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Agli uffici di presidenza della 1 °        &           7° Commissione ed ai loro componenti; 

Manneschi Marco - Presidente                                           Mattei  Fabrizio - Presidente 

Antichi Alessandro – Vicepresidente   Ammirati Paolo Enrico - Vicepresidente   

Spinelli Marco – Segretario    Bambagioni Paolo - Segretario 

Componenti      Componenti 

Ciucchi Pieraldo     Fedeli Giuliano 

Chiurli Gabriele      Ferri Jacopo Maria 

Ferrucci Ivan      Giani Eugenio 

Magnolfi Alberto     Santini Giovanni 

 

Firenze, Prato, Pistoia, Pisa   27 Maggio 2014 

Oggetto : Vendita di quote SAT , la palla del “Via Libera” passa  dal Consiglio alle Commissioni. 

Avete già ricevuto la nostra missiva in qualità di Consiglieri Regionali, a seguito della quale diversi soggetti si sono 

adoperati in tutta fretta per “depotenziare”  (dichiarazioni Monaci 526 del 22/5/14) le nostre legittime richieste di 

chiarimento prima di vendere le quote. Come pure il parere dell’ Avvocatura della Regione riunita a quanto risulta 

addirittura il giorno prima delle elezioni, e questo la dice lunga su quello che si vuol mettere in atto senza prima 

dover render conto a nessuno del proprio operato. 

Siccome il Consiglio Regionale del 28 Maggio sembrerebbe essere stato cancellato anche se rimane convocato come 

da agenda lavori regionale, non ci resta che ribadire e reiterare quanto già scritto nella lettera precedente, che alla 

luce delle recenti modalità decisionali che si voglio mettere in atto getta ancor di più opacità sulle procedure ed i 

meccanismi per fare gli interessi privati rispetto a quelli pubblici, interessi pubblici che voi invece siete comunque 

chiamati a tutelare. 

Pertanto ribadiamo nuovamente il nostro punto di vista, in virtù del bene collettivo che se necessario provvederemo 

a tutelare in qualunque sede, non solo presso la Corte dei Conti ma anche in sede penale se necessario, infatti 

risulterebbe dai patti parasociali l’impossibilità di vendere le quote al di fuori del patto di sindacato,  e se il patto 

parasociale apparentemente  è in corso e quindi vincolante, come previsto dalla disciplina speciale agli artt. 122 e 

123 del T.U. sulla Finanza (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Il comma 5 bis (aggiunto all'art. 122 con il D.lgs 6 febbraio 

2004, n. 37) non si può procedere alla vendita. 

Perciò questa nuova situazione rafforza il nostro convincimento che sono in atto procedure tese a sfavorire la 

proprietà pubblica, facilitando quella privata, SVENDENDO quote strategiche oltre che remunerative sia sotto l’ 

aspetto dei dividendi, con l’auto finanziamento  lo sono maggiormente in sede di valorizzazione del titolo. 

Rimaniamo quindi dell’idea che dette quote debbano rimanere in possesso della Regione ma in ottica di trasparenza 

se la Regione volesse comunque procedere alla vendita, essendo soggette comunque a patti vincolanti dovrebbero  

essere date in prelazione ai soggetti del patto e/o formulare una Offerta Pubblica di Vendita con diritto di prelazione 

da parte di tutti i cittadini toscani, poi l’eventuale capitale proposto ed inoptato potrà essere messo a disposizione 

della Corporacion America. 
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Avendo perciò ricevuto tutte le informazioni ed anche la documentazione per poter prendere visione di come stanno 

realmente le cose,  auspichiamo che scevri da ogni condizionamento potrete fare l’interesse dei cittadini Toscani a 

cui dovete in ogni modo rendere conto motivandone il relativo comportamento. 

 

Associazione Amici di Pisa - Pisa 

Associazione Rumors  - Prato 

Associazione VAS Vita Ambiente Salute  - Prato 

Comitato Ambientale di Casale - Prato 

Comitato Chiusura Inceneritore di Montale - Montale (Pt) 

Comitato Delle Badie – Prato 

Comitato Mente Locale della Piana Fiorentina - Fi 

Comitato No Aeroporto - Prato e Provincia 

Comitato Oltre - Carmignano/Poggio a Caiano 

Comitato Piazza Mercatale – Prato 

Comitato Socio Ambientale di San Giorgio e Santa Maria a Colonica (Onlus) - Prato 

Coordinamento Comitati Cittadini - Prato 

Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato & Pistoia 

Italia Nostra Onlus 

Rete Comitati Difesa Suolo 

 


