
 
COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del  30/03/2016 
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE - ANNO 2016: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA..

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge. 

Il  SEGRETARIO ROMEO LUCIANA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 10 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il  Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 
all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

ZAGHINI ERIC 
BARBIERI FILIPPO 
CENACCHI EGLE 
GALLI FABIO 
GULMINI ELISA 
FACCINI FABIANA 
FINESSI LUCA 
ASTOLFI ALBERTO 
QUAGLIO DAVIDE 
GRANDI SIMONE 
LEONARDI MARCO 
BIGONI STEFANO 
CALABRESE LUIGI 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3 
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Deliberazione n. 4 del  30/03/2016 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 
2016: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco, che ricorda per grandi linee il contenuto del  
piano relativo alle società partecipate votato nel 2015, precisa che nel 2015 sono state 
dismesse quote relative alla società GECIM ed HERA, ricorda poi la posizione in merito a 
Delta WEB, ricorda che sul territorio provinciale operano due società LEPIDA e DELTA 
WEB  e i  Comuni sono soci  di  entrambe le società;  ricorda che LEPIDA è partecipata 
anche dalla Regione, tiene a  precisare che anche la  Corte dei conti  si  è espressa in 
questo senso nel suo referto, ovvero che le due società sono analoghe e quindi  si deve 
valutare  quale dismettere; il  Comune di Berra ha già individuato di  dismettere DELTA 
WEB,  precisa  che  il  comune di  Berra  non parteciperà  alla  società  che  risulterà  dalla 
fusione tra AREA e CMV, ricordando che non è compito dei comuni vendere metano.

Il consigliere Grandi chiede alcuni chiarimenti sulla futura società che sarà costituita da 
AREA e CMV, risponde il Sindaco.
Il consigliere Grandi non concorda con la posizione del  Comune di non partecipare alla 
seconda società  che  si  formarà  tra  AREA  e  CMV,  concorda invece  con  la  scelta  di  
dismettere  DELTA WEB.

 I consiglieri  Finessi  e  Calabrese dichiarano  di  astenersi  dal  voto  il  primo  in  quanto 
dipendente di AREA e il secondo della Cooperativa ARO che fornisce servizi per AREA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 
e smi;
- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO che:
- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione”  
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della 
finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il  buon  andamento  dell'azione  
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”;
-  il  comma  611  ha  indicato  i  criteri  generali,  cui  ispirare  il  “processo  di  
razionalizzazione”:

• eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali;

• soppressione delle società composte da soli  amministratori  o nelle quali  il 
numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

• eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle 
svolte da altre società partecipate o enti;

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
• contenimento dei costi di funzionamento;
•

DATO atto  che:
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- il Sindaco di questa Amministrazione ha provveduto a redigere il piano operativo 
per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente 
o indirettamente posseduto ai sensi e per gli effetti dei commi 611 e 612 della legge 
190/2014;
- tale piano è stato presentato ed approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 5 
del 31/03/2015;
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti in data 28/04/2015 (comunicazione prot. n. 3144);
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: 
http://www.comuneberra.gov.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-
partecipate);
- il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che 
la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni 
sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in 
attuazione del Piano;
-  la  relazione  è proposta dal  sindaco,  seppur la stessa sia stata  materialmente 
predisposta dal segretario comunale;

VISTO lo schema di relazione predisposto per iniziativa e secondo le direttive del 
Sindaco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO ora di approvare il piano, così come proposto dal Sindaco, in modo che 
il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015, ovvero 
il  Consiglio comunale; al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito 
internet dell'amministrazione;

DATO atto al segretario comunale di aver personalmente curato la stesura della 
proposta della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del 
TUEL);

CON  votazione  palese  dal  seguente  esito:  favorevoli  6,  astenuti  3  (Finessi, 
Calabrese e Bigoni), contrari 1 (Grandi)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti  integranti e 
sostanziali del dispositivo;

2. di approvare e fare propria la Relazione, del sindaco, conclusiva del processo di  
razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte 
integrante e sostanziale;

3.  di  incaricare  il  Responsabile  del  servizio  Affari  Generali  di  procedere  alla 
pubblicazione del piano sul sito istituzionale Amministrazione trasparente e all'invio 

copia informatica per consultazione



alla Corte dei conti degli atti testè approvati;

Inoltre,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, dal medesimo risultato,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
ZAGHINI ERIC

IL SEGRETARIO 
ROMEO LUCIANA
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RELAZIONE DEL SINDACO SUI RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

Premesso che
-  questa  Amministrazione  ha  provveduto  a  redigere  ed  ad  approvare  il  piano 
operativo  per  la  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie 
direttamente o indirettamente posseduto ai sensi e per gli effetti dei commi 611 e 
612 della legge 190/2014 con atto CC n° 5 del 31/03/2015;
- Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” 
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.
-  Il  comma  611  ha  indicato  i  criteri  generali,  cui  ispirare  il  “processo  di 
razionalizzazione”:

 eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali;

 soppressione delle società composte da soli  amministratori  o nelle quali  il 
numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

 eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle 
svolte da altre società partecipate o enti;

 aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 contenimento dei costi di funzionamento.

- Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti in data 28/04/2015 (comunicazione prot. n. 3144).
-  Il  Piano 2015, inoltre,  è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: 
http://www.comuneberra.gov.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-
partecipate).  La  pubblicazione  era,  ed  è,  obbligatoria  agli  effetti  del  “decreto 
trasparenza”  (d.lgs.  33/2013),  conseguentemente,  qualora  fosse  stata  omessa, 
chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la 
sua pubblicazione.

ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ENTRO IL 31.MARZO 2016
I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi  
ambiti  di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una 
relazione sui risultati conseguiti.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede Infatti 
che  la  conclusione  formale  del  procedimento  di  razionalizzazione  delle 
partecipazioni,  avviata  con  il  piano  di  cui  in  premessa,  sia  ad  opera  d’una 
“relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.
La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare, in modo che 
il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
Al  pari  del  piano,  anche  la  relazione  sarà  trasmessa  alla  sezione  regionale  di 
controllo  della  Corte  dei  conti  e,  quindi,  pubblicata  nel  sito  internet 
dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” 
(d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
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ATTUAZIONE DEL PIANO 
Il  piano  di  razionalizzazione  di  questo  Comune,  dopo  aver  esaminato  tutte  le 
partecipazioni  societarie  alla  luce  dei  criteri  forniti  dalla  legge,  riteneva  le 
sottoindicate  società  indispensabili  per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalità 
istituzionali:
 C.A.D.F. S.p.A.
 DELTA 2000 Società consortile a r. l.
 SIPRO Agenzia Prov.le per lo Sviluppo S.p.A.
 GECIM
 LEPIDA S.p.A.
 HERA S.p.A
in  considerazione  di  ciò  nessuna  attività  è  stata  posta  in  essere  da  questa 
Amministrazione per le suddette società.

CONSIDERATO:
Per la Società Area il piano stabiliva invece che “In considerazione di ciò in forza 
del comma 611, lettera d), dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si 
riteneva la sussistenza delle condizioni  per il  mantenimento della partecipazione 
nella società AREA SpA, fino al compimento delle operazioni di unificazione con la 
corrispondente società pubblica dell’alto ferrarese CMV SERVIZI Srl.”

Alla data odierna  per la società Area  sono state avviate le seguenti attività.
Con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 20.07.2015 avente ad oggetto “Area 
Spa  Approvazione  progetto  scissione  parziale  proporzionale  a  valori  contabili, 
mediante  trasferimento  di  parte  del  patrimonio  sociale  a  società  beneficiaria  di 
nuova costituzione” che si allega in copia,  si è approvato il progetto di scissione di 
Area  Spa,  e  si  autorizzava  il  Sindaco  a  partecipare  alle  Assemblee  per 
l’approvazione di quanto contenuto nella deliberazione di che trattasi.

CHE in data 28/09/2015, con unanime deliberazione straordinaria dell’assemblea 
dei soci di AREA spa, si è approvato il Progetto di Scissione che ha determinato, in 
data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – Ferrara, n. repertorio 
26877,  n.  raccolta 13330,  la scissione parziale proporzionale eseguita mediante 
assegnazione  di  parte  del  patrimonio  di  AREA SpA con  riduzione  del  capitale 
sociale  della  società  scissa in favore  della  società  di  nuova costituzione  AREA 
Impianti SpA, con sede legale in Copparo (FE), via Alessandro Volta, 26/A - Codice 
Fiscale  e  Partita  Iva  n.  01964100380,  con  decorrenza  degli  effetti  giuridici  dal 
18/12/2015 - alla Beneficiaria è stata attribuita ogni attività diretta nel settore della 
gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti 
effettuata prevalentemente nel polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in via Gran 
Linea, n. 1/A - pertanto a decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria AREA 
Impianti SpA è subentrata alla società scissa nella titolarità degli elementi attivi e 
passivi relativi, collegati o comunque connessi al compendio scisso di cui precede.

CHE tale operazione è stata sostenuta da ATERSIR, soggetto  individuato dalla 
legge  regionale  dell’Emilia  Romagna  27  dicembre  2011,  n.  23,  cui  partecipano 
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obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle 
funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
di  cui  al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, la quale, con atto del Consiglio d’Ambito numero 62, del 21 dicembre 
2015, ha approvato la deliberazione recante:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. -  ADEGUAMENTO ALLA  
NORMATIVA  EUROPEA  AI  SENSI  DELL’ART.  34,  COMMA  21,  DEL  D.L.  N.  
179/2012, che dispone, al punto 1: 

1. di prendere atto delle deliberazioni dei Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A. indicate  
più sopra - recanti approvazione del Progetto di scissione della Società medesima  
e del mandato per il successivo aumento di capitale della Società scissa a favore  
del Comune di Comacchio - nonché della deliberazione n. 98/2015 del Comune di  
Comacchio  -  recante  approvazione  dell’ipotesi  di  sottoscrizione  dell’aumento  di  
capitale sociale della Società scissa “AREA SpA” mediante conferimento di beni  
immobili, per l’adesione del medesimo Comune di Comacchio alla Società scissa -  
quali atti  adottati in conformità alla deliberazione di questo Consiglio d’ambito n.  
14/2015, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e  
pertanto ai fini dell’adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la  
forma  in house  dell’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani  
assentito ad A.R.E.A. S.p.A. (scissa),  destinato a cessare alla scadenza  del  31  
dicembre 2017 prevista nel contratto di servizio in essere.

CHE tale  intervento  è  prodromico  alla  successiva  operazione  di  fusione  delle 
aziende nate dalla scissione di AREA SpA con le correlate nuove società derivanti 
dalle  corrispondenti  operazioni  straordinarie  messe  in  campo  dai  Comuni  soci 
dell’alto ferrarese ed interessanti  la  società CMV SERVIZI Srl,  con l’obiettivo di 
conseguire quanto ipotizzato dalla lettera d), dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 
2014,  n.  190  -  aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  
economica;

CHE con verbale di liquidazione del Notaio Patrizia Bertusi Nanni di Ferrara, del 
16/07/2015,  n.  repertorio  32320,  n.  raccolta  9184,  registrato  a  Ferrara  il 
22/07/2015,  al  n.  4309,  serie 1T,  si  è  approvata la  messa in liquidazione della 
società consortile a responsabilità limitata “TERRACQUA AMBIENTE” da parte dei 
soci AREA SpA, CMV SERVIZI Srl e SOELIA SpA, come richiesto da tutti i Comuni 
-  le  procedure  di  liquidazione  si  stanno  completando  in  questi  giorni  da  parte 
dell’incaricato,  ing.  Raffaele  Alessandri,  direttore  generale  di  AREA  SpA  -  con 
l’obiettivo di conseguire quanto ipotizzato dalla lettera b), dell’articolo 1, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190 -  soppressione delle società che risultino composte da 
soli  amministratori  o  da  un  numero  di  amministratori  superiore  a  quello  dei  
dipendenti.

Risultano in liquidazione le società Area Impresa srl  e ADK di cui questo ente ha 
una partecipazione indiretta.
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Non si è pervenuti  quindi,  alla data odierna all’operazione di unificazione con la 
corrispondente società pubblica dell’alto ferrarese CMV SERVIZI Srl.”

In considerazione di quanto esposto il comune di Berra:

-  manterrà la sua partecipazione in Area spa come indicato nel piano 2015 fino al 
compimento delle operazioni di unificazione con la corrispondente società pubblica 
dell’alto ferrarese CMV SERVIZI Srl.;

- porrà in essere ogni atto utile alla dismissione delle quote di Area Impianti spa o 
delle quote della società  che nel frattempo sarà sorta per fusione della medesima 
con la corrispondente CMV Energia e Impianti, ritenuta inutile, rispetto agli obiettivi 
dell’Ente, la conservazione di una partecipazione in una società che opererà nel 
mercato libero dell’energia.

DELTA WEB

Per la società  Delta  web,  società  di  cui  questo  comune ha  una partecipazione 
indiretta, le quote della società sono detenute da CADF e AREA, rimane ferma  la 
volontà, come indicato nel piano 2015, in ragione della  qualità del servizio reso, 
della  marginalità  in  relazione  alle  quote  di  mercato  occupate,  della  sostanziale 
sovrapponibilità del suo ambito di attività con quello di LEPIDA S.p.a. e dello spirito 
normativo che impone una riduzione delle società, di  porre in essere ogni azione 
utile alla chiusura dell’attività.

CADF SPA

Ovviamente quest’amministrazione anche in relazione alla emananda decretazione 
in materia di  partecipate non potrà esimersi  dalla valutazione della necessità  di 
prevedere  un  unico  gestore  provinciale  visto  il  vincolo  normativo  che  individua 
come ambito/bacino ottimale di gestione del servizio idrico il territorio provinciale

AGGIORNAMENTI SOCIETARI

GECIM SRL

Nel  corso  dell’anno  2015  è  stata  deliberata  l’alienazione  del  5%  delle  quote 
societarie,  per cui,  ad esito del  prossimo atto di cessione, la partecipazione del 
comune di Berra alla società si ridurrà dal 10 al 5%.

