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DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA            
TIPOLOGIA              Partita 

IVA

QUOTA (%) DEL 
COMUNE DI 

PORCARI
NOTE                                                     

Finalità della Partecipazione SEDE Data Inizio    Data fine RAPPRESENTANTI RUOLO CODICE F ISCALE COMPENSI ANNUI
CLAP SPA Società S.p.A.                                         

Partitia IVA  OO277470464
0,1150% La società ha per oggetto la gestione 

dei servizi di pubblico interesse e 
principalmente la gestione del 
trasporto pubblico locale e dei servizi 
collegati

LUCCA 01/01/2000                     
durata fino al 31/12/2030

Sindaco o suo delegato Rappresentante del 
Comune in 
Assemblea

nessun compenso

CdG:                            
Tullio Toschi          

Componenti 
consiglio di 
gestione                

TSCTLL43E21G882C € 12.000,00

CdS:                             
Franco Della Nina

Presidente 
Consiglio di 
Sorveglianza

DLLFNC70R05E715S € 6.000,00

COMUNITA' DI AMBITO           
ATO TOSCANA COSTA

Consorzio obbligatorio di 
cui al D.Lgs. 267/2000

0,740% Consorzio obbligatorio costituito ai 
sensi degli artt.201 e 202 del 
D.Lgs.152/2006 e della Legge 
regionale n.25/1998, così come 
modificata dalla L.R. 61 del 22.11.2007 
per la gestione dei rifiuti urbani. La 
finalità del Consorzio è organizzare, 
affidare e controllare il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti nell' 
ambito territoriale ottimale (ATO)

LIVORNO Costituito il 18/11/2008, a 
seguito di nuova 
delimitazione dell' ambito 
territoriale ottimale così 
come previsto dalla L.R.  
61/2007 -                            
Cessa per l'esaurimento 
del fine

Alberto Baccini Rappresentante del 
Comune in 
Assemblea

BCCLRT54M18I737P nessun compenso

COMUNICAZIONE ai sensi della Legge 27/12/2006 n. 29 6 c.735 (legge finanziaria 2007)

A.S.C.I.T. SPA Societa S.p.A.                       
Partita IVA  O1052230461

15,353% Attività connesse all’igiene 
ambientale. La società si propone la 
gestione di pubblici servizi ed ha per 
oggetto tra l’altro: 1) la gestione del 
servizio pubblico di smaltimento ed 

innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilabili; raccolta, trasporto, 

trattamento e smaltimento, 2)  la 
gestione del servizio pubblico di 

raccolta anche differenziata, dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilabili

LAMMARI - 
(CAPANNORI -LU)

9/12/1996                 durata  
fino al        31/12/2050

La società ha per oggetto la gestione 
di servizi di pubblico interesse e 

principalmente la gestione dei servizi 
idrici di captazione, adduzione e 

distribuzione dell’ acqua per usi civili, 
industriali ed agricoli, di fognatura e 

depurazione delle acque reflue, 
tramite l’esercizio degli impianti 

esistenti sul territorio dei comuni soci, 
nonché la gestione degli impianti per 
il recupero delle acque depurate e per 

il loro utilizzo 

AQUAPUR Multiservizi  S.p.A. Siocietà S.p.A.                             
Partita IVA   O1601120460

10,885% Presidente CRRMNL72A28E715T € 27.300,00PORCARI 22/12/1995                  durata 
fino al                21/12/2030

Emanuele Carrara        



AUTORITA' DI AMBITO N.2 
BASSO VALDARNO              ATO 
2 ACQUE

Consorzio Obbligatorio di 
Comuni               Partita IVA             

O1618220501

0,980%  Autorità costituita ai sensi della L.R. 
81/95 nella forma giuridica del 
Consorzio Obbligatorio di Comuni ex 
art. 31 D.Lgs. 267/2000. La sua finalità 
è la programmazione, l' 
organizzazione e ilcontrollo del 
servizio idrico integrato.

Costituito il 19/06/1996 a 
tempo indeterminato e 
cessa per l'esaurimento del 
fine

Alberto Baccini Rappresentante del 
Comune in 
Assemblea

BCCLRT54M18I737P nessun compenso

Toscana Energia SPA società S.p.A.           Partitia 
IVA              O5608890488

0,0132% La società ha per oggetto la gestione 
dei servizi di pubblico interesse quali 
l’attività di distribuzione del gas di 
qualsiasi specie in tutte le sue 
applicazioni, di energia elettrica, 
calore ed ogni altro tipo di energia, 
con destinazione ad usi civili, 
commerciali, industriali, artigianali ed 
agricoli 

FIRENZE 24/01/2006                        
durata  fino al                   

31/12/2100

Alberto Baccini rappresentante del 
Comune in 
Assemblea

BCCLRT54M18I737P nessun compenso

E.R.P Lucca S.R.L.          
"Soggetto gestore dell' edilizia 
residenziale pubblica della 
Provincia di Lucca

Società S.r.L.          Partita 
IVA          O1940120460

1,6000% La società ha per oggetto la gestione 
dei servizi di pubblico interesse 
avendo lo scopo di svolgere, tra l’altro 
e secondo le direttive impartite da 
LODE, le funzioni attinenti il recupero, 
manutenzione e gestione 
amministrativa del patrimonio 
destinato all’ ERP in proprietà dei 
Comuni e del patrimonio loro 
attribuito. 

LUCCA 23/12/2003           durata 
fino al        31/12/2050

Rimanti Fabrizia rappresentante del 
Comune in 
Assemblea

RMNFRZ63M42E715C nessun compenso


