
Società o Consorzio     STEP SRL 

Finalità:     Progettazione, sviluppo e realizzazione di impiantistica per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, in particolare da fonte idrica. Vendita dell'energia prodotta dagli impianti realizzati. 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 20,00%  

Data inizio   15/12/2003 

Data fine     31/12/2050 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Alfio Fedi Presidente € 23.000,00 

 

 

Società o Consorzio     TIFORMA SOC. CONS. A R.L. 

Finalità:    Corsi di formazione professionale 

Quota di partecipazione : partecipazione   di Publiservizi al 3,642%  

Data inizio   06/02/1995 

Data fine     31/12/2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Sirio Bussolotti Presidente € 20.000,00 

 

Pier Borra Consigliere € 6.000,00 

 

Fabrizio Catarsi Consigliere € 6.000,00 

 

Alessandro Pesci Consigliere € 6.000,00    

 

Alfredo  De Girolamo 

Vitolo 

Consigliere € 6.000,00 

 



 

Società o Consorzio   TIRRENO ACQUE SCRL 

Finalità:    Attività a supporto dei consorziati e fra queste approvvigionamento di energia elettrica 

Quota di partecipazione:  partecipazione   di Publiservizi al 25,00%  

Data inizio  22/07/1999 

Data fine    31/12/2019 

 

 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Mauro Macera Presidente € 10.000,00 + € 258,23 lordi come gettone 

di presenza per le riunioni del Consiglio 

 

Paolo Regini Vice Presidente € 258,23 lordi come gettone di presenza per 

le riunioni del Consiglio    

 

Mirco Brilli 

 

Consigliere € 258,23 lordi come gettone di presenza per 

le riunioni del Consiglio 

 

Fausto Valtriani Consigliere € 258,23 lordi come gettone di presenza per 

le riunioni del Consiglio 

 

Alessandro Valguarnera Consigliere € 258,23 lordi come gettone di presenza per 

le riunioni del Consiglio 

 



Società o Consorzio    TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA 

Finalità:    Distribuzione gas metano 

Quota di partecipazione:  partecipazione  di Publiservizi al 7,71%  

Data inizio   25/10/2001 

Data fine     31/12/2060 

nome del  

rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Corrado Fici Presidente 

 

€ 52.000,00 oltre al rimborso 

spese per viaggi di lavoro (dato    aggiornato non pervenuto) 

 

Luciano Buscagliene Amm.reDelegato 

 

€ 18.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

(dato aggiornato non pervenuto) 

 

Fabio Calcioli Vice Presidente 

 

€ 18.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

(dato aggiornato non pervenuto) 

 

Antonio Cardamone Consigliere 

 

€ 18.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

(dato  aggiornato non pervenuto) 

 

Riccardo Rabino 

 

Consigliere 

 

€ 18.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

(dato  aggiornato non pervenuto) 

Fabio Stefanini Consigliere 

 

€ 18.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

(dato aggiornato non pervenuto) 

Federico Regola Consigliere 

 

€ 18.000,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

(dato aggiornato non pervenuto) 

 

 



Società o Consorzio   TOSCANA ENERGIA SPA 

Finalità:  La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o Enti oppure mediante 

rapporti contrattuali con terzi o con soci, ha per oggetto 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. 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 10,6596%  

Data inizio   24/01/2006 

Data fine     31/12/2100 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Lorenzo Becattini Presidente € 84.154,00     

 

Marco Braccini 

 

Vice Presidente € 36.000,00 

 

Pier Borra Amm.re Delegato € 18.000,00 

 

Paolo Luigi Bacchetta Consigliere € 18.000,00 

 

Fabrizio Bernardini Consigliere € 18.000,00 

 

Federico Ermoli Consigliere  € 18.000,00 

 

Luigi Fici Consigliere € 18.000,00 

 

Italo Carlo Gaglianò Consigliere € 18.000,00 

 

 



Società o Consorzio ACQUATEMPRA SSD A RL 

Finalità Gestione impianti sportivi natatori 

Quota di partecipazione : partecipazione di Publiservizi al 100,00% 

Data inizio 09/12/2004 

Data fine 31/12/2030 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Roberto Scali Presidente nessun compenso 

 