HERA SPA

Nel corso dell’anno 2015 sono state alienate n° 150.000 azioni.

La presente relazione è stata predisposta dal Sindaco,  seppur la stessa sia stata 
materialmente  predisposta  dal  segretario  comunale; sarà  inviata  al  Consiglio 
comunale  per gli atti di competenza, trasmesso alla Corte dei conti per gli atti di 
competenza e pubblicato sul sito internet istituzionale
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COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del  20/07/2015 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: AREA SPA - APPROVAZIONE PROGETTO SCISSIONE PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOC BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE..

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge. 

Il  SEGRETARIO ROMEO LUCIANA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il  Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Quaglio Davide, Grandi Simone, Calabrese 
Luigi. 

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 
all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

ZAGHINI ERIC 
BARBIERI FILIPPO 
CENACCHI EGLE 
GALLI FABIO 
GULMINI ELISA 
FACCINI FABIANA 
FINESSI LUCA 
ASTOLFI ALBERTO 
QUAGLIO DAVIDE 
GRANDI SIMONE 
LEONARDI MARCO 
BIGONI STEFANO 
CALABRESE LUIGI 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 
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Deliberazione n. 24 del  20/07/2015 

OGGETTO:  AREA  SPA  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  SCISSIONE  PARZIALE, 
PROPORZIONALE,  A  VALORI  CONTABILI,  MEDIANTE  TRASFERIMENTO  DI  PARTE  DEL 
PATRIMONIO  SOCIALE  A  SOCIETÀ  BENEFICIARIA  DI  NUOVA  COSTITUZIONE,  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 2506 - BIS DEL CODICE CIVILE E MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PER  IL  SUCCESSIVO  AUMENTO  DI  CAPITALE  SCINDIBILE  DELLA  SOCIETÀ  SCISSA  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 2438 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE A FAVORE DEL COMUNE DI COMACCHIO

Il Sindaco procede all'illustrazione del punto all'ordine del giorno, ricorda in cosa consiste 
la scissione, e come questa non influisca sul bilancio comunale; ricorda poi cosa si intende 
per gestione “in house” dei servizi.

Il consigliere Bigoni chiede se in questo modo vi sarà un lievitamento dei costi relativi agli  
amministratori.

Risponde il Sindaco precisando che non ci sono aumenti di costi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO                   che il Comune è socio della società pubblica AREA SpA con 
sede sociale in Copparo (Ferrara), via Alessandro Volta, 26/a - codice fiscale, partita IVA e 
Registro  Imprese  di  Ferrara  n.  01004910384  -  iscritta  al  Repertorio  Economico 
Amministrativo (REA) della CCIAA di Ferrara al n. 149448, con capitale sociale di euro 
5.579.100,00, interamente versato;

                                               che il capitale della succitata società è detenuto dai Comuni 
di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, 
Masi  Torello,  Mesola,  Ostellato,  Portomaggiore,  Ro,  Tresigallo e Voghiera,  secondo le 
seguenti proporzioni:
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comune socio
capitale sociale

in EURO in %

BERRA 323.500,00 5,80%

CODIGORO 708.500,00 12,70%

COPPARO 970.900,00 17,40%

FISCAGLIA 562.600,00 10,08%

FORMIGNANA 148.300,00 2,66%

GORO 211.500,00 3,79%

JOLANDA DI SAVOIA 186.300,00 3,34%

LAGOSANTO 225.400,00 4,04%

MASI TORELLO 126.100,00 2,26%

MESOLA 406.100,00 7,28%

OSTELLATO 381.000,00 6,83%

PORTOMAGGIORE 647.100,00 11,60%

RO 220.400,00 3,95%

TRESIGALLO 249.400,00 4,47%

VOGHIERA 212.000,00 3,80%

TOTALE 5.579.100,00 100,00%

                             che AREA SpA svolge, per conto dei succitati Comuni soci, secondo il  
proprio statuto, servizi di:
·         igiene  ambientale  (nei  Comuni  di  Cento,  Berra,  Codigoro,  Copparo,  Fiscaglia, 
Formignana,  Goro,  Jolanda  di  Savoia,  Lagosanto,  Masi  Torello,  Mesola,  Ostellato, 
Portomaggiore, Ro, Tresigallo e Voghiera, nonché nel Comune di Comacchio) in forza 
della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 16, della legge regionale dell’Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 
25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell’in-house providing; 
·         gestione di impianti per lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti urbani e speciali  
(presso il proprio Polo Impiantistico di Crispa, in Jolanda di Savoia), a seguito di apposita  
Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  approvata  con  provvedimento  della  Provincia  di 
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Ferrara, n. 3260 del 21/01/2013;
·         gestione  del  verde  e  DDD  (nei  Comuni  di  Cento,  Berra,  Codigoro,  Copparo, 
Fiscaglia,  Formignana,  Goro,  Jolanda  di  Savoia,  Lagosanto,  Masi  Torello,  Mesola, 
Ostellato,  Portomaggiore, Ro, Tresigallo e Voghiera), in forza di specifiche convenzioni 
stipulate con i Comuni soci, secondo il modello dell’in-house providing;

CONSIDERATO             che CMV SERVIZI Srl:
·         è una società a totale capitale pubblico detenuto dai Comuni di: Cento, Vigarano 
Mainarda,  Mirabello,  Sant’Agostino,  Bondeno,  Poggio  Renatico  e  Goro  (Provincia  di 
Ferrara) e Castello d’Argile e Pieve di Cento (Provincia di Bologna).
·         svolge, per conto dei succitati Comuni soci, secondo il proprio statuto, servizi di:
o        igiene  ambientale  (nei  Comuni  di  Cento,  Vigarano  Mainarda,  Mirabello, 
Sant’Agostino, Bondeno, Poggio Renatico), in forza della Convenzione, stipulata in data 9 
luglio 2005, con ATO FERRARA 6, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, della legge 
regionale  dell’Emilia-Romagna  6  settembre  1999,  n.  25  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, secondo il modello dell’in-house providing; 
o        cimiteriali (nei Comuni di Cento, Sant’Agostino, Goro e Pieve di Cento, quest'ultimo 
in  fase di  cessazione),  in  forza di  specifiche convenzioni  stipulate  con i  Comuni  soci,  
secondo il modello dell’in-house providing;
o        pubblica illuminazione (nei  Comuni  di  Cento,  Sant’Agostino  e Goro),  in  forza di 
specifiche  convenzioni  stipulate  con  i  Comuni  soci,  secondo  il  modello  dell’in-house 
providing;
o        gestione calore (nei Comuni di Sant’Agostino e Pieve di Cento, quest'ultimo in fase 
di cessazione), in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni soci;
o        manutenzione delle strade e della segnaletica (nel Comune di Cento) in forza di 
specifica convenzione stipulata con il Comune socio;
o        manutenzione  verde  pubblico  (nel  Comune  di  Cento),  in  forza  di  specifica 
convenzione stipulata con il Comune socio, secondo il modello dell’in-house providing;
o        disinfestazione,  derattizzazione  e  dezanzarizzazione  (nei  Comuni  di  Cento, 
Vigarano Mainarda e Mirabello) in forza di specifiche convenzioni stipulate con i Comuni 
soci, secondo il modello dell’in-house providing;
o        pronto  intervento  territoriale  (nei  Comuni  di  Cento,  Sant'Agostino),  in  forza  di 
specifiche convenzioni stipulate con i Comuni soci;
o        servizio informativo territoriale e Carta Geografica Unica provinciale (nei Comuni di 
Sant'Agostino,  Poggio  Renatico,  Mirabello,  Vigarano  Mainarda,  Bondeno),  in  forza  di 
specifiche convenzioni stipulate con i Comuni soci;
o        sgombero neve e spargimento sale (nel Comune di Cento),  in forza di specifica 
convenzione stipulata con il Comune socio;

                             che  CMV  SERVIZI  Srl,  contestualmente  a  quanto  sopra,  controlla 
totalmente il capitale sociale di due società:
·         CMV ENERGIA Srl,  società  attiva  nella  commercializzazione  di  gas metano ed 
energia elettrica, in forza di specifica autorizzazione rilasciata dall’AEEGSI, con il numero 
34/2002;
·         A TUTTA RETE (ATR) Srl, società attiva nella gestione delle reti di distribuzione gas 
metano,  secondo  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  e 
successive modifiche ed integrazioni, attualmente concessionaria delle gestioni Comunali 
di Cento e Mirabello, in forza di affidamento diretto e Vigarano Mainarda, Portomaggiore, 
Castello d’Argile e Goro, in forza di aggiudicazioni di procedure concorsuali pubbliche; 

RICORDATO                  che la legge regionale dell’Emilia Romagna 27 dicembre 2011, n. 
23,  ha  istituito  l’Agenzia  territoriale  dell’Emilia-Romagna  per  i  servizi  idrici  e  rifiuti  (di  
seguito  anche  ATERSIR),  cui  partecipano  obbligatoriamente  tutti  gli  Enti  Locali  della 
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Regione per l’esercizio associato delle funzioni  relative al  servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive  modifiche ed integrazioni  ed  ha dettato  disposizioni  per  la  regolazione dei  
medesimi servizi;

                             che  ATERSIR,  in  base  alla  succitata  legge  istitutiva,  esercitando  le 
proprie funzioni per l’intero territorio regionale e, dal 1° gennaio 2012, è subentrata nei  
rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione (Autorità di Ambito 
Territoriale  Ottimale  Provinciali)  e,  pertanto,  anche  nei  rapporti  derivanti  dai  contratti  
stipulati  con i  singoli  gestori  per l’erogazione dei  servizi  pubblici  nei  rispettivi  bacini  di  
affidamento ed ha emanato due deliberazioni del Consiglio d’Ambito come di seguito:
·         CAMB/2014/12 del 26 marzo 2014,  recante: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A C.M.V. SERVIZI S.R.L. - ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
IN  MERITO  ALLA  SUSSISTENZA  DEI  REQUISITI  PREVISTI  DALLA  NORMATIVA 
EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012, con la quale ha 
determinato di ritenere l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a 
CMV SERVIZI non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci ed al 
requisito della prevalenza dell’attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali  
soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in house;
·         CAMB/2014/13 del 26 marzo 2014,  recante: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ESITO DELL’ISTRUTTORIA IN 
MERITO  ALLA  SUSSISTENZA  DEI  REQUISITI  PREVISTI  DALLA  NORMATIVA 
EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012, con la quale ha 
determinato di ritenere l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad 
AREA non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci ed al requisito 
della prevalenza dell’attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali soci, così  
come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in house.

RILEVATO                       che in  forza delle  condizioni  esposte da tali  deliberazioni  sia 
CMV SERVIZI che AREA hanno iniziato un lungo e complesso percorso che ha trovato, in 
diversi momenti, la sinergica collaborazione ed un comune interesse di condivisione verso 
un  unitario  sistema di  relazioni  industriali  che  hanno  portato  a  costituire  un  tavolo  di  
discussione,  aperto  anche  alla  partecipazione  di  SOELIA  (società  pubblica  controllata 
totalmente dal Comune di Argenta (Ferrara)) e dei Comuni di FERRARA e COMACCHIO, 
nel quale si è potuto rilevare l’interesse alla prosecuzione di questo processo, almeno in 
questa fase per AREA, CMV SERVIZI e per lo stesso COMACCHIO;

                                        che, sulla scorta dei processi di analisi avviati dalle due aziende 
e da COMACCHIO si è addivenuti alla considerazione che, tenuto conto delle condizioni  
soggettive di  ciascuna società pubblica e degli  obiettivi  che si  potranno perseguire,  la 
migliore soluzione consisterà nella unificazione delle attività delle due aziende, secondo i 
principi di specializzazione e competenza;

DATO ATTO                   che il Comune ha provveduto a redigere ed approvare il Piano 
Operativo  per  la  Razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie 
direttamente  o  indirettamente  possedute,  ai  sensi  e  per  gli  effetto  dei  commi  611  e 
seguenti, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 
2015) che contiene gli  elementi prospettici identificati nella precedente ipotesi di nuova 
configurazione degli assetti societari di AREA e CMV SERVIZI;

                                        che  le  assemblee  dei  soci  di  AREA  e  di  CMV  SERVIZI, 
unitariamente  convocate  il  giorno  29  maggio  2015,  hanno  deliberato  l’approvazione 
dell’ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PROGETTI DA 
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PORRE IN ESSERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE ED 
UNIFICAZIONE fra AREA e CMV SERVIZI che impegna gli  organi societari  a porre in 
essere quanto necessario al fine del conseguimento degli obiettivi di cui sopra;

