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Alla c.a. del Sindaco  

del Comune di Casciana Terme Lari 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE: 

TERME DI CASCIANA: IL RUOLO DEL COMUNE NELL’ACQUISIZIONE DELLE QUOTE 
DEL SOCIO REGIONE 

Il sottoscritto Luca Fracassi per il gruppo “insieme è possibile” 

PRESO ATTO 
Che in alcuni articoli apparsi sui quotidiani locali domenica 30 aprile u.s. il Sindaco di Casciana Terme 
Lari dichiarava “parteciperemo alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Toscana perché 
siamo fortemente convinti che in questa fase sia necessario mantenere il controllo pubblico sulla società 
Terme di Casciana. Solo dopo aver ottenuto la società di gestione procederemo alla individuazione di un 
partner privato”.  

CONSIDERATO CHE 
La Regione Toscana, dando seguito alle risultanze del Piano di di razionalizzazione delle società 
partecipate - aggiornato con deliberazione  del  Consiglio  regionale 102/2016 "Nota di aggiornamento al 
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017" come successivamente modificata dalla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 11 aprile 2017) – ha approvato l'avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la vendita delle quote delle società Terme di Casciana spa e Terme di 
Montecatini spa per verificare l'esistenza di operatori economici interessati all'acquisto dell'intera quota di 
partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Toscana nelle due società; che tale bando è propedeutico 
alla successiva vendita delle quote che avverrà con procedura ad evidenza pubblica. 

Interroga IL SINDACO 

Per sapere: 
• se corrisponde al vero che il Comune di Casciana Terme Lari intende partecipare alla manifestazione di 
interesse per arrivare all’acquisizione delle quote della società Terme di Casciana Spa; 
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• se per tale operazione,in qualità di legale rappresentante dell’ente, intenda coinvolgere il Consiglio 
Comunale per farsi dare il mandato a compiere un’azione di così rilevante portata per il bilancio 
comunale e per il futuro dell’azienda termale 

• come intende reperire le risorse necessarie (€ 6.060.541,50) per acquisire le 1.726.650 azioni di 
proprietà della Regione Toscana pari al 75,66% del valore capitale della partecipazione in Terme di 
Casciana Spa; 

• se invece il Sindaco persegue un piano alternativo per l’acquisizione del 100% della sola società di 
gestione Bagni di Casciana srl, subentrando solo in quella alle quote della Regione Toscana: 

• con quale atto formale, che chiediamo vengo esibito almeno ai componenti della commissione paritetica 
terme, il Sindaco ha avviato questo processo nei confronti del socio Regione, visto che non c’è un bando 
specifico in essere che riguarda la società di gestione; 

• con quali risorse si intende pagare l’acquisizione del 100% della Bagni di Casciana srl; 

• su quali basi normative il Sindaco ritiene di poter acquisire e detenere la maggioranza delle quote della 
Bagni di Casciana srl; 

• se ad oggi esistono proposte, formali o informali, per l’acquisizione da parte di un privato delle quote 
fino al 49% della Bagni di Casciana srl; 

 

Casciana Terme, 3 maggio 2017 

 

Luca Fracassi 

 

 

 

	


