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N. 292
Il Presidente, richiamata l’interrogazione in oggetto, dà la parola al Consigliere Michele Pinassi
per l’illustrazione.
Cons. PINASSI – Buongiorno. Diciamo, conoscete tutti la mia passione per i rifiuti, questa è
l’ennesima interrogazione sul tema; ne seguiranno altre, premetto.
“Premesso che la società Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., detta comunemente SEI
Toscana, è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani delle province dell’ATO Toscana
Sud, quindi Arezzo, Grosseto e Siena, oltre a qualche piccolo Comune della Val di Cornia, e
raggruppa la precedente esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del sud; la
compagine societaria è costituita da sei soci gestori di proprietà pubblica in quota nettamente
maggioritaria, detenendo infatti il 59% delle quote societarie tramite AISA, Casentino Servizi,
Coseca, Csa, Csai e Siena Ambiente – Siena Ambiente l’avrete sentita sicuramente nominare –.
Preso atto che risulta che in data 10 gennaio 2013 il dottor Organni Eros, dottore commercialista
iscritto regolarmente all’Albo di Firenze, è stato nominato amministratore delegato della società
SEI Toscana – e c’è il link al comunicato stampa direttamente sul sito web – con mandato fino al
31.12.2015 e che lo stesso è stato nominato anche Direttore generale della stessa SEI Toscana in
data 15.5.2013, con mandato valido fino al 31.12.2018.
Lo stesso dottor Organni risulta peraltro essere socio a tutt’oggi della società Finanza delle
Infrastrutture S.p.A., in quota percentuale del 2% direttamente e del 30% indirettamente, attraverso
la società Mantellata S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese (...), di cui detiene il 50% della
proprietà.
L’attività che la società Finanza delle Infrastrutture S.p.A. principalmente svolge è quella della
predisposizione di piani finanziari nell’ambito del project financing o, più semplicemente,
consulenza ad Enti pubblici, come indica la propria ragione sociale presente nella visura camerale.
La società Finanza delle Infrastrutture S.p.A., come ben evidenziato anche nel proprio sito internet
– e c’è il rimando al link –, risulta essere fornitore di tutte le società pubbliche oggi presenti anche
in SEI Toscana, compreso il socio di maggioranza Siena Ambiente.
Si chiede, pertanto, se non si ritenga quanto meno inopportuna tale nomina, e se i rappresentanti
nominati dal Comune di Siena in seno alla società SEI Toscana hanno avvallato tale scelta”,
ovviamente si tratta della nomina nel controllo del... “Se si è a conoscenza di eventuali rapporti
economici intercorsi fra SEI Toscana, Servizi Economici Integrati Toscana S.r.l., e Finanza delle
Infrastrutture S.p.A. e di conoscerne l’eventuale natura e quali criteri hanno condotto alla nomina
del dottor Organni a Direttore generale, ruolo strettamente operativo che riteniamo debba essere
svolto da un tecnico del settore rifiuti e non, viceversa, da un dottore commercialista”. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio per l’illustrazione dell’interrogazione il
consigliere Michele Pinassi. Risponde all’interrogazione il Sindaco Bruno Valentini.
SINDACO – Buongiorno, Consiglieri. Finanza per le Infrastrutture è una società di consulenza con
esperienza pluriennale nel settore dei servizi pubblici, che ha fornito consulenza ai principali
operatori nazionali ed europei, pubblici e privati, nel settore dell’ambiente e del servizio idrico.
Nell’ambito della propria attività ordinaria, Finanza per le Infrastrutture ha assistito il
raggruppamento d’imprese (progetto SEI) che ha partecipato alla gara dell’ATO Sud,
aggiudicandosi la concessione. Proprio a seguito della competenza dimostrata in tale attività,
nonché della pluriennale e qualificata esperienza nel settore, una volta aggiudicata la concessione il
raggruppamento d’imprese ha chiesto al dottor Organni di ricoprire il ruolo di amministratore
delegato e Direttore generale della costituenda società.

A seguito della nomina il dottor Organni si è dimesso da tutti i ruoli ricoperti nella società Finanza
per le Infrastrutture. Finanze per le Infrastrutture non detiene quota in SEI Toscana, né direttamente
né indirettamente, e non ha altresì alcun rapporto economico con il gestore.
Concludendo, il dottor Eros Organni è stato nominato amministratore delegato di questa società
proprio in virtù dell’esperienza maturata nel contesto nazionale ed internazionale, dei risultati
conseguiti nel campo dei servizi pubblici locali e del curriculum vitae, che annovera attività e
collaborazioni, anche attraverso la società Finanza per le Infrastrutture, con i maggiori attori del
settore. Organni è, di fatto, un tecnico dei servizi pubblici locali, e per questo il Consiglio di
Amministrazione della società ha giudicato la sua figura come la più adatta a ricoprire anche il
ruolo di Direttore generale, quindi assommando le due funzioni.
Detto in parole povere, Organni rappresenta la parte privata dei soci di SEI per una ripartizione di
funzioni all’interno della società che attribuisce la Presidenza della società alla parte pubblica e,
invece, la parte operativa alla parte privata.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il Sindaco per la risposta all’interrogazione.
Naturalmente do la parola al consigliere Michele Pinassi per l’esercizio del diritto di replica.
Cons. PINASSI – Ringrazio per la comunicazione delle dimissioni dalla società Finanza delle
Infrastrutture S.p.A. del dottor Organni, prendo atto delle informazioni riportate e mi riservo la
possibilità di effettuare ulteriori interrogazioni in futuro. Per il momento sono soddisfatto, grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio per l’intervento del consigliere Michele Pinassi.
Si procede nella successiva interrogazione.
-_-
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