RILEVATO                       che il  percorso e processo aggregativo è altresì sostenuto da 
ATERSIR, la quale, con propria deliberazione del Consiglio d’Ambito, CAMB/2015/14 del 
30 aprile  2015,  recante:  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI AD A.R.E.A. S.P.A., C.M.V. SERVIZI S.R.L. E SOELIA S.P.A. - DISPOSIZIONI  
IN MERITO ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL’ART.  
34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012”, ha convenuto:
·         di prendere atto delle modifiche statutarie di governance di AREA, intervenute nel  
corso  del  2014,  in  quanto  tali  coerenti  al  controllo  analogo  degli  Enti  locali  soci  nei  
confronti del soggetto direttamente partecipato; 
·         di ritenere che le proposte di modifica statutaria in merito alla governance societaria 
approvate dall’Assemblea dei soci di  CMV SERVIZI sono coerenti  al  controllo analogo 
degli Enti  locali  soci nei confronti  del soggetto direttamente partecipato,  evidenziano in 
ogni caso, nei confronti di CMV SERVIZI e dei Comuni soci, la necessità di perfezionare 
l’approvazione delle nuove disposizioni  statutarie mediante deliberazione di  Assemblea 
straordinaria  dei  soci  entro  il  termine  del  30  settembre  2015,  pena  la  cessazione 
dell’affidamento del servizio alla medesima data; 
·         di  ritenere che il  processo di  unificazione societaria  tra  AREA e CMV SERVIZI 
previsto  nei  Piani  operativi  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni 
societarie  approvati  dai  Comuni  soci  e  richiamati  in  premessa,  insieme all’aumento di 
capitale  riservato  al  Comune  di  Comacchio,  rappresenti  una  misura  coerente  alla 
necessità  di  conformare  alla  normativa  europea  gli  affidamenti  del  servizio  pubblico 
relativo ai servizi urbani assentiti alle medesime società e pertanto:
o        di evidenziare nei confronti di AREA e dei Comuni soci, ai fini e per gli effetti di cui  
all’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di dar seguito a quanto disposto 
nei medesimi Piani operativi di razionalizzazione mediante l’adozione entro il termine del 
30  settembre  2015,  pena  la  cessazione  dell’affidamento  alla  medesima  data,  delle 
deliberazioni dei Consigli dei Comuni soci recanti approvazione del progetto di scissione 
societaria  contenuto  nei  Piani  operativi  e  contestuale  approvazione  della  proposta  di 
aumento di capitale sociale per il  successivo ingresso del Comune di Comacchio nella 
società scissa; 
o        di evidenziare nei confronti di AREA e del COMUNE DI COMACCHIO, ai fini e per 
gli  effetti  di  cui  all’art.  34,  comma 21,  del d.l.  n. 179/2012, la necessità di  conformare 
all’ordinamento europeo la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani, 
coerentemente con quanto evidenziato al precedente punto i), mediante l’adozione entro il 
termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione alla medesima data dell’affidamento 
complessivamente assentito ad AREA, della deliberazione del Consiglio del Comune di 
Comacchio recante approvazione del progetto di conferimento nella società di gestione del 
servizio; 
o        di evidenziare nei confronti di CMV SERVIZI e dei Comuni soci, ai fini e per gli effetti  
di cui all’art.  34, comma 21, del d.l.  n. 179/2012, la necessità di dar seguito a quanto 
disposto nei Piani operativi di razionalizzazione di cui in premessa mediante l’adozione 
entro  il  termine  del  30  settembre  2015,  pena  la  cessazione  alla  medesima  data 
dell’affidamento assentito  a CMV SERVIZI,  delle deliberazioni  dei  Consigli  dei  Comuni 
soci  recanti  approvazione  del  progetto  di  scissione societaria  contenuto  nei  medesimi 
Piani operativi; 

RICONOSCIUTO            sulla base di quanto esposto ed al fine di poter addivenire alla 
definizione civilistica degli obiettivi  di razionalizzazione e specializzazione delle aziende 
pubbliche AREA e CMV SERVIZI e, di conseguenza, alla costituzione dei nuovi soggetti, 
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si attiveranno diverse e consequenziali fasi operative che si descrivono sommariamente 
come di seguito:

                                        FASE  IA  –  OPERAZIONI  STRAORDINARIE  DI  SCISSIONI 
SOCIETARIE DI CMV SERVIZI E DI AREA 
·         OPERAZIONE DI SCISSIONE PROPORZIONALE DI AREA per la creazione: 
o        di  una società scissa (AREA SpA) destinata ad adempiere ai  disposti  richiamati 
dalle deliberazioni  di  ATERSIR sopra esposte, che si  avvarrà come modulo gestionale 
dell’affidamento diretto “in house providing”; 
o        di una società beneficiaria (AREA IMPIANTI SpA), cui saranno assegnate le attività 
impiantistiche e di valorizzazione delle frazioni umide, nonché la partecipazione societaria 
di DELTA WEB SpA (26,63%);
·         OPERAZIONE DI SCISSIONE NON PROPORZIONALE DI CMV SERVIZI per la 
creazione:
o        di una società (CMV RACCOLTA Srl) destinata ad adempiere ai disposti richiamati  
dalle deliberazioni  di  ATERSIR sopra esposte, che si  avvarrà come modulo gestionale 
dell’affidamento diretto “in house providing”, partecipata unicamente dai Comuni di Cento, 
Vigarano Mainarda, Mirabello, Sant’Agostino, Bondeno e Poggio Renatico; 
o        di una società (CMV ENERGIA Srl), cui saranno assegnate le attività collegate alla 
commercializzazione dell’energia elettrica e del gas metano, nonché attività impiantistiche 
di  discarica,  partecipata  dai  Comuni  di  Cento,  Vigarano  Mainarda,  Mirabello, 
Sant’Agostino, Bondeno, Poggio Renatico e Goro;
o        di una società (CMV SERVIZI Srl), cui permarranno i servizi pubblici già indicati e la 
partecipazione  nella  società  ATR  Srl,  con  successiva  opzione  di  fusione  per 
incorporazione della stessa, al fine di garantire la potenziale assegnazione delle reti di 
distribuzione alla controllata pubblica, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 
maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni.

                                        FASE IB - AUMENTO DI CAPITALE DI AREA SCISSA PER 
CONSENTIRE L’INGRESSO DEL COMUNE DI COMACCHIO
·         OPERAZIONE  DI  AUMENTO  DI  CAPITALE  SCINDIBILE  DI  AREA  (SCISSA), 
mediante conferimento di beni in natura, ai sensi degli articoli 2438 e seguenti del Codice 
Civile, al fine di consentire l’adempimento previsto dalla deliberazione CAMB/2015/14, del 
30  aprile  2015,  recante:  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEI  RIFIUTI 
URBANI AD A.R.E.A. S.P.A., C.M.V. SERVIZI S.R.L. E SOELIA S.P.A. - DISPOSIZIONI 
IN MERITO ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 
34,  COMMA  21,  DEL  D.L.  N.  179/2012”  da  liberarsi  entro  due  mesi  dalla  data  di 
assunzione  della  deliberazione  assembleare  straordinaria,  nel  limite  di  500.000,00 
(cinquecentomila/00) euro;

VISTO                              il  PROGETTO  DI  SCISSIONE  DI  AREA  SPA,  PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOCIETÀ BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE, 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2506 - BIS DEL CODICE CIVILE, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di AREA SpA in data 26 giugno 2015 e depositato presso la CCIAA di 
Ferrara in data 29 giugno 2015, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante  e  sostanziale  (ALLEGATO  1),  che  dà  attuazione  a  quanto  indicato  nella 
precedente FASE IA;

ATTESA                          la  competenza  del  Consiglio  Comunale  all’approvazione  del 
succitato progetto, ai sensi dell’articolo 42, comma1, lettera e), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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RITENUTO                      di  approvare  altresì,  stante  le  condizioni  specificatamente 
individuate  nella  narrativa  della  presente  deliberazione  ed  al  fine  di  consentire 
l’adempimento previsto dalla deliberazione CAMB/2015/14, del 30 aprile 2015, recante: 
“AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  AD  A.R.E.A. 
S.P.A.,  C.M.V.  SERVIZI  S.R.L.  E  SOELIA  S.P.A.  -  DISPOSIZIONI  IN  MERITO 
ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 
21, DEL D.L. N. 179/2012”, il mandato al Consiglio di Amministrazione di AREA SpA per 
l’attivazione  dell’OPERAZIONE  DI  AUMENTO  DI  CAPITALE  SCINDIBILE  DI  AREA 
(SCISSA) SpA,  mediante conferimento di  beni in natura,  ai  sensi  degli  articoli  2438 e 
seguenti del Codice Civile, da riservarsi unicamente al Comune di Comacchio, ai sensi  
dell’articolo 2441, comma quarto del Codice civile, con le procedure di cui al successivo 
comma sesto, nel limite di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro;

DATO ATTO                   che il  complesso iter  procedurale non confligge con le attuali  
disposizioni normative in quanto:
·         con il comma 561, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità per il 2014) è stato abrogato il comma 32, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 
maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 30 luglio  2010,  n.  122: 
pertanto, a seguito di tale abrogazione, sono venute meno le disposizioni che vietavano ai 
comuni fino a trentamila abitanti la costituzione di nuove società e il mantenimento, salvo 
alcune  espresse  deroghe,  delle  partecipazioni  in  società  già  costituite,  nonché  la 
possibilità,  per  i  comuni  con popolazione tra  i  trentamila  e i  cinquantamila  abitanti,  di  
mantenere più di una partecipazione;
·         permane la  possibilità,  per  le  Amministrazioni  Comunali,  ai  sensi  dall’articolo  3, 
commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed 
integrazioni,  di  costituire o di  partecipare a società che producano servizi  di  interesse 
generale, come ribadito dal primo capoverso del comma 611, dell’articolo 1, della legge 23 
dicembre 2014,  n.  190 (legge di  stabilità  per  l’anno 2015)  e  successive modifiche ed 
integrazioni:  fattispecie,  questa,  che  possiamo  ritrovare  sia  nella  società  scissa  (che 
garantirà  la  gestione  del  pubblico  servizio  di  igiene  ambientale  in  convenzione  con 
ATERSIR) che nella beneficiaria (che opererà nel campo della gestione degli impianti di 
trattamento,  a  supporto  al  pubblico  servizio  di  igiene  ambientale  ed  in  ambito  di 
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi);

VISTO                              il favorevole parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti,  
ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3), del citato decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegato;

VISTI                                i  favorevoli  pareri  di  cui  all'articolo  49,  del  citato  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati;

                                        

CON voti favorevoli n. 10 e 1 astenuto (Calabresi)

DELIBERA

1.      per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di 
approvare  il  PROGETTO  DI  SCISSIONE  DI  AREA  SPA,  PARZIALE, 
PROPORZIONALE,  A  VALORI  CONTABILI,  MEDIANTE  TRASFERIMENTO  DI 
PARTE  DEL  PATRIMONIO  SOCIALE  A  SOCIETÀ  BENEFICIARIA  DI  NUOVA 
COSTITUZIONE,  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  2506  -  BIS  DEL  CODICE  CIVILE, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di AREA SpA in data 26 giugno 2015 e 
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depositato in data 29 giugno 2015, allegato alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1),

2.      di  autorizzare  il  Sindaco  pro  tempore  ovvero  un  suo  delegato  a  partecipare 
all’Assemblea straordinaria di AREA SpA che verrà convocata per l’approvazione del 
succitato PROGETTO DI SCISSIONE ed ad introdurre quelle modifiche non sostanziali  
agli atti assembleari, al fine di consentire l’assunzione della deliberazione;

3.      di  approvare  altresì,  stante  le  condizioni  specificatamente  individuate  nella 
narrativa della presente deliberazione, il mandato al Consiglio di Amministrazione di 
AREA  SpA  per  l’attivazione  dell’OPERAZIONE  DI  AUMENTO  DI  CAPITALE 
SCINDIBILE DI  AREA (SCISSA)  SpA,  mediante  conferimento  di  beni  in  natura,  ai 
sensi  degli  articoli  2438  e  seguenti  del  Codice  Civile,  da  riservarsi  unicamente  al  
Comune di Comacchio, ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto del Codice civile, con 
le procedure di cui al  successivo comma sesto, al fine di consentire l’adempimento 
previsto  dalla  deliberazione  CAMB/2015/14,  del  30  aprile  2015,  recante: 
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. 
S.P.A.,  C.M.V.  SERVIZI  S.R.L.  E  SOELIA  S.P.A.  -  DISPOSIZIONI  IN  MERITO 
ALL’ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  EUROPEA  AI  SENSI  DELL’ART.  34, 
COMMA 21,  DEL D.L.  N.  179/2012”,  nel  limite  di  500.000,00 (cinquecentomila/00) 
euro,  autorizzando  il  Sindaco  pro  tempore  ovvero  un  suo  delegato  a  partecipare 
all’Assemblea  straordinaria  di  AREA  (SCISSA)  SpA,  che  verrà  convocata  per 
l’approvazione del succitato aumento di capitale;

4.      di trasmettere copia della presente a:

a.      AREA SpA, via Alessandro Volta, 26/a - 44034 COPPARO (Ferrara);

b.      ATERSIR -  AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I 
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA, in qualità 
di  forma di  cooperazione  obbligatoria  fra  gli  Enti  Locali  per  la  gestione  del  
pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-
Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, al fine di dimostrare l’adempimento previsto 
dalla deliberazione CAMB/2015/14, del 30 aprile 2015;

c.      CORTE DEI CONTI -  SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO, piazza 
dell’8 agosto, 26 - 40126 BOLOGNA, in forza di quanto previsto dall’articolo 3, 
comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed 
integrazioni;

quindi  con  successiva  e  separata  votazione  dal  medesimo  esito,  stante  l'urgenza  di 
provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
ZAGHINI ERIC

IL SEGRETARIO 
ROMEO LUCIANA
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ALLEGATO 6 
 

STATUTO DELLA SOCIETA’ SCISSA AREA SPA 
 

ART. 1 – COSTITUZIONE 
1. E’ costituita, a seguito di trasformazione del Consorzio Area, una Società per Azioni denominata 
"AREA S.P.A.". 
2. La Società dovrà, in ogni caso, mantenere il totale capitale pubblico. 
3. Sono inefficaci, nei confronti della Società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in 
violazione del precedente comma 2 del presente articolo. 
4. La Società è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per 
disporre dell’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

ART. 2 - SEDE 
1. La Società ha sede legale nel Comune di Copparo (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e 
sedi secondarie in Italia, che parimenti potranno essere soppresse. 

ART. 3 - DURATA 
1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento 
deliberato dall’Assemblea straordinaria. 

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 
1. La Società ha per oggetto: 

a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti 
b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti 
c) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; 
d) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di 
convenienza economica, attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente 
capoverso, purché non prevalenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale. 
2. La Società per il conseguimento dell’oggetto sociale, potrà inoltre: 

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari 
ed immobiliari che l’organo amministrativo riterrà necessarie o utili; 

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, 
Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire 
Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; 

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che 
privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere 
obbligazioni;  

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere 
prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui. 

3. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. 
4. Ogni attività diversa dai Servizi Pubblici affidati in house deve avere carattere secondario.” 

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 
1. Il capitale sociale è di € 1.115.820,00 (unmilionecentoquindicimilaottocentoventi/00) suddiviso 
in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di € 20,00 (venti/00) cadauna.  
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi 
a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci, fermo restando 
quanto disposto dall’art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto. 
3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di 
Amministrazione o l’Amministratore Unico potranno richiedere ai Soci di effettuare versamenti in 
conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti 
stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle 
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disposizioni del CICR. 
ART. 6 - AZIONI 

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione 
all’atto costituivo della Società ed al presente statuto. 
2. Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite 
della Società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all’art. 4.  
3. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal 
libro Soci. 
4. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure 
quella di un procuratore speciale all’uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o 
dall’Amministratore Unico. 
5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore 
Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. 
6. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella 
misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 
2344 del Codice Civile. 

ART. 7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE 
1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e 
di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento 
del capitale Sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC, da inviare al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, dare comunicazione 
dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le 
condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei 
titoli. 
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, entro 10 giorni dal 
ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci. 
3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata 
AR o via PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, 
la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione 
offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, entro 10 
giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera 
raccomandata AR o via PEC delle proposte di acquisto pervenute. 
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in 
vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 
Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di 
prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 1, comma 2, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell’offerta. Il 
domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello 
risultante dal libro dei Soci. 

ART. 8 - RECESSO 
1. I Soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge. 
2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all’approvazione delle 
deliberazioni riguardanti: 

a) la proroga del termine; 
b) l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

ART. 9 - OBBLIGAZIONI 
1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle 
disposizioni di legge. 

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI 
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1. L'Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della 
legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti. 
2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno 
all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare 
specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa. 

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE 
1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di 
Amministrazione o dall’Amministratore Unico anche fuori della sede Sociale, purché in Italia, 
mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea con lettera 
raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova 
dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il 
luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del 
giorno. 
2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando 
sia rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei 
Sindaci effettivi . 
3. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali 
non si ritenga sufficientemente informato.  
4. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti 
del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti. 

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 
1. Il diritto di intervento all’assemblea è regolato dall’art. 2370 del Codice Civile. 
2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di 
delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile. 

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 
1. L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in 
mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei 
presenti. 
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio salvo che tale ufficio sia assunto da un 
notaio ai sensi di legge. 
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto 
degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l’andamento dei lavori e delle 
votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne 
cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee. 
4. Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta. 

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA 
1. L’Assemblea ordinaria: 

a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il 
bilancio dell’esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore 
Unico; 

b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o 
l’Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali 
da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di 
ciascun organo; 

c) determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per 
l’esercizio del loro ufficio e dei Sindaci; 

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 
e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di 
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Amministrazione o dell’Amministratore Unico; 
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea, nonché sulle 

autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli 
Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 

g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione 
o dall’Amministratore Unico; 

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
i) approva il report di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall’art. 27 del presente 

statuto. 
2. L’Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è 
convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale. E’ 
inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico lo ritenga 
opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del 
capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La 
convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a 
norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da 
essi predisposta. 
3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti 
Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei 
Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza 
del capitale Sociale presente. 
4. Per l’approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che 
rappresentino almeno anche i due terzi del capitale Sociale: 

- bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli 
investimenti;  

- report di gestione semestrale di cui al precedente punto i) e bilancio consuntivo; 
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, 

dell’Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. 
ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, 
sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei 
Liquidatori, e su quant’altro previsto dalla legge. 
2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica 
dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto 
favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del 
capitale Sociale. 
3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che 
rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale. 

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE 
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad 
un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore 
Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, 
gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di 
Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni 
vicarie. 
3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, 
salvo il diritto dell’Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta 
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causa.  
4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in 
carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se 
per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende 
decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi 
Amministratori. L’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può 
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 
5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è 
incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le 
omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall’art. 2390 del 
Codice Civile. 
6. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l’altro, esercitata attraverso la nomina 
assembleare dei componenti l’organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o 
l’Amministratore Unico e l’organo di controllo, con una nomina da parte dei Soci esercitata 
attraverso il consenso, onde porre tutti i Soci nella condizione di presentare un numero di 
candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come 
presidente. 
7. Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti 
attraverso lo statuto Sociale di AREA SpA. 
8. I Soci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti 
sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente 
ordinamento. 
9. Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista. 
10. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in 
numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente. 
11. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei 
membri da nominare.  
12. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.  
13. In sede assembleare, a seguito dell’espletamento delle formalità di voto, si procede alla 
nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti prevista dall’art. 
14, comma 4, del presente statuto. 
14. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 6 del presente articolo, quanto in 
caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 9 precedente, unitamente al deposito delle 
candidature e di ciascuna lista devono essere depositati: 

- il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo 
ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano; 

- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l’attestazione dell’inesistenza di cause 
di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto. 

15. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno 
precedente la data dell’Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina. 
16. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei 
candidati presenti in lista. 

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà 
determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente. 
2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le 
deliberazioni concernenti: 

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi 
l’approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti 
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nonché l’approvazione del bilancio dell’esercizio; 
b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo; 
c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi 

amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote 
di controllo. 

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi 
necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, 
dall’Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale. 
4. E’ ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le 
adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o 
in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento 
audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; 
verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si 
trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura 
e la registrazione del verbale sul relativo libro. 
5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata 
(PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima 
dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per 
telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla 
comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede 
entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l’indicazione 
del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. 
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio 
stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze 
firmato dal Presidente e dal Segretario. 
7. Il Consiglio di Amministrazione, o l’Amministratore Unico, per il perseguimento della mission 
istituzionale, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive. 
Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà 
chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da 
parte dell’Organo di amministrazione. 

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le 
facoltà per il raggiungimento dell’oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo 
tassativo riservate all'Assemblea dei Soci. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’assunzione del debito dell’autore delle eventuali 
violazioni tributarie ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 6 e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e 
successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con 
compiti di responsabilità a ricaduta tributaria. 
3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell’art. 11, 
commi 1 e 6 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai 
membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con 
beneficiaria la Società. 

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall’art. 20, comma 2, la 
rappresentanza della Società di fronte ai terzi. 
2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito 
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dall’Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato. 
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli 
argomenti da porre all’ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società 
riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all’Amministratore Delegato, le 
deliberazioni del Consiglio. 

ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI 
1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti 
delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo 
composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all’art. 17, comma 2. 
2. All’Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega 
conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente. 

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO 
1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, 
la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità 
Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione. 
2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di 
finanza straordinaria d’impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria 
amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli 
indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modificheal sottocitato contratto di servizio; gli indirizzi 
sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale. 
3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati 
dall’Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell’Assemblea, fermo 
restando la competenza esclusiva dell’Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice 
civile e dal presente statuto. 

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE 
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall’Amministratore Unico 
tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta. 
2. Egli ha la responsabilità gestionale della Società in particolare: 

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e 
sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici 
relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il 
programma degli investimenti nonché del bilancio dell’esercizio; 

b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle 
assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti 
disciplinari che si rendono necessari; 

c) sovrintende a tutta l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti 
atti al miglioramento dell’efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro 
organico sviluppo; 

d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza 
pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla 
sottoscrizione dei conseguenti contratti; 

e) dispone i pagamenti e gli incassi; 
f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al Consiglio di 

Amministrazione o all’Amministratore delegato. 
3. Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico possono conferire speciale delega su 
determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di 
rappresentanza. 
4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad 
altri dirigenti e dipendenti della Società.  
5. Nell’ipotesi che l’organo esecutivo risulti composto dall’Amministratore Unico, il Direttore 
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generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione 
dell’Amministratore Unico in assenza di quest’ultimo ed a parità di compensi. 

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE 
1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due 
membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. 
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 
3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è 
stato ricostituito. 
4. L’Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. 
5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 del 
Codice Civile. 
6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis 
e seguenti del Codice Civile. 

ART. 24 - BILANCIO 
1. L’esercizio Sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni 
anno. 
2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto 
l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una 
relazione sull’andamento della gestione Sociale. 
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine 
per la convocazione della relativa assemblea. 

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 
1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a 
riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto dei capitale Sociale, saranno 
accantonati per almeno l’80% a riserva disponibile della Società. 
2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall’Assemblea 
della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. 
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono 
prescritti a favore della Società. 

ART. 26 - SCIOGLIMENTO 
1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e 
provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori 
fissandone i poteri e i compensi. 

ART. 27 - AFFIDAMENTI IN HOUSE 
1. In relazione a quanto già in precedenza specificato all’art. 1, comma 4, del presente statuto, la 
Società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto 
attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
2. In termini di presupposti applicativi si precisa che sono: 

a) strumenti di indirizzo e controllo della Società: statuto Sociale, contratto di servizio, nonché 
carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale; 

b) strumenti di programmazione: bilancio di previsione annuale e programma degli 
investimenti; 

c) strumenti di verifica: report di gestione semestrale all’assemblea e bilancio consuntivo. 
3. I Soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso 
che il contratto di servizio è stato approvato con l’ente di regolazione: 

a) carta dei servizi per quanto di competenza; 
b) investimenti inerenti il servizio pubblico nel proprio territorio amministrativo, per quanto di 

competenza; 
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c) altri predefiniti parametri di efficacia e di efficienza territoriali.  
4. Spettano ai Soci o loro delegati poteri ispettivi verso la Società partecipata e connesse 
infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico 
servizio. 
5. Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell’assemblea ordinaria dei Soci, alla quale viene 
demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, 
avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della Società partecipata. 
6. La Società deve, all’interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il 
servizio di igiene ambientale di cui al proprio oggetto Sociale, ovvero una sua significativa parte.  
7. Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a AREA SpA è estesa alle partecipate della 
medesima. L’organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata 
diretta AREA SpA. 
8. L’attività sarà comunque svolta per la parte prevalente a favore della collettività degli enti 
pubblici che controllano la Società, atteso che spetterà all’organo esecutivo della Società, ogni 
anno, acclarare, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il 
rispetto di tale parametro quantitativo. 

ART. 28 - CONCILIAZIONE 
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, 
esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, 
compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 
28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione 
della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento 
dell’avvio procedimento. 
2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al 
tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale. 

ART. 29 - FORO COMPETENTE 
1. Foro competente per ogni controversia, che non sia stata risolta ai sensi dell’art. 28, è quello di 
Ferrara. 

ART. 30 - CLAUSOLA FINALE 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni 
in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi. 
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 ALLEGATO 4 

ELENCO BENI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA BENEFICIARIA 

 
 
 
1. Immobili siti nel Comune di CODIGORO(Codice C814) - Catasto dei Terreni 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Porz 
 

Qualità Classe 
 

Superficie(m²) 
 

Deduz. 
 

Reddito 
 

Dati derivanti da 
 

Dati ulteriori 

      
 

ha are ca  
 

Dominicale 
 

Agrario   

2 40 61  - INCOLT 

STER 
  27 00    Tabella di variazione del 25/02/2003 

n . 70235 .1/2003 in atti dal 

18/05/2004 (protocollo n . 

FE0075931) 

Annotazione 

 
 

Intestazione degli immobili indicati al n. 1 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 1/1 
2 S.P.A. S.I.PRO – AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO con sede in FERRARA 00243060387* (6) Proprieta` per 1/1 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/09/2011 Nota presentata con Modello Unico n. 10919.1/2011 in atti dal 11/10/2011 Repertorio n .: 65817 Rogante: DONATI 

ROBERTO Sede: FERRARA Registrazione Sede: COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 
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2. Unità immobiliari site nel Comune di CODIGORO(Codice C814) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  40 425    D/1    Euro 8.792,00 LOCALITA’ MONTICELLI SNC piano: 

T, VARIAZIONE NEL 

CLASSAMENTO del 28/06/2012 n. 

7641.1/2012 in atti dal 28/06/2012 

(protocollo n. FE0105531) 

VARIAZIONE DI CLASSAMENTO 

Annotazione 

 
 
 
Intestazione degli immobili indicati al n. 2 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 

l’area 2 S.P.A. S.I.PRO – AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO con sede in FERRARA 00243060387* (6) Superficie 

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 18/05/2012 n. 771. 1/2012 in atti dal 08/05/2012 (protocollo n. FE0079577). Registrazione COSTITUZIONE 
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3. Unità Immobiliari site nel Comune di COPPARO(Codice C980) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  111 184 1   C/2 1 359 m²  Euro 778,71 VIA GRAN LINEA n . 6 piano: T -1; 

COSTITUZIONE del 28/01/2003 n . 195 

.1/2003 in atti dal 28/01/2003 (protocollo 

n . 17239) COSTITUZIONE 

Annotazione 

2  111 184 2   C/2 1 221 m²  Euro 479,38 VIA GRAN LINEA n . 8 piano: T -1; 

COSTITUZIONE del 28/01/2003 n . 195 

.1/2003 in atti dal 28/01/2003 (protocollo 

n . 17239) COSTITUZIONE 

Annotazione 

3  111 184 3   C/2 2 80 m²  Euro 202,45 VIA GRAN LINEA n . 10 piano: T; 

COSTITUZIONE del 28/01/2003 n . 195 

.1/2003 in atti dal 28/01/2003 (protocollo 

n . 17239) COSTITUZIONE 

Annotazione 

 
 

 
Intestazione degli immobili indicati al n. 3 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 1/1 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/12/2008 Nota presentata con Modello Unico n . 17614 .1/2008 in atti dal 24/12/2008 Repertorio n .: 20876 Rogante: ANDREA ZECCHI 

Sede: FERRARA FUSIONE DI SOCIETA` PER INCORPORAZIONE 
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5. Immobili siti nel Comune di COPPARO(Codice C980) - Catasto dei Terreni 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Porz 
 

Qualità Classe 
 

Superficie(m²) 
 

Deduz. 
 

