
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI      
(Provincia di Livorno)   

 
 
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto 
privato  in applicazione all’art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 
 
A – Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Castagneto Carducci 
per i quali il Comune stesso ha poteri di nomina degli amministratori 
                    (non esistono Enti di questa tipologia) 
 
B – Società di cui il Comune di Castagneto Carducci detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria con indicazione dei seguenti dati : 
 

SOCIETA’ 
 
1) Anagrafica della partecipata - link e numero di Partita Iva;  
2)  misura e valore della partecipazione al 31 dicembre 2013;  
3)  risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;  
4) onere gravante sul Bilancio dell’Ente; 
5) durata dell’impegno 
 

CONSORZI  
 

1) Anagrafica della partecipata - link e numero di Partita Iva;  
2)  misura e valore della partecipazione al 31 dicembre 2013;  
3)  risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;  
4) onere gravante sul Bilancio dell’Ente; 
5) durata dell’impegno 
 

 

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO 
 

In seguito alla soppressione con decorrenza 31/12/2011, ai sensi della L.R.T.  
n. 69/2011, dei consorzi  A.A.T.O. – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 
 n. 5 Toscana Costa ( istituito con L.R.T. n. 81/95 per la gestione del servizio 
idrico integrato), e il Consorzio Comunità di Ambito A.T.O. Toscana Costa,     
( istituito con L.R.T. n. 18/98 per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati ) , le funzioni esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle 
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale sono trasferite ai Comuni che le 
esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità Idrica, ai sensi dell’art. 3 e dalla 
Autorità Servizio Rifiuti ai sensi dell’art. 32.” 
La disposizione normativa di cui sopra, dispone nel contempo agli art. 3 e 31 che 
le autorità sono rappresentative di tutti i Comuni appartenenti all’ Ambito 
Territoriale Ottimale di riferimento. 
Con deliberazione n. 59 in data 11 giugno 2013 del Consiglio Regionale Toscano, 
sono state modificate le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali ATO 
Toscana Costa e ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge 



regionale 28 dicembre 2011 n. 69, e approvato il passaggio del Comune di 
Castagneto Carducci, unitamente a quello dei Comuni di Piombino, Campiglia 
Marittima, San Vincenzo,  Suvereto e Sassetta dalla ATO Toscana Costa alla ATO 
Toscana Sud. 
 
Come precisato dalla normativa regionale le Autorità sono enti di diritto 
pubblico e pertanto non configurabili tra le fattispecie degli organismi 
gestionali. 
 
 
 

 

 



 
Ragione Sociale  

Link e numero partita 
IVA 

Misura e 
valore della 

partecipazione

ASA - Azienda Servizi 
Ambientali SpA 

 

 

www.asa.livorno.it  
01177760491 

 
€ 329.340,30

 
CASALP-Casa Livorno e 

Provincia SpA 

 

www.casalp.it  
01461610493 

 € 40.192,00

Promozione e Sviluppo 
Val di Cecina Srl  www.promozionesviluppo.it  

01415520491 €  1171,74

Centrale del Latte di 
Firenze Pistoia e Livorno  
SpA 

 

www.mukki.it  
00407750488 

 € 19.012,76

 
EALP-Energy Agency of 

Livorno Province Srl 

 

www.ealp.it  
01257730497 

 € 

 
ASIU-Azienda Servizi 
Igiene Urbana  SpA   

 

www.asiu.it  
01261000499 

 
€ 174.401,40

 
Tiemme 

Toscana Mobilità 
 
 

            www.tiemmespa.it  
            02046440513 
 

76.718,00

Misura e 
valore della 

partecipazione  

Risultati 
Bilancio 

2012 

Risultati 
Bilancio 

2013 

Risultati 
Bilancio 

2014 

Onere a 
Carico 
Ente  

impegno

1,151 
329.340,30 

 
6.322.011 24.340.985 5.623.017 0,00 31/12/2050

0,669 
€ 40.192,00 23.228 16.466 15.349 0,00 31/12/2030

1,24 
€  1171,74 -56.809 00 00 0,00 LIQUIDAZIONE

0,148 
19.012,76 467.654 291.050 243.471 0,00 31/12/2050

0,63 
€ 963,04 -92.308 -30.517 2.720 0,00 31/12/2050

8,72 
174.401,40 

 
4.956 -52.1374 -757.822 2.346.615,72 31/12/2050

11,01 
76.718,00 254.447 313.757 122.627 0,00 31/12/2044

Durata 
impegno  

Tipologia di 
partecipazione Rappresentanti  

31/12/2050 
Società a partecipa- 

zione mista NESSUNO 

31/12/2030 
Società a totale 
Partecipazione 

pubblica 
NESSUNO 

IN 
LIQUIDAZIONE   

31/12/2050 
Società a 

partecipazione mista NESSUNO 

31/12/2050 
Società a totale 
Partecipazione 

pubblica 
NESSUNO 

31/12/2050 
Società a totale 
partecipazione 

pubblica 
NESSUNO 

31/12/2044 
Società a totale 
partecipazione 

pubblica 
NESSUNO 



GAL ETRURIA Scrl  
 

 

www.galetruria.it  
01404240499 

 

 

 
 
 
CONSORZI 
 

Consorzio “La 
strada del vino” 

 
 

 

www.lastradadelvino.com  
01191810496 

 
 
C – Enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’Amministrazione                       

(non esistono Enti di questa tipologia)

        ALTRI DATI RELATIVI ALLE PARTECIPATE

 
 
1) Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
2) Numero dei rappresentanti dell’ amministrazione negli organi di
   Governo e trattamento economico complessivo loro corrisposto
 
 
 
 
 
 

5,92 477 636 Bilancio non 
approvato 13.074,00 31/12/2100

1,71 -14.518 -11.069 Bilancio non 
approvato 5.300,00 

di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’Amministrazione                       
(non esistono Enti di questa tipologia) 

 
 

TRI DATI RELATIVI ALLE PARTECIPATE  

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione 
umero dei rappresentanti dell’ amministrazione negli organi di 

Governo e trattamento economico complessivo loro corrisposto. 