Roberto Martelli Consigliere nessun compenso 

 

Dario Ceccherini Consigliere Segretario nessun compenso 

 

 

 

 

 

Società o Consorzio:    ACQUE SPA 

Finalità:    gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 2 

Quota di partecipazione :   partecipazione di Publiservizi al 19,26%  

Data inizio:     17/12/2001 

Data fine:       31/12/2050 

 



 

Società o Consorzio:   B. S. BILLING SOLUTIONS SRL 

Finalità :   Prestazione di servizi concernenti la progettazione ed erogazione di servizi di fatturazione e 

customer service necessari o utili per l'emissione di note, bollette o altri documenti per l'addebito 

di tariffe relative a servizi di pubblica utilità 

Quota di partecipazione:  partecipazione di Publiservizi al 30,00%  

Data inizio  27/12/2005 

Data fine   31/12/2030 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri 

oneri  

Vassili Campatelli Presidente e amministratore 

delegato 

€ 23.000,00    

Andrea Bossola Consigliere € 3.000,00 

 

Paolo Regini Consigliere amministratore delegato ramo 

“rifiuti” 

 

€ 9.000,00 

 

Carlo Viegi Consigliere € 3.000,00 

 

 

Società o Consorzio   IMID SOCIETA' CONSORTILE A R. L. 

Finalità:   Gestione diretta dei Servizi Pubblici Locali ed in particolare Parcheggi, Piscine e Terme 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 100,00%  

Data inizio  01/01/2008 

Data fine    31/12/2050 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Alessandro Valguarnera Amministratore Unico nessuno 

 



 

Società o Consorzio    PUBLIAMBIENTE  SPA 

Finalità:    Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 99,46%  

Data inizio  24/03/2000 

Data fine    31/12/2050 

nome del 

rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Paolo Regini Presidente e Amm.re 

Delegato 

€ 62.000,00 * 

 

Pier Luigi Bimbi Vice Presidente e Amm.re 

Delegato 

 

€ 20.000,00 ** oltre a un gettone 

di presenza di € 103,30 e rimborso 

spese di 0,55€/km per viaggi lavoro 

 

Pierpaolo 

Pantanelli 

Consigliere 

 

€ 5.164,56 oltre a un gettone di 

presenza di € 103,30 e rimborso 

spese di 0,55€/km per viaggi lavoro 

Valerio Marchioni Consigliere 

 

€ 5.164,56 oltre a un gettone di 

presenza di € 103,30 e rimborso 

spese di 0,55€/km per viaggi lavoro 

 

Eugenio Carmelo 

D'Amico 

Consigliere 

 

€ 5.164,56 oltre a un gettone di 

presenza di € 103,30 e rimborso 

spese di 0,55€/km per viaggi lavoro 

 

 



 

Società o Consorzio  PUBLICOGEN SRL 

Finalità:   Società che opera nel campo della cogenerazione 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 100,00%  

Data inizio   17/11/1993 

Data fine      31/12/2050 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Corrado Fici Presidente 

 

€ 4.000,00 oltre al rimborso  spese per viaggi di lavoro 

documentate ed effettivamente   sostenute 

 

Marcello Rubino Consigliere  

 

dimissionario   dal    09/09/2008 

Gustavo Giani Consigliere 

 

€ 2.325,00 oltre al rimborso spese per viaggi di lavoro 

documentate ed effettivamente sostenute 

 

 

Società o Consorzio   PUBLICOM SPA 

Finalità:  realizzazione e gestione reti per telecomunicazioni 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 60,00%  

Data inizio 27/07/2001 

Data fine   31/12/2050 

nome del rappresentante 

ente pubblico 

Ruolo compenso annuo ed altri oneri  

Vitolo Alfredo De 

Girolamo 

Presidente € 10.000,00 

 

Cristina Nati Amministratore delegato € 5.000,00 

 

 



 

Società o Consorzio    PUBLIMACELLI SRL IN LIQUIDAZIONE 

Finalità:    Società Attualmente inattiva in attesa della conclusione della procedura di liquidazione 

Liquidatore Andrea Terreni 

Quota di partecipazione: partecipazione  di Publiservizi al 5,445%  

Data inizio  20/04/1999 

Data fine    31/12/2050 

 