Reddito 
 

Dati derivanti da 
 

Dati ulteriori 

      
 

ha are ca  
 

Dominicale 
 

Agrario   

1 111 28  - SEMINAT 

IVO 
4  44 18 A19; A2; 

B19; F19 
Euro 19,22 

L. 37.211 
Euro 21,68 

L. 41.971 
Impianto meccanografico del 

12/11/1975 
 

2 111 99  - FRUTTETO U  30 00 A19; A2; 

B19; F19 
Euro 81,13 Euro 30,99 Tabella di variazione del 31/01/1989 

n . 144 .1/1989 in atti dal 17/12/2002 

(protocollo n . 283805) 

Annotazione 

3 111 100  - SEMINAT 

IVO 
4  63 63 A19; A2; 

B19; F19 
Euro 27,68 

L. 53.592 
Euro 31,22 

L. 60.449 
Impianto meccanografico del 

12/11/1975 
 

4 111 186  - SEMINAT 

IVO 
4  27 60 A19; A2; 

B19; F19 
Euro 12,01 Euro 13,54 FRAZIONAMENTO del 12/01/2002 

n . 184 .1/2002 in atti dal 12/01/2002 

(protocollo n . 223520) 

 

5 111 187  - SEMINAT 

IVO 
4  67 97 A19; A2; 

B19; F19 
Euro 29,57 Euro 33,35 FRAZIONAMENTO del 12/01/2002 

n . 184 .1/2002 in atti dal 12/01/2002 

(protocollo n . 223520) 

 

6 111 191  - SEMINAT 

IVO 
4 8 14 76 A19; A2; 

B19; F19 
Euro 354,41 Euro 399,75 Tabella di variazione del 12/01/2002 

n . 184 .1/2002 in atti dal 12/01/2002 

(protocollo n . 223520) 

Annotazione 

 
 
 

Intestazione degli immobili indicati al n. 5 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 1/1 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/12/2008 Nota presentata con Modello Unico n . 17614 .1/2008 in atti dal 24/12/2008 Repertorio n .: 20876 Rogante: ANDREA ZECCHI 

Sede: FERRARA FUSIONE DI SOCIETA` PER INCORPORAZIONE 
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Progetto di scissione del 26/06/2015 

      Allegato 4 – Elenco beni immobili assegnati alla beneficiaria 

7. Unità Immobiliari site nel Comune di IOLANDA DI SAVOIA(Codice E320) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  29 2 8   E/9    Euro 2.738,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 

02/11/2009 n . 41540 .1/2009 in atti dal 

02/11/2009 (protocollo n . FE0224145) 

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA 

RICHIESTA DAL COMUNE 

Annotazione 

 
 
 
 

Intestazione degli immobili indicati al n. 7 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (2) Nuda proprieta` per 1000/1000 
2 MARCOPOLO ENGINEERING S.R.L. con sede in BORGO SAN DALMAZZO 02090330040* (8) Usufrutto per 1/1 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/07/2003 Trascrizione n . 10497 .1/2003 in atti dal 09/02/2004 Repertorio n .: 15371 Rogante: ANDREA ZECCHI Sede: FERRARA 

CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 
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      Allegato 4 – Elenco beni immobili assegnati alla beneficiaria 

8. Unità Immobiliari site nel Comune di IOLANDA DI SAVOIA(Codice E320) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  29 2 38   E/9    Euro 390,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27788 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095799) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

2  29 2 40   E/9    Euro 1.461,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27789 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095800) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

3  29 2 41   E/9    Euro 4.014,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27790 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095801) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

4  29 2 43   E/9    Euro 5.034,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27791 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095802) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

5  29 2 44   E/9    Euro 5.544,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27792 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095803) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

 

Intestazione degli immobili indicati al n. 7 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (2) Nuda proprieta` per 1000/1000 
2 MARCOPOLO ENGINEERING S.R.L. con sede in BORGO SAN DALMAZZO 02090330040* (8) Usufrutto per 1/1 
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10. Unità Immobiliari site nel Comune di IOLANDA DI SAVOIA(Codice E320) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  29 2 16   E/9    Euro 345,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27798 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095809) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

2  29 2 17   D/7    Euro 2.750,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 

02/11/2009 n . 41535 .1/2009 in atti dal 

02/11/2009 (protocollo n . FE0224140) 

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA 

RICHIESTA DAL COMUNE 

Annotazione 

3  29 2 18   E/9    Euro 366,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 

02/11/2009 n . 41536 .1/2009 in atti dal 

02/11/2009 (protocollo n . FE0224141) 

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA 

RICHIESTA DAL COMUNE 

Annotazione 

4  29 2 5   E/9    Euro 1.396,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 

02/11/2009 n . 41537 .1/2009 in atti dal 

02/11/2009 (protocollo n . FE0224142) 

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA 

RICHIESTA DAL COMUNE 

Annotazione 

 
Intestazione degli immobili indicati al n. 10 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 1000/1000 

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 01/04/2003 n. 749.1/2003 in atti dal 01/04/2003 (protocollo n. 95446) COSTITUZIONE 
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11. Unità Immobiliari site nel Comune di IOLANDA DI SAVOIA(Codice E320) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  29 2 30   E/9    Euro 684,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27793 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095804) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

2  29 2 31   E/4    Euro 1.818,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27794 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095805) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

3  29 2 32   D/1    Euro 16.158,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27787 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095798) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

4  29 2 33   E/9    Euro 3.030,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27795 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095806) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

5  29 2 36   E/4    Euro 1.623,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 26/04/2010 n . 27797 .1/2010 in atti 

dal 26/04/2010 (protocollo n . 

FE0095808) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

 

Intestazione degli immobili indicati al n. 11 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 1000/1000 
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 12. Unità Immobiliari site nel Comune di IOLANDA DI SAVOIA(Codice E320) - Catasto dei Fabbricati 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sezione 
 

Urbana 

 

Foglio 
 

Particella 
 

Sub 
 

Zona 
 

Cens. 

 

Micro 
 

Zona 

 

Categoria 
 

Classe 
 

Consistenza  
 

Rendita 
 

Indirizzo 
 

Dati derivanti da 

 

Dati ulteriori 

1  29 2 46   E/9    Euro 2.020,00 LOC GRAN LINEA n . 1/A piano: T; 

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO 

del 12/05/2011 n . 10493 .1/2011 in atti 

dal 12/05/2011 (protocollo n . 

FE0080892) VARIAZIONE DI 

CLASSAMENTO 

Annotazione 

 
 
 

Intestazione degli immobili indicati al n. 12 
 

N. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

CODICE FISCALE 
 

DIRITTI E ONERI REALI 
1 AREA S.P.A. con sede in COPPARO 01004910384* (1) Proprieta` per 1000/1000 
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ALLEGATO 3 

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA 
 

N. Cognome Nome Qualifica Descrizione mansione 

1 AGUIARI GIOVANNI Impiegato 
Responsabile servizio assistenza 
e coordinamento impianti 

2 AGUIARI HARRY Operaio 
Assistente al Coordinamento  

Operatori discarica 

3 ARLOTTI VILER Operaio Operatore discarica 

4 BARBONI ALEX Impiegato Resp. Sett. Imp. Sel. e Pian. Controllo 

5 BELLINI SANDRO Operaio Autista specializzato Discarica 

6 BERTELLI RAFFAELE Operaio Operatori specializzati discarica 

7 BOSCOLO SIMONE Operaio Autista porta a porta 

8 BUZZONI GIULIA Impiegato Add. Amm.vo Accettazione Rifiuti 

9 CAMATARRI GIOVANNI Impiegato Resp. Gestione Amministrativa impianti 

10 EVANGELISTI MAURO Impiegato Resp. Sett. Qualità e Ambiente/Sicurezza 

11 FOCHI MASSIMILIANO Operaio Operatore discarica 

12 FORLANI STEFANO Operaio Operatore discarica 

13 GEMETTO ANDREA Operaio 
Responsabile Coord.  
personale Servizi Raccolta 

14 GOVONI STEFANO Quadro Resp. Impianti e Servizi Tecnici 

15 MARABINI CINZIA Operaio Selezionatore manuale 

16 MASSARENTI DEVIS Operaio Operatore discarica 

17 MASSARENTI GRAZIANO Operaio Operatore discarica 

18 MONTANARI MASSIMILIANO Impiegato Addetto Amministrativo Tecnico 

19 PASTORELLO CLAUDIO Operaio Autista specializzato Discarica 

20 PICONE STEFANIA Impiegato Add. Amm.vo Accettazione Rifiuti 

21 ROSSONI MAURIZIO Operaio Manutentori impianto selezione 

22 TROMBONI RICCARDO Operaio Operatori specializzati discarica 

23 VERONESI ALBERTO Operaio Operatori specializzati discarica 

24 ZAGHI ALBERTA Impiegato Add. Amm.vo Accettazione Rifiuti 
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ALLEGATO 1  

RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO AL PROGETTO DI SCISSIONE 
PARZIALE, PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE 
TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOCIETÀ 
BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE 
 

 
Spett. Azionisti, 

la presente relazione predisposta dal consiglio di amministrazione è stata redatta ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 2506-ter e 2501-ter del codice civile. 

La presente relazione viene predisposta, pur non ricorrendone l’obbligo. Infatti l’art. 2506-ter del codice 
civile, come modificato dal D.Lgs. 123/2012 prevede che la situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-

quater e le relazioni previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione 
avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle 

azioni o quote diversi da quello proporzionale.  

L’operazione straordinaria proposta è la scissione parziale di AREA S.p.A. mediante attribuzione, al valore 
contabile, alla società per azioni di nuova costituzione da denominarsi AREA Impianti S.p.A., della parte del 

proprio patrimonio comprendente, il tutto quale meglio descritto nella presente relazione. 

Il personale addetto alle attività oggetto di scissione di cui alla distinta in atti (Allegato 3), sottoscritta dalle 

parti e formante parte integrante del presente atto, verrà direttamente trasferito, con accessori connessi, 
alla beneficiaria, nel rispetto dell’art. 2112 del c.c. ricorrendone i presupposti. 

Si precisa che, essendo la data di riferimento della situazione patrimoniale di scissione al 31/12/2014, tutti i 

valori indicati di seguito sono riferiti a tale data. 

La presente scissione avverrà mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale ad apposita società 

beneficiaria di nuova costituzione.  

Trattandosi scissione parziale e proporzionale, con costituzione di beneficiaria il cui capitale verrà attribuito ai 

medesimi soci, con le medesime quote di partecipazione ed i medesimi diritti rispetto alla società scissa; si 

applica il terzo comma dell’art. 2506-ter del codice civile che esonera dalla presentazione della situazione 
patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater e della relazione degli esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies del 

codice civile.  

Il valore contabile delle componenti attive del patrimonio trasferito ammonta ad € 10.764.417 

(diecimilionisettecentosessantaquattromilaquattrocentodiciassette), mentre quello delle componenti passive 
ammonta ad € 7.278.826 (settemilioniduecentosettantottomilaottocentoventisei) con una differenza di € 

3.485.591 (tremilioniquattrocentottantacinquemilacinquecentonovantuno) che rappresenta il patrimonio 

netto contabile della società scissa trasferito alla beneficiaria, con utilizzo delle seguenti voci del patrimonio 
netto della società scissa medesima: 

Capitale sociale € 4.463.280  

Riserva per arrotondamento  € 2  

Utili (perdite) portati a nuovo € -   977.691  

Si precisa che: 

- la società scissa ridurrà il proprio capitale sociale a seguito dell’operazione di scissione da € 
5.579.100 (cinquemilionicinquecentosettantanovemilacento) a € 1.115.820,00 

(unmilionecentoquindicimilaottocentoventi); 
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- eventuali ed inevitabili differenze tra l’entità del patrimonio netto della beneficiaria risultante dal 
presente progetto di scissione e l’entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della 

scissione verranno regolamentate tra le parti entro il 31/12/2015, senza addebito di interessi, salvo 

diversi accordi da adottarsi entro detta scadenza; 

- si richiama l’art. 2506 bis ai fini degli effetti successori della scissione parziale; 

MOTIVAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DEL PROGETTO DI SCISSIONE 

La scissione proposta è motivata dalla disciplina che regola la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, qual è il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, a società a capitale interamente pubblico e 

dalla necessità di specializzazione delle attività in rami societari distinti. 

Va ricordato, infatti, che legge regionale dell’Emilia Romagna 27 dicembre 2011, n. 23, ha istituito l’Agenzia 

territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito anche ATERSIR), cui partecipano 
obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio 

idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modifiche ed integrazioni ed ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi. 

ATERSIR, in base alla succitata legge istitutiva, esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e, 

dal 1° gennaio 2012, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione 
(Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Provinciali) e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento ed ha 
emanato due deliberazioni del Consiglio d’Ambito come di seguito: 

 CAMB/2014/12 del 26 marzo 2014, recante: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI A C.M.V. SERVIZI S.R.L. - ESITO DELL’ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA 

SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 34, 
COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012, con la quale ha determinato di ritenere l’affidamento del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani assentito a CMV SERVIZI non conforme al requisito del controllo analogo 
degli Enti locali soci ed al requisito della prevalenza dell’attività di servizio pubblico svolta in favore 

degli Enti locali soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in 

house; 

 CAMB/2014/13 del 26 marzo 2014, recante: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ESITO DELL’ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA SUSSISTENZA 

DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 21, DEL 
D.L. N. 179/2012, con la quale ha determinato di ritenere l’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani assentito ad AREA non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci 
ed al requisito della prevalenza dell’attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali soci, 

così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in house. 

