci” per la consultazione
esercizi finanziari
dei bilanci preventivi e dei rendiconti dei vari anni.
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AUTORITA’ IDRICA TOSCANA (ex Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno) - dal 1.1.2012 ex
art. 3 L.R. Toscana n. 69/2011
L'Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico,
rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la
legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce
le funzioni di programmazione, organizzazione e
Via
Pietrapiana,
53
50121
Firenze controllo sull'attività di gestione del servizio idrico
Sede legale: Via Verdi n. 16 (primo piano) Firenze integrato.
Percentuale di Partecipazione: 0,51%
http://www.autoritaidrica.toscana.it/

Onere Comune esercizio 2017: €. 0,00
Durata Impegno: Indeterminato
Codice Fiscale : 06209860482
ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Autorità:
l'Assemblea composta dai Sindaci, o loro Assessori delegati, di cinquanta Comuni
individuati ex art.13 c.4 L.R.n.69/2011. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta
amministrazione dell'Autorità Idrica.
il Direttore Generale (vedi sotto): nomina a cura dell’Assemblea d’intesa con il Presidente della
Giunta Regionale; durata in carica: contratto di diritto privato, 7 anni non rinnovabili.
il Revisore Unico dei Conti: dott. Stefano Bertoncini + un membro supplente nominato dalla
Assemblea
Il Consiglio Direttivo dell'AIT ha funzioni consultive e di controllo.
Esso è presieduto, in virtù di quanto previsto dallo Statuto dell'ente (art. 7 comma 4) da Emiliano Spanu
(Sindaco di Rapolano Terme) ed è composto dai Sindaci o Assessori dei seguenti 13 Comuni, nominati
dall’Assemblea tra i suoi membri: Arezzo, Capraia e Limite, Carrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca,
Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Rapolano Terme, Sansepolcro. Il Consiglio Direttivo formula pareri
preventivi sugli atti del Direttore Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e verifica la
coerenza dell'attività del Direttore rispetto agli indirizzi formulati dall'Assemblea, informandone
quest'ultima. I membri del Consiglio non percepiscono alcuna indennità.
Direttore generale: Dr. Alessandro Mazzei
Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'AIT e provvede in particolare: all'affidamento del
servizio; al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle
penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'art. 152 D.Lgs.n.152/06; all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei
nuovi interventi previsti dal piano d'ambito; alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza
idropotabile; allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale; allo
svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'art.27 LR n.69/2011;alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;alla revisione tariffaria di cui al D.M. 1° agosto 1996 del Ministro dei lavori pubblici.
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE
Assemblea dei Soci: Sindaco Monica Marini
Risultati di bilancio ultimi esercizi: Si rimanda al sito istituzionale della Autorità sopra indicato, nella
sezione di “amministrazione trasparente”, sottosezione “bilanci” per la consultazione dei bilanci preventivi e
dei rendiconti dei vari anni.
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SOCIETÀ DELLA SALUTE (CONSORZIO) ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST
ATTENZIONE: Consorzio di fatto “sciolto” giusta delibere della Assemblea dei Soci n. 10 del
18/11/2013 ed 11 del 16/12/2013. Dal 01/04/2014 l’ex Consorzio Società della Salute è in liquidazione
ed è stato nominato quale Commissario Liquidatore la dott.ssa Laura Peracca, con l’incarico di
definire i rapporti creditori e debitori.
Finalità: Esercizio associato delle funzioni per la
salute ed il benessere fisico psichico e sociale dei
cittadini
Sede legale: Via dell'Antella, 58 - 55011 Antella Percentuale di partecipazione: 8,28 %
(FI)
Onere Comune 2017 : €. 0,00
Durata impegno: ----------------------Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 0547306480
Numero dei rappresentanti negli organi di governo:
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Componente
Monica Marini
Pontassieve
Esecutivo

Compenso
€ 0,00

Gettone
€ 0,00

Dati elaborati, su informative societarie (ove rilasciate), dall’esame della documentazione pubblicata sui rispettivi siti
istituzionali e da visure camerali dal dott. Francesco Cammilli, Responsabile Ufficio di Staff “Programmazione e
controllo- Staff del Sindaco” del Comune, tel. 055/8360209; e-mail:fcammilli@comune.pontassieve.fi.it
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