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Deliberazione n. 106/17         Verbale del  18.12.2017 
 
 
Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. DETERMINAZIONI 

 
 
Il Segretario Generale riferisce che è pervenuta la convocazione dell’assemblea ordinaria dei 

soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.a. per il giorno 20 dicembre prossimo con il seguente 
ordine del giorno:  

 
1. comunicazioni del presidente; 
2. illustrazione del Nuovo Piano Industriale; 
3. varie ed eventuali. 
 

Il Piano Industriale dell’interporto, allegato alla convocazione, era già stato trasmesso lo scorso 
mese e già oggetto di comunicazione in occasione della riunione della Giunta camerale del 
20.11.2017. 
 

Il Presidente evidenzia come la società abbia gradualmente migliorato la situazione 
finanziaria, risolto problematiche gestionali creando le basi verso uno sviluppo concreto dell’attività 
interportuale, che rappresenta il core business della società.. 

 
Posto l’argomento in discussione,  
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il relatore; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 7.187.500 azioni (pari al 11,40% del 
capitale sociale) di Interporto della Toscana Centrale s.p.a.;  
 
VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria per il giorno 20 dicembre 2017, ore 11.00 
in prima convocazione e per il giorno 22 gennaio 2018 ore 10.00 in seconda convocazione, e la 
relativa documentazione (protocollo n. 0023222 e n. 0023223 del 13.12.2017); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica;  
 
RICORDATO che la Giunta, con l’atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 
settembre 2017, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la 
partecipazione in suddetta società in quanto fornisce servizi di interesse generale nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di riferimento; 
 
VISTO l’articolo 11 dello statuto della società Interporto della Toscana Centrale s.p.a. che individua 
le materie riservate alla competenza dell’assemblea; 
 
VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all’assemblea ordinaria dell’Interporto 
della Toscana Centrale del  20 dicembre prossimo; 
 
 All’unanimità,  
 

DELIBERA 
 



 

Deliberazione  106/17 Verbale  16/2017 

 

- di partecipare all’assemblea ordinaria dell’Interporto della Toscana Centrale s.p.a. 
convocata per il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il 
giorno 22 gennaio 2018 ore 10.00 in seconda convocazione; 

 
- di prendere atto del Piano Industriale predisposto dalla società Interporto della Toscana 

Centrale s.p.a. per il triennio 2018-2020. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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