In forza delle condizioni esposte da tali deliberazioni sia CMV SERVIZI Srl (società pubblica dei Comuni di 
Cento, Vigarano Mainarda, Mirabello, Sant’Agostino, Bondeno, Poggio Renatico e Goro) che AREA S.p.A. 

hanno iniziato un lungo e complesso percorso che ha trovato, in diversi momenti, la sinergica collaborazione 
ed un comune interesse di condivisione verso un unitario sistema di relazioni industriali che hanno portato a 

costituire un tavolo di discussione, aperto anche alla partecipazione di SOELIA S.p.A. (società pubblica 

controllata totalmente dal Comune di Argenta (Ferrara)) e dei Comuni di FERRARA e COMACCHIO, nel quale 
si è potuto rilevare l’interesse alla prosecuzione di questo processo, almeno in questa fase per AREA, CMV 

SERVIZI e per lo stesso COMACCHIO. 

Sulla scorta dei processi di analisi avviati dalle due aziende e dal Comune di Comacchio si è addivenuti alla 

considerazione che, tenuto conto delle condizioni soggettive di ciascuna società pubblica e degli obiettivi che 
si potranno perseguire, la migliore soluzione consisterà nella unificazione delle attività delle due aziende, 

secondo i principi di specializzazione e competenza, prevedendo: 

 una prima società (ad oggi denominata ipoteticamente NEWCO RACCOLTA SpA), che sarà destinata 

ad adempiere ai disposti richiamati dalle deliberazioni di ATERSIR sopra esposte, che si avvarrà 
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Progetto di scissione del 26/06/2015 

Allegato 1 – Relazione organo amministrativo 

come modulo gestionale dell’affidamento diretto “in house providing”, così da costituire 
correlativamente, in relazione alla nuova partizione di ambito provinciale risultante dall’aggregazione 

di quelle precedentemente afferenti alle due società ed allo stesso Comune di Comacchio, un nuovo 

soggetto gestore, con caratteristiche e requisiti rispondenti al modello “in house providing”, secondo 
quanto previsto dall’ordinamento comunitario, tenuto conto che il nuovo soggetto risponderà ai 

requisiti di cui all’art. 17 della Direttiva comunitaria in materia di concessioni 2014/23/UE:  

o esercizio sul soggetto affidatario di un controllo analogo a quello esercitato dagli enti affidanti 
sui propri servizi; 

o prevalenza dell’attività svolta dal soggetto affidatario in house a favore degli enti affidanti 
(almeno 80%); 

o titolarità pubblica integrale del capitale sociale; 

 una seconda azienda (ad oggi denominata ipoteticamente CMV ENERGIA & IMPIANTI S.p.A) che 

conterrà le attività impiantistiche di trattamento e smaltimento dei rifiuti ed il ramo vendita gas ed 
energia elettrica (derivante da CMV ENERGIA Srl), nonché la partecipazione alla società gestione 

delle reti di telecomunicazione, sia in ambiente fisso che mobile (DELTA WEB S.p.A); 

La scissione che si va a prospettare è conseguente, pertanto, alla predisposizione di quanto necessario alla 
successiva nascita delle succitate nuove aziende, favorendo, in tal modo la creazione di due contenitori 

idonei al perseguimento degli scopi pubblici, in aderenza alle disposizioni normative e giurisprudenziali sia di 
ambito nazionale che comunitario. 

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI 

Trattasi di scissione parziale con assegnazione ai soci della costituenda società beneficiaria di quote di 
capitale della stessa proporzionali alle rispettive quote di partecipazione nella società scissa. I soci della 

scissa parteciperanno, quindi, al capitale sociale della beneficiaria AREA Impianti S.p.A. nella stessa identica 
percentuale con cui essi partecipano e parteciperanno, alla data di efficacia della scissione, al capitale sociale 

di AREA S.p.A..  

Per effetto della Scissione, il capitale sociale della Società Scissa si ridurrà ad € 1.115.820,00 e, quindi, di € 
4.463.280,00 mediante la riduzione del valore nominale unitario delle azioni.  

Infatti, il valore nominale delle azioni della Società Scissa, alla data del presente Progetto di Scissione pari a 
€ 100,00, si ridurrà a € 20,00 e cioè di € 80,00.  

Conseguentemente le azioni di AREA S.p.A. saranno annullate e sostituite da pari numero di azioni del valore 

nominale di € 20,00. 

Le azioni della società scissa e della società beneficiaria saranno messe a disposizione dei soci di AREA S.p.A. 

nel rapporto indicato nella tabella seguente, presso la sede della società scissa. 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.  

Conseguentemente, a seguito della scissione, i nuovi capitali sociali saranno i seguenti:  
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Allegato 1 – Relazione organo amministrativo 

VALORE CONTABILE DEL PATRIMONIO NETTO ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ 
BENEFICIARIA, OVVERO DI QUELLO RIMASTO NELLA SOCIETÀ SCISSA 
 

comune socio 

capitale sociale  
numero 
azioni 

possedute 

società  società 
beneficiaria 

ante scissione scissa 

in € in % 
Valore nominale 

azioni € 20 
Valore nominale 

azioni € 90 

BERRA 323.500,00 5,80% 3.235 € 64.700,00 € 258.800,00 

CODIGORO 708.500,00 12,70% 7.085 € 141.700,00 € 566.800,00 

COPPARO 970.900,00 17,40% 9.709 € 194.180,00 € 776.720,00 

FISCAGLIA 562.600,00 10,08% 5.626 € 112.520,00 € 450.080,00 

FORMIGNANA 148.300,00 2,66% 1.483 € 29.660,00 € 118.640,00 

GORO 211.500,00 3,79% 2.115 € 42.300,00 € 169.200,00 

JOLANDA DI SAVOIA 186.300,00 3,34% 1.863 € 37.260,00 € 149.040,00 

LAGOSANTO 225.400,00 4,04% 2.254 € 45.080,00 € 180.320,00 

MASI TORELLO 126.100,00 2,26% 1.261 € 25.220,00 € 100.880,00 

MESOLA 406.100,00 7,28% 4.061 € 81.220,00 € 324.880,00 

OSTELLATO 381.000,00 6,83% 3.810 € 76.200,00 € 304.800,00 

PORTOMAGGIORE 647.100,00 11,60% 6.471 € 129.420,00 € 517.680,00 

RO 220.400,00 3,95% 2.204 € 44.080,00 € 176.320,00 

TRESIGALLO 249.400,00 4,47% 2.494 € 49.880,00 € 199.520,00 

VOGHIERA 212.000,00 3,80% 2.120 € 42.400,00 € 169.600,00 

TOTALE 5.579.100,00 100,00% 55.791 € 1.115.820,00 € 4.463.280,00 

Tipologia di scissione e situazione patrimoniale di riferimento  

La Scissione parziale proporzionale di AREA S.p.A. a favore di AREA IMPIANTI S.p.A. prevede che alla 

Società Beneficiaria vengano assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati al successivo 

paragrafo al valore netto contabile al 31 dicembre 2014.  

Con gli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i contratti, le autorizzazioni, le 

concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di 
scissione che non siano specificatamente esclusi. 

Il presente progetto di scissione è redatto sulla base del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 di AREA 

S.p.A., corredato dalle relazioni degli amministratori e dell’organo che esegue il controllo contabile, 
approvato dall’assemblea dei soci in data 26 giugno 2015. 

Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria e quelli 
residuanti alla Società Scissa 
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ATTIVITA' 
AREA S.p.A. AREA IMPIANTI S.p.A. 

ante scissione scissa beneficiaria 

    

A) Crediti vs. soci per vers. 
ancora dovuti 

0  0  0  

       

B) Immobilizzazioni        

I - Immobilizzazioni immateriali 779.680  779.583  98  

    - ammortamento diretto       

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

779.680  779.583  98  

II - Immobilizzazioni materiali 35.409.113  25.525.058  9.884.055  

    - fondi ammortamento e 
svalutazione 

-26.289.594  -22.004.877  -4.284.717  

Totale immobilizzazioni materiali 9.119.519  3.520.182  5.599.337  

III - Immobilizzazioni finanziarie 792.637  0  792.637  

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

10.691.836  4.299.764  6.392.072  

       

C) Attivo circolante       

I - Rimanenze 111.255  110.122  1.133  

II - Crediti        

 1. Verso clienti 13.809.539  11.033.446  2.776.093  

 2. Verso imprese controllate 3.660  0  3.660  

 4.bis Crediti tributari 229.624  229.624  0  

 4.ter Imposte anticipate 761.744  65.246  696.498  

 5. Verso altri 195.227  195.227  0  

Totale crediti 14.999.794  11.523.544  3.476.250  

III Attività finanziarie che non 
cost. immobilizzazioni 

0  0  0  

IV - Disponibilità liquide 2.723.994  2.293.168  430.826  

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 

17.835.043  13.926.834  3.908.209  

       

D) Ratei e risconti attivi 765.216  301.081  464.135  

       

TOTALE ATTIVITA' 29.292.095  18.527.678  10.764.417  

 

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



AREA spa 

Via A. Volta 26/A – 44034 Copparo (FE) 

C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01004910384 

Progetto di scissione del 26/06/2015 

Allegato 1 – Relazione organo amministrativo 

PASSIVITA' E PATRIMONIO 
NETTO 

AREA S.p.A. AREA IMPIANTI S.p.A. 
ante scissione scissa beneficiaria 

    

A) Patrimonio netto       

I - Capitale  5.579.100  1.115.820  4.463.280  

IV - Riserva legale 0  0  0  

VII - Altre riserve 2  0  2  

VIII - Utili (perdite) portati a 
nuovo 

-977.691  0  -977.691  

TOTALE PATRIMONIO 
NETTO 

4.601.411  1.115.820  3.485.591  

       

B) Fondi per rischi ed oneri 2.848.192  300  2.847.892  

       

C) Trattamento fine rapp. 
lav. subordinato 

676.600  569.578  107.022  

       

D) Debiti       

  4. Debiti verso banche       

  a) banche c/c passivo 500.000  500.000  0  

  c) mutui passivi bancari 1.977.912  264.507  1.713.405 

  d) altri debiti verso banche 13.720  13.720  0  

  totale debiti verso banche 2.491.632  778.227  1.713.405  

  7. Debiti verso fornitori 14.802.728  12.743.458  2.059.270  

  9. Debiti verso imprese 
controllate 

0  0  0  

 12. Debiti tributari 2.439.087  2.354.140 84.947  

 13. Debiti verso Ist. di 
Previdenza e sicurezza soc. 

370.018  323.349  46.669  

    14. Altri debiti 948.546  529.542  419.004  

TOTALE DEBITI 21.052.011  16.728.717  4.323.294  

       

e) Ratei e risconti passivi 113.881  113.264  617  

       

TOTALE PASSIVITA' E 
PATRIMONIO NETTO 

29.292.095  18.527.678  10.764.417  

L’elenco del personale assegnato alla società Beneficiaria è riepilogato nell’allegato 3. 

Per quanto concerne il personale con qualifica non dirigenziale si provvede a garantire il mantenimento degli 
inquadramenti previsti dal vigente CCNL dei servizi ambientali 17/06/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni, secondo quanto in godimento alla data di effettiva decorrenza degli effetti della scissione.  
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sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica)
amministratore unico
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1

collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale ART. 4 - OGGETTO SOCIALE
1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
A) RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
B) SPAZZAMENTO STRADE CON RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
C) GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RECUPERO, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI E DI ALTRI IMPIANTI UTILI AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
D) ALTRI SERVIZI O PRESTAZIONI CHE SI VORRANNO CONFERIRE ALLA SOCIETA';
E) L'AUTOTRASPORTO DI RIFIUTI E COSE PER CONTO DI TERZI;
OLTRE AI SERVIZI DI CUI SOPRA LA SOCIETA' POTRA' GESTIRE, PREVIA LE OPPORTUNE
VERIFICHE DI FATTIBILITA' E DI CONVENIENZA ECONOMICA, I SEGUENTI ULTERIORI
SERVIZI E ATTIVITA':
A) ATTIVITA' STRUMENTALI O DI SUPPORTO A QUELLE INDICATE AL PRECEDENTE
CAPOVERSO;
B) ATTIVITA' IMPRENDITORIALI CHE PREVEDANO L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE
RETI PER LA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO;
C) OGNI ALTRA OPERAZIONE E SERVIZIO, ANCHE DI COMMERCIALIZZAZIONE, COMPRESA
L'INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI, ATTINENTE O CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI CUI
SOPRA, NESSUNO ESCLUSO, IVI COMPRESO LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPECIFICI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE.
2. LA SOCIETA' POTRA', ANCHE TRAMITE UNA PROPRIA PARTECIPATA, SVILUPPARE
L'ATTIVITA' DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, SVILUPPO E
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E FORNITURA DI RETI PUBBLICHE E PRIVATE
DI TELECOMUNICAZIONI E DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI IN AMBIENTE FISSO E/O
MOBILE, ANCHE MEDIANTE UTILIZZO DI RADIOFREQUENZE IVI INCLUSI, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, SERVIZI DI TELEFONICA VOCALE, LOCALI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI, SERVIZI VOCALI A GRUPPI CHIUSI DI UTENTI, SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI SU PROTOCOLLO IP, SERVIZI DI COMUNICAZIONI  MOBILI E
PERSONALI, SERVIZI SATELLITARI, APPLICAZIONI DECT (DIGITAL EUROPEAN CORDLESS
TELEPHONE), SERVIZI DI FORNITURA DI CAPACITA', SERVIZI DI ACCESSO, SERVIZI DI
INTERNET - INTRANET E EXTRANET, SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI - ANCHE
COMMUTAZIONE DI PACCHETTO E/O CIRCUITO - E DI SEGNALI VIDEO, SERVIZI A VALORE
AGGIUNTO, SERVIZI DI SEMPLICE RIVENDITA DI CAPACITA' TRASMISSIVA, NONCHE' OGNI
ALTRA ATTIVITA' E SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE CONSENTITO DALLA NORMATIVA DI
VOLTA IN VOLTA APPLICABILE, INCLUSE LE RELATIVE ATTIVITA' ACCESSORIE,
COMPLEMENTARI E STRUMENTALI, TRA LE QUALI QUELLE AFFERENTI LA MANUTENZIONE E
L'ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE.
3. LA SOCIETA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' INOLTRE:
- ESERCITARE QUALSIASI ATTIVITA' E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,
INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITERRA'
NECESSARIE O UTILI;
- ASSUMERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E/O PARTECIPAZIONI IN
ALTRI ENTI, SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI O ALTRE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE
DALLA LEGGE OVVERO COSTITUIRE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE AVENTI OGGETTO
ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO;
- CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON
ISTITUTI PUBBLICI, CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEIUSSIONI E IPOTECHE DI
OGNI ORDINE E GRADO ED EMETTERE OBBLIGAZIONI;
- RILASCIARE CAUZIONI, AVALLI ED OGNI ALTRA GARANZIA, CONCEDERE PEGNI ED
IPOTECHE ED IN GENERE PRESTARE GARANZIE REALI ANCHE NELL'INTERESSE ALTRUI.
4. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI
SERVIZI GESTITI.
5. OGNI ATTIVITA' DIVERSA DAI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI IN HOUSE DAI COMUNI
SOCI DEVE AVERE CARATTERE SECONDARIO.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188165740
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2015

