COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
Ufficio Segretario Generale
Via Dante, 1 – 07026 Olbia
(Tel. 0789/202167 – Fax 0789/52235)

Avviso di consultazione pubblica
(ai sensi dell’art. 5, c. 2 del Dlgs 175/2016)

Acquisizione partecipazione societaria indiretta mediante costituzione di società a
responsabilità limitata tra Sinergest Spa, Moby S.p.A., L.T.M. Livorno Terminal Marittimo –
Autostrade del Mare S.r.l. e Marinvest S.r.l.. Schema di proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale e statuto società.
Gentile Concittadino,
si porta a conoscenza che la Sinergest Spa, di cui il Comune di Olbia detiene una partecipazione di
minoranza, si è aggiudicata, in qualità di mandataria di RTI (Raggruppamento Temporaneo di
Imprese), la “procedura ristretta per la selezione di un socio di maggioranza della società Porto di
Livorno 2000 Srl, per l’affidamento in concessione del servizio gestione di stazione marittima, di
supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione
delle relative aree demaniali”, bandita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, con provvedimento del Presidente della stessa n. 168 del 11/07/2018, per l’importo
complessivo di € 10.741.170, esente IVA;
Il comune di Olbia, con deliberazione di G.C. n. 355 del 14/09/2018, ha preso atto della
conseguente proposta di Sinergest Spa, di costituzione, unitamente ai soci Moby S.p.A., L.T.M.
Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare Srl e Marinvest S.r.l., di una società a
responsabilità limitata, finalizzata all’acquisizione del 66% del capitale della società Porto di
Livorno 2000 Srl, e dell’affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima,
di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione
delle relative aree demaniali del Porto di Livorno.
Il Comune di Olbia, che come già evidenziato, detiene una partecipazione di minoranza in Sinergest
Spa, acquisirebbe una partecipazione indiretta della costituenda società e, di riflesso, nella società
Porto di Livorno 2000 Srl.
L’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società pubbliche)
detta particolari disposizioni per la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche.
Inoltre l’art. 5, comma 2 del Testo Unico in argomento dispone che “gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”.
Il Comune di Olbia, al fine di rendere edotti i cittadini sull’operazione in oggetto, in un ottica di
leale collaborazione, oltre che per il rispetto del dettame normativo, invita tutti i soggetti interessati
(cittadini, imprese, associazioni, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, etc.) a

presentare osservazioni in merito allo schema di deliberazione e all'allegato schema di statuto della
costituenda nuova società consultabile all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Olbia, sezione “in evidenza”.
Le osservazioni e le proposte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 26 settembre p.v.,
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo Pec: comune.olbia@actaliscertymail.it.
Le eventuali osservazioni e/o proposte, pur non vincolanti per l’Ente, verranno prese in
considerazione in sede di un'eventuale successiva rilettura da parte del Consiglio Comunale,
organo compente all’adozione del provvedimento definitivo.
COMUNICAZIONE PRIVACY
In ottemperanza al nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), entrato in
vigore il 25 Maggio 2018, la informiamo che i dati personali forniti dagli osservanti verranno
utilizzati esclusivamente per la raccolta delle osservazioni e/o proposte in merito all’oggetto della
presente consultazione, per tutte le finalità ed in conformità all’art. art. 5, c. 2 del Dlgs 175/2016.
Il trattamento consisterà nella raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
comunicazione mediante trasmissione, dei dati anagrafici e contatti, mail e telefonici,
dell’osservante.
I dati personali forniti verranno trattati in conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, il responsabile è il Sindaco pro tempore dott.
Settimo Nizzi, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS), per esercitare i diritti di cui all'Art. 12
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è possibile scrivere all’indirizzo pec
comune.olbia@actaliscertymail.it.
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