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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (art. 1, comma 612, L. n. 190/2014) 
 
 
 
Con riferimento al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, approvato con proprio Decreto n. 12 del 30.07.2015, si evidenzia 
quanto di seguito indicato, per quanto riguarda le società di cui è stato deciso di avviare la cessione delle 
quote possedute: 
 
CO.S.EC.A. S.p.A.  
Società in house, partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, che si occupava della raccolta, 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, in seguito alla cessione del ramo di azienda a SEI TOSCANA, ha 
perso la caratteristica di società erogatrice di servizi a rilevanza economica, 
Con atto consiliare n. 43 del 31.08.2015 è stata approvata la proposta di trasformazione in COSECA SRL, 
nonché la procedura di messa in liquidazione della costituenda nuova società. 
Per quanto sopra si attende pertanto la conclusione della procedura di liquidazione di detta società. 
 
RAMA S.p.A. 
Dalla costituzione di TOSCANA MOBILITA’ (TIEMME S.p.A.) nata nel 2010, l’attività di gestione del trasporto 
pubblico locale è stata trasferita e, di conseguenza, la gestione aziendale ha ssunto carattere 
prevalentemente patrimoniale, avendo trasferito l’erogazione del servizio pubblico locale alla citata TIEMME 
S.p.A.. 
Sono in corso le procedure per la cessione delle azioni. 
 
GROSSETOFIERE S.p.A. 
Oggetto sociale: organizzazione fiere, esposizioni e centro servizi alle imprese su tutto il territorio provinciale. 
Sono in corso le procedure per la cessione delle azioni. 
 
POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO Scarl 
Oggetto sociale: favorire e sviluppare, nella Provincia di Grosseto, insediamento di facoltà, corsi di laurea, 
corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e specializzazione, centri ricerche e studio 
dell’Università di Siena. 
Sono in corso le procedure per la cessione delle quote. 
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