31/12/2100 Società a 
partecipazione mista NESSUNO 

31/12/2050 Consorzio 
volontario NESSUNO 

di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’Amministrazione                        



 
                          

      
             
 

           ASA – Servizi  AMBIENTALI SpA 
 
Funzioni attribuite: Servizi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili e industriali; acquisto e 
distribuzione di gas metano; manutenzione reti stradali 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione: La Società gestisce per conto dell'Ente il servizio idrico integrato 
 
 

 
 
CASALP-Casa Livorno e Provincia SpA 

 
Funzioni attribuite: Interventi di recupero, manutenzione, gestione 
amministrativa, valorizzazione, progettazione del patrimonio immobiliare già proprietà dei comuni 
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione: La Società gestisce per conto dell'Ente interventi di recupero, manutenzione, 
gestione amministrativa, 
valorizzazione, progettazione del patrimonio immobiliare già proprietà del comune  
 
 
Promozione e Sviluppo Val di Cecina Srl – IN LIQUIDAZIONE 
 
Funzioni attribuite: Promozione dello sviluppo e del turismo della Val di Cecina,  
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione: La società non svolge alcun tipo 
di servizio per conto dell’Ente  



 

  Centrale del Latte di Firenze Pistoia e Livorno SpA
 
Funzioni attribuite: Produzione e lavorazione di latte e derivati
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione
 

      EALP- Energy Agency of Livorno 
 
 
Funzioni attribuite:  Azioni tese al miglioramento dell'utilizzo delle
protezione dell'ambiente 
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione
 
    

                           
 
  A.T.M. Azienda Trasporti Municipale
 
 

 
Funzioni attribuite:  Attività di trasporto pubblico di persone su gomma, noleggio
mezzi con conducente. 
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione
 

Firenze Pistoia e Livorno SpA 

Produzione e lavorazione di latte e derivati 

Attività svolte in favore dell’Amministrazione: La società non svolge alcun tipo di servizio per conto dell’Ente

of Livorno Province Srl 

Azioni tese al miglioramento dell'utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed al miglioramento della

Attività svolte in favore dell’Amministrazione: La Società svolge per conto dell'Ente campagne di

.T.M. Azienda Trasporti Municipale  

:  Attività di trasporto pubblico di persone su gomma, noleggio 

svolte in favore dell’Amministrazione: Trasporto pubblico locale 

di servizio per conto dell’Ente  

risorse locali e rinnovabili ed al miglioramento della 

svolge per conto dell'Ente campagne di educazione ambientale 



   GAL ETRURIA – SOC. CONSORTILE A.R.L.
 

Funzioni attribuite: Finalità di sviluppo locale previste da iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali
dei regolamenti della Comunità Europea e della legislazione nazionale. L’ambito di operatività della Società è costituito dai 
territori rurali che possono essere ammessi  al sostegno finanziario europeo.
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione
 
NOTA: il Bilancio 2013 alla data del 30/09/2013 non è stato ancora approvato
 
 

   
 A.S.I.U. – AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA SpA
 
 

Funzioni attribuite: Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, produzione di compost, pulizia e lavaggio aree 
pubbliche e servizi di disinfestazione. 
 
Attività svolte a favore dell’Amministrazione
    

       Consorzio"La  Strada del Vino 
 

Funzioni attribuite : Il Consorzio ha lo  scopo di promuovere, in Italia e all’estero, la
prodotti ambientali ed agricoli dell’area attraverso 
prodotti enogastronomici .Inoltre tutela e valorizza il marchio consortile svolgendo le opportune azioni per evitare 
l’adozione del marchio da parte di estranei.
 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione
 

SOC. CONSORTILE A.R.L.    

: Finalità di sviluppo locale previste da iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali
della Comunità Europea e della legislazione nazionale. L’ambito di operatività della Società è costituito dai 

territori rurali che possono essere ammessi  al sostegno finanziario europeo. 

Attività svolte in favore dell’Amministrazione:  Sviluppo locale in merito a iniziative comunitarie Leader Plus

NOTA: il Bilancio 2013 alla data del 30/09/2013 non è stato ancora approvato 

AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA SpA  

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, produzione di compost, pulizia e lavaggio aree 

Attività svolte a favore dell’Amministrazione: Servizi di igiene urbana 

del Vino -Costa degli Etruschi" 

scopo di promuovere, in Italia e all’estero, la conoscenza del territorio e dei 
attraverso  la valorizzazione delle peculiarità tecniche, 

.Inoltre tutela e valorizza il marchio consortile svolgendo le opportune azioni per evitare 
l’adozione del marchio da parte di estranei. 

ttività svolte in favore dell’Amministrazione: Non svolge nessun servizio per conto dell’Amministrazione

: Finalità di sviluppo locale previste da iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali, nel rispetto 
della Comunità Europea e della legislazione nazionale. L’ambito di operatività della Società è costituito dai 

merito a iniziative comunitarie Leader Plus 

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, produzione di compost, pulizia e lavaggio aree 

conoscenza del territorio e dei 
la valorizzazione delle peculiarità tecniche, storiche ed ambientali dei 

.Inoltre tutela e valorizza il marchio consortile svolgendo le opportune azioni per evitare 

Non svolge nessun servizio per conto dell’Amministrazione 



 
 
 
 