AREA S.P.A.
Codice Fiscale 01004910384
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Poteri

poteri da statuto ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONI DI SORTA E
PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OGGETTO SOCIALE CHE NON SIANO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN MODO
TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELIBERARE L'ASSUNZIONE DEL DEBITO
DELL'AUTORE DELLE EVENTUALI VIOLAZIONI TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI
1 E 6 E DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. 472/1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
STIPULANDO, SE DEL CASO, APPOSITE POLIZZE, A FAVORE DEL PERSONALE CON COMPITI
DI RESPONSABILITA' A RICADUTA TRIBUTARIA.
3. LA SOCIETA', SIN DA ORA, ASSUME IL DEBITO PER EVENTUALI VIOLAZIONI
TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 1 E 6 E DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL
D.LGS. 472/1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI COMMESSE DAI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DAGLI ALTRI SOGGETTI PREVISTI, RIMETTENDO ALLO STESSO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FACOLTA' DI STIPULARE, SE DEL CASO, APPOSITE
POLIZZE ASSICURATIVE CON BENEFICIARIA LA SOCIETA'.
ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA, SALVO QUANTO STABILITO
DALL'ART. 20, COMMA 2, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI.
2. IN CASO DI IMPEDIMENTO IL PRESIDENTE, OVE NON SIA NOMINATO IL
VICE-PRESIDENTE, E' SOSTITUITO DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DAL CONSIGLIERE A
CIO' DELEGATO.
3. IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSANDONE
LA DATA E GLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO; CONTROLLA LA
REGOLARITA' DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' RIFERENDONE AL CONSIGLIO, ATTUA,
SALVE LE ATTRIBUZIONI CONFERITE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, LE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO.
ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI
1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, O
PARTE DI ESSE, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, AD UNO O PIU'
AMMINISTRATORI DELEGATI O AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI SUOI
MEMBRI. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2.
2. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI
LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA, CHE POTRA' ESERCITARE ANCHE CON FIRMA DISGIUNTA
DAL PRESIDENTE.
ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO
1. NEL CASO CHE LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, EGLI
AVRA', CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' VERSO TERZI ED
IN GIUDIZIO AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA,
ITALIANA OD ESTERA, CON I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
2. RIENTRANO NEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE TUTTI QUELLI
RICOMPRESI NELLE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA D'IMPIANTO CIVILISTICO,
MENTRE RIENTRANO TRA QUELLI DI PRINCIPALE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE GLI
INDIRIZZI SUL DIRETTORE GENERALE, TIPO E DURATA DEL RAPPORTO E CONNESSI POTERI;
GLI INDIRIZZI DI SANA GESTIONE; GLI INDIRIZZI SULLE MODIFICHE AL SOTTOCITATO
CONTRATTO DI SERVIZIO; GLI INDIRIZZI SULLE ASSUNZIONI E SULLE POLITICHE
RETRIBUTIVE DEL PERSONALE.
3. I PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE VERRANNO
ADOTTATI DALL'AMMINISTRATORE UNICO PREVIA ACQUISIZIONE DI SPECIFICO INDIRIZZO
DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, FERMO RESTANDO LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA
RELATIVAMENTE AGLI ATTI AD ESSA SPETTANTI DA CODICE CIVILE E DAL PRESENTE
STATUTO.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
1. GLI UTILI NETTI, RISULTANTI DAL BILANCIO, PREVIA DEDUZIONE DEL 5% (CINQUE
PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE SINO A QUANDO QUESTA ABBIA RAGGIUNTO
IL QUINTO DEI CAPITALE SOCIALE, SARANNO ACCANTONATI PER ALMENO L'80% A RISERVA
DISPONIBILE DELLA SOCIETA'.
2. IL PAGAMENTO DEGLI EVENTUALI DIVIDENDI E' EFFETTUATO PRESSO LE CASSE
DESIGNATE DALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A DECORRERE DAL GIORNO CHE VIENE
ANNUALMENTE FISSATO DALLA STESSA.
3. I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI SONO
DIVENUTI ESIGIBILI, SONO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA'.
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Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

DAL 23/03/2005 ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA NUOVA NORMATIVA
MODIFICHE AGLI ARTT. 1 E 14

modifica articoli dello statuto MODIFICA DEL NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE (MINIMO TRE E MASSIMO CINQUE).
MODIFICA DELLA'RT. 16 DELLO STATUTO
- CON ATTO DEL 22/12/2014 INSERITA LA POSSIBILITA'CHE LA SOCIETA' SIA
AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO MODIFICANDO PERTANTO L'ART. 16 E
INSERITO ART. 21 NONCHE' VARIATI TUTTI GLI ARTICOLI DELLO STATUTO CHE PREVEDONO
TALE FORMA DI AMMINISTRAZIONE; INSERITO ART. 27, TOLTA LA CLAUSOLA ARBITRALE E
INSERITA QUELLA DI CONCILIAZIONE; MODIFICA ART. 25; APPROVAZIONE NUOVO TESTO DI
STATUTO.

effetti differiti LA FUSIONE AVRA' EFFETTO DALL'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2504
C.C.

 2  Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro Deliberato:       5.579.100,00

Sottoscritto:     5.579.100,00
Versato:           5.579.100,00

Azioni Numero azioni: 55.791
Valore:              100,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Obbligazioni:
ARTICOLO 9

 3  Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 24/07/2014
pratica con atto del 24/06/2014 Data deposito: 24/07/2014

Data protocollo: 24/07/2014
Numero protocollo: FE-2014-17205

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
5.579.100,00 Euro

Proprieta' Quota composta da: 3.235 azioni ordinarie
pari a nominali: 323.500,00 Euro

COMUNE DI BERRA Codice fiscale: 00308420389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 7.085 azioni ordinarie
pari a nominali: 708.500,00 Euro

COMUNE DI CODIGORO Codice fiscale: 00339040388
Tipo di diritto: proprieta'
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Proprieta' Quota composta da: 9.709 azioni ordinarie
pari a nominali: 970.900,00 Euro

COMUNE DI COPPARO Codice fiscale: 00053930384
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 1.483 azioni ordinarie
pari a nominali: 148.300,00 Euro

COMUNE DI FORMIGNANA Codice fiscale: 00229710389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 5.626 azioni ordinarie
pari a nominali: 562.600,00 Euro

COMUNE DI FISCAGLIA Codice fiscale: 01912970389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 2.115 azioni ordinarie
pari a nominali: 211.500,00 Euro

COMUNE DI GORO Codice fiscale: 82000830388
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 1.863 azioni ordinarie
pari a nominali: 186.300,00 Euro

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA Codice fiscale: 00313290389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 2.254 azioni ordinarie
pari a nominali: 225.400,00 Euro

COMUNE DI LAGOSANTO Codice fiscale: 00370530388
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 4.061 azioni ordinarie
pari a nominali: 406.100,00 Euro

COMUNE DI MESOLA Codice fiscale: 82001930385
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 1.261 azioni ordinarie
pari a nominali: 126.100,00 Euro

COMUNE DI MASI TORELLO Codice fiscale: 00321080384
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 2.204 azioni ordinarie
pari a nominali: 220.400,00 Euro

COMUNE DI RO FERRARESE Codice fiscale: 00119840387
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 2.494 azioni ordinarie
pari a nominali: 249.400,00 Euro
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COMUNE DI TRESIGALLO Codice fiscale: 00207100389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 3.810 azioni ordinarie
pari a nominali: 381.000,00 Euro

COMUNE DI OSTELLATO Codice fiscale: 00142430388
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 6.471 azioni ordinarie
pari a nominali: 647.100,00 Euro

COMUNE DI PORTOMAGGIORE Codice fiscale: 00292080389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 2.120 azioni ordinarie
pari a nominali: 212.000,00 Euro

COMUNE DI VOGHIERA Codice fiscale: 00289060386
Tipo di diritto: proprieta'

 4  Amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione

BARBIERI GIAN PAOLO Rappresentante dell'impresa

Consigliere PACELLA MARTINA
Consigliere TUMIATI LUCIA

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
BARBIERI GIAN PAOLO Rappresentante dell'impresa

Nato a FERRARA (FE)  il 05/05/1955
Codice fiscale:  BRBGPL55E05G916Q

domicilio PORTOMAGGIORE (FE) VIA RIVALDA 4 CAP 44015  frazione RUNCO
Indirizzo di posta elettronica certificata: areacopparo@postecert.it

carica presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 25/07/2014
Data iscrizione: 26/08/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 20/08/2014

poteri CON VERBALE DEL 19/09/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AREA SPA HA
ASSEGNATO AL PRESIDENTE GIAN PAOLO BARBIERI, OLTRE AI POTERI ATTRIBUITI DAGLI
ARTICOLI 13, 17 E 19 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE E DALL'ART. 2381 DEL CODICE
CIVILE, FINO A REVOCA LE SEGUENTI DELEGHE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E
DISGIUNTA:
" RILASCIARE MANDATI O DELEGHE PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DI ALTRE
SOCIETA';
" NOMINARE, NEI LIMITI DEI POTERI CHE GLI SONO STATI CONFERITI, PROCURATORI PER
SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
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" OTTEMPERARE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2381 C.C. E RELAZIONARE AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE SULLE ATTIVITA' ESPLETATE RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELLE
DELEGHE CONFERITE.

carica legale rappresentante
Nominato con atto del 25/07/2014
Data iscrizione: 26/08/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 20/08/2014

carica consigliere
Nominato con atto del 25/07/2014
Data iscrizione: 26/08/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 20/08/2014

Consigliere
PACELLA MARTINA Nata a ADRIA (RO)  il 27/05/1972

Codice fiscale:  PCLMTN72E67A059W
domicilio CODIGORO (FE) VICOLO DELLA LIBERTA' 21 CAP 44021

carica consigliere
Nominato con atto del 25/07/2014
Data iscrizione: 26/08/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 20/08/2014

Consigliere
TUMIATI LUCIA Nata a FERRARA (FE)  il 05/09/1971

Codice fiscale:  TMTLCU71P45D548X
domicilio COPPARO (FE) VIA PO 112 CAP 44034

Indirizzo di posta elettronica certificata: lucia.tumiati@ordineavvocatiferrara.eu

carica consigliere
Nominato con atto del 25/07/2014
Data iscrizione: 26/08/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 20/08/2014

 5  Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale CHIESA TULLIO
Sindaco BIGONI DARIO
Sindaco Supplente MARZOLA ISABELLA
Sindaco DEL CARLO MAURIZIA
Sindaco Supplente TAGLIATTI CESARE
Revisore Legale SOFFRITTI GIAN LUCA

Organi di controllo
collegio sindacale Numero in carica: 5

Durata in carica:  fino approvazione del bilancio
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Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale
CHIESA TULLIO Nato a CODIGORO (FE)  il 20/11/1942

Codice fiscale:  CHSTLL42S20C814L
domicilio CODIGORO (FE) VIA XX SETTEMBRE 50 CAP 44021

Telefono: 0533 713476
Telefax: 0533

carica presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/06/2013
Data di prima iscrizione 06/09/2010
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

carica sindaco
Nominato con atto del 29/06/2013
Data di prima iscrizione 06/09/2010
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

registro revisori legali Numero: 13704
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco
BIGONI DARIO Nato a COPPARO (FE)  il 13/07/1960

Codice fiscale:  BGNDRA60L13C980S
domicilio FERRARA (FE) VIA DELLA CITTADELLA 30 INT 4 CAP 44121

Telefono: 0532 870417

carica sindaco
Nominato con atto del 29/06/2013
Data di prima iscrizione 06/09/2010
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

registro revisori legali Numero: 66977
Data: 04/12/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente
MARZOLA ISABELLA Nata a COPPARO (FE)  il 19/05/1974

Codice fiscale:  MRZSLL74E59C980X
domicilio COPPARO (FE) VIALE IDRIS RICCI 7 INT 7 CAP 44034

carica sindaco supplente
Nominato con atto del 29/06/2013
Data di prima iscrizione 06/09/2010
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
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registro revisori legali Numero: 148027
Data: 29/10/2007
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco
DEL CARLO MAURIZIA Nata a GORO (FE)  il 01/09/1954

Codice fiscale:  DLCMRZ54P41E107J
domicilio CODIGORO (FE) VIA TRIESTE 41 CAP 44021

Indirizzo di posta elettronica certificata: mdelcarlo@legalmail.it

carica sindaco
Nominato con atto del 14/11/2014
Data iscrizione: 16/12/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

registro revisori legali Numero: 18949
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente
TAGLIATTI CESARE Nato a PORTOMAGGIORE (FE)  il 21/03/1984

Codice fiscale:  TGLCSR84C21G916Y
domicilio CODIGORO (FE) VIA XX SETTEMBRE 212 CAP 44021

Telefono: 393 6965633
Indirizzo di posta elettronica certificata: cesare.tagliatti@pec.it

carica sindaco supplente
Nominato con atto del 14/11/2014
Data iscrizione: 16/12/2014
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 10/12/2014

registro revisori legali Numero: 169459
Data: 29/10/2013
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revisore Legale
SOFFRITTI GIAN LUCA Nato a FERRARA (FE)  il 28/07/1966

Codice fiscale:  SFFGLC66L28D548X
domicilio FERRARA (FE) VIA PORTA SAN PIETRO 33 CAP 44121

carica revisore legale
Nominato con atto del 07/11/2013
Data di prima iscrizione 06/09/2010
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

registro revisori legali Numero: 65707
Data: 13/06/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
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 6  Titolari di altre cariche o qualifiche

Direttore Generale ALESSANDRI RAFFAELE Rappresentante dell'impresa
Preposto Alla Gestione Tecnica Ai
Sensi Del D.m. 274/97

CAZZOLA UMBERTO

Direttore Generale
ALESSANDRI RAFFAELE Rappresentante dell'impresa

Nato a BONDENO (FE)  il 11/01/1961
Codice fiscale:  LSSRFL61A11A965D

residenza BONDENO (FE)
PIAZZA G.PEPOLI 203 CAP 44012  STELLATA

carica direttore generale
Nominato con atto del 01/08/2014
fino al 31/12/2016
Data di prima iscrizione 21/04/2009

poteri CON ATTO NOTAIO ANDREA ZECCHI IN DATA 15/9/2014 DI REP. 25990/12917, IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 1/8/2014,
NELLA QUALE L'ING. ALESSANDRI RAFFAELE E' STATO CONFERMATO DIRETTORE GENERALE
FINO AL 31/12/2016, SONO STATI CONFERITI ALLA STESSO DIRETTORE GENERALE, I
SOTTOELENCATI POTERI, DA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA, PERCHE' ABBIA A COMPIERE
IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, LE OPERAZIONI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA STESSA,
CHE QUI VENGONO INDICATE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
A) ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOTTOPONENDO
ALLA SUA ATTENZIONE LE BOZZE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL PROGRAMMA E
BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE;
B) DIRIGERE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' PROVVEDENDO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO, ADOTTANDO I NECESSARI PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI:
I. COMPIENDO TUTTI GLI ATTI PREVISTI DAL CCNL, COMPRESI LA COSTITUZIONE E
L'ESTINZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E PER LA GESTIONE DEI RISPETTIVI CONTRATTI
INDIVIDUALI (AD ECCEZIONE DEI DIRIGENTI) ED I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
II. PREDISPONENDO GLI ACCORDI AZIENDALI DI II LIVELLO CON LE OO. SS. DA
SOTTOPORRE A RATIFICA AL CONSIGLIO;
III. DISPONENDO L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ED EROGANDO GLI INCENTIVI ED I
PREMI;
IV. ESERCITANDO I POTERI DEL DATORE DI LAVORO NELLE MATERIE AFFERENTI LA
SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE INCENDI INDIVIDUANDO E NOMINANDO
LE FIGURE PREVISTE DALLE LEGGI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS 81/2008);
V. COMPIENDO TUTTE LE PRATICHE VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED
ALTRI ENTI PER QUANTO ATTIENE IL PERSONALE;
VI. DISPONENDO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE;
VII. AUTORIZZANDO IL PERSONALE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA AL DI
FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO;
C) STIPULARE I CONTRATTI ORDINARIAMENTE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA
SOCIETA', PRESIEDERE LE COMMISSIONI DI GARA, PROVVEDENDO ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEI RELATIVI CONTRATTI:
I. APPROVANDO E SOTTOSCRIVENDO I CONTRATTI COMMERCIALI DI FORNITURA DI BENI E
SERVIZI, PRODOTTI ED OFFERTI DALLA SOCIETA', A PROPRI CLIENTI ED UTENTI;
II. PRESENTANDO E MODIFICANDO LE IPOTESI COMMERCIALI, COMPRESA LA DEFINIZIONE
DEI PREZZI E LA CONCESSIONE DI DILAZIONE AI PAGAMENTI SUI CORRISPETTIVI DOVUTI;
III. SOTTOSCRIVENDO LE FIDEIUSSIONI, ISTANZE, CAUZIONI, NELL'AMBITO DELLE
POLITICHE AZIENDALI FISSATE DAL CDA, PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO
(PUBBLICHE E/O PRIVATE), COMPRESA LA FORMALE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA
FIRMA DEI CONTRATTI E CAPITOLATI;
IV. CONCLUDENDO E STIPULANDO CONTRATTI DI LEASING, COMODATO, PERMUTA, ETC. DI
BENI MOBILI, COMPRESI GLI AUTOMEZZI, COMPRESE LA PRATICHE PRA;
V. CONCLUDENDO I CONTRATTI PER LA FORNITURA DEI BENI DI CONSUMO, NELL'AMBITO
DELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', QUALI: COMPRAVENDITE, LOCAZIONI,
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LEASING, ASSICURAZIONI, DEPOSITI, APPALTI, FORNITURE, SOMMINISTRAZIONI,
COMODATI, CONTRATTI DI TRASPORTO, SPEDIZIONE, PUBBLICITA', PERMUTA, NOLEGGIO,
LICENZE D'USO, CONSULENZE, CONTRATTI D'OPERA INTELLETTUALE, INCARICHI
PROFESSIONALI;
VI. COMPIENDO TUTTI GLI ATTI PREVISTI DALLA VIGENTE DISCIPLINA PUBBLICISTICA
DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER L'ASSEGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CONTRATTI E LA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ATTI, RIENTRANTI NELLA ORDINARIA
GESTIONE DELLA SOCIETA';
VII. ASSUMENDO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI, LA QUALIFICA DI RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO EX DLGS 163/2006;
VIII. AFFIDANDO, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', GLI
INCARICHI PROFESSIONALI, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI PROCEDURE AZIENDALI,
NAZIONALI E COMUNITARIE, COMPRESA LA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE INERENTI E
CONSEGUENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'OPERA PUBBLICA, FINO ALLA SCELTA DEL
NOTAIO PER LA STIPULA DEGLI EVENTUALI ATTI PUBBLICI;
IX. PREDISPONENDO, APPROVANDO E DANDO ATTUAZIONE ALLE PROCEDURE E REGOLAMENTI
PER LA PRESELEZIONE E QUALIFICAZIONE DI FORNITORI IDONEI;
X. SOTTOPONENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PROGETTI DEFINITIVI DI LAVORI
NON ESEGUIBILI IN ECONOMIA;
XI. SOTTOPONENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE PROPOSTE DI REALIZZAZIONE
DI ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI NON ESEGUIBILI IN ECONOMIA, NON PREVISTI NEGLI
ATTI DI PROGRAMMAZIONE ED AVENTI NATURA STRAORDINARIA O NON RIPETITIVA;
D) SOVRAINTENDERE, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', A TUTTA
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, ADOTTANDO TUTTI I PROVVEDIMENTI
NECESSARI AL RISPETTO DELLE NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI E AL
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E FUNZIONALITA' DEI SERVIZI AZIENDALI:
I. COMPIENDO TUTTI GLI ATTI INTERNI ED ESTERNI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI,
RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' AVANTI GLI ENTI E LE AMMINISTRAZIONI;
II. ATTIVANDO E SOTTOSCRIVENDO LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' ED OGNI ALTRO
ATTO PER GLI ADEMPIMENTI POSTI IN CAPO ALL'AZIENDA;
III. ESEGUENDO LE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO PRESSO L'ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI;
IV. SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA PER QUANTO
ATTIENE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI C/TERZI;
V. RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' DI FRONTE ALLE AUTORITA' INDIPENDENTI
PROVVEDENDO, IN QUALITA' DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI A TUTTI GLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 196/2003;
VI. RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' (STARE IN GIUDIZIO, SPORGERE QUERELE E DENUNCE)
SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O
AMMINISTRATIVA O COLLEGIO ARBITRALE, IN CASO DI CONTROVERSIE CHE ABBIANO AD
OGGETTO L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI NOMINARE
AVVOCATI, CONSULENTI, PROCURATORI, ARBITRI, CONFERENDO LORO OGNI PIU' OPPORTUNO
POTERE;
VII. RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
E DI FRONTE AD ENTI O AUTORITA', SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO NECESSARIO ALLA
TUTELA DELLA SOCIETA' IN OGNI GRADO DI GIUDIZIO;
VIII. SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER LE
ATTIVITA' TECNICHE ED AMMINISTRATIVE SVOLTE DALLA SOCIETA';
IX. CONCILIANDO, IN QUALSIASI SEDE, LITI E CONTROVERSIE FINO A 25.000 EURO -
PER GLI IMPORTI ECCEDENTI ATTIVA LE PROCEDURE PER EVENTUALI ACCORDI BONARI
RISERVANDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA DEFINIZIONE DEGLI STESSI;
X. INTIMANDO PRECETTI E PROCEDENDO ALLA PROMOZIONE DI ATTI CONSERVATIVI ED
ESECUTIVI, CURANDONE LA REVOCA, PROROGA ED ATTIVANDO SEQUESTRI E PIGNORAMENTI;
XI. INTERVENENDO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E FALLIMENTARI PER IL RECUPERO DEI
CREDITI VANTATI DALLA SOCIETA', PROMUOVENDO LE DICHIARAZIONI, FACENDO
INSINUAZIONI DI CREDITI, ASSISTENDO ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, ACCETTANDO E
RESPINGENDO PROPOSTE DI CONCORDATO, ACCETTANDO LIQUIDAZIONI E RIPARTI,
COMPIENDO OGNI ATTO INERENTE LE PREDETTE PROCEDURE, SEMPRE E COMUNQUE
NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA';
XII. NOMINANDO, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, SINGOLI PROCURATORI PER
SPECIFICI ATTI O PER CATEGORIE DI ATTI;
XIII. STIPULANDO MUTUI E FINANZIAMENTI DI OGNI TIPO E GENERE, ANCHE COME FIDI
CON CONCESSIONI DI GARANZIE REALI CON BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, ENTI
FINANZIATORI, ISTITUZIONI FINANZIARIE ED ASSICURATIVE, COMPRESA LA CC. DD. PP.;
XIV. DANDO PERIODICA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ATTIVITA' SVOLTA E TENENDO INFORMATO IL CONSIGLIO DEGLI ELEMENTI UTILI PER
IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEL MEDESIMO;
E) PROVVEDERE AI PAGAMENTI E CURARE GLI INCASSI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA
GESTIONE DELLA SOCIETA':
I. FIRMANDO FIDEJUSSIONI, RILASCIARE LETTERE DI PATRONAGE E GARANZIE IN GENERE
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II. EFFETTUANDO PAGAMENTI E RISCOSSIONI, IN ACCONTO O A SALDO, MEDIANTE
SOTTOSCRIZIONE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO RIVOLTI AL CASSIERE,
COMPIENDO OGNI AZIONE ED OPERAZIONE PRESSO GLI ENTI PUBBLICI O PRIVATI,
ISTITUTI DI CREDITO, AMMINISTRAZIONI STATALI O LOCALI, ESIGENDO CREDITI E
QUALUNQUE SOMMA, RILASCIANDO QUIETANZE PER CAPITALI, DEPOSITI PROVVISORI O
DEFINITIVI, ESIGENDO VAGLIA POSTALI O TELEGRAFICI, PER QUALSIASI TITOLO EMESSI;
III. PROVVEDENDO AI PAGAMENTI DI SPESE CONSEGUENTI A DECISIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE O DERIVANTI DA OBBLIGHI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI, EMETTENDO
ORDINATIVI E PROVVEDENDO A DISPOSIZIONI DI DEBITO O CREDITO, BONIFICANDO PRESSO
BANCHE O ISTITUTI DI CREDITO, TANTO IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;
IV. VERIFICANDO IL RENDICONTO DI CASSA INTERNA E DISPONENDO PER IL DISCARICO
DELLE SPESE ANTICIPATE
F) COMPIERE OGNI ATTO, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', CHE
NON SIA RISERVATO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL
PRESIDENTE.

Preposto Alla Gestione
Tecnica Ai Sensi Del D.m.
274/97
CAZZOLA UMBERTO Nato a FERRARA (FE)  il 03/12/1960

Codice fiscale:  CZZMRT60T03D548L
residenza MOLINELLA (BO)

VIA DOMENICO GAGLIARDI 17 CAP 40062

carica preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 274/97
Nominato il 06/07/2009
Durata in carica:  a tempo indeterminato

 7  Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
Fusioni e scissioni

Tipi di atto Data atto Denominazione
Progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'

24/06/2008 AREA PATRIMONIO S.R.L.
C.F. 01640900385

Fusione mediante incorporazione di 25/09/2008 AREA PATRIMONIO S.R.L.
C.F. 01640900385

Progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

27/06/2011 AREA IMPIANTI SPA

Progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'

28/06/2012 AREA SERVICE S.R.L.
C.F. 01572750386

Fusione mediante incorporazione di 28/09/2012 AREA SERVICE S.R.L.
C.F. 01572750386

Progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

26/06/2015 AREA IMPIANTI SPA

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'

AREA PATRIMONIO S.R.L.
Codice fiscale: 01640900385
Numero repertorio economico amministrativo: FE - 185026
Sede: COPPARO (FE)

estremi della pratica Data iscrizione: 10/07/2008
Data atto: 24/06/2008

fusione mediante incorporazione
di

AREA PATRIMONIO S.R.L.
Codice fiscale: 01640900385
Numero repertorio economico amministrativo: FE - 185026
Sede: COPPARO (FE)
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estremi della pratica Data iscrizione: 03/10/2008
Data modifica: 23/12/2008
Data delibera: 25/09/2008
Data atto di esecuzione: 12/12/2008

progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

AREA IMPIANTI SPA
Sede: COPPARO (FE)

estremi della pratica Data iscrizione: 18/10/2011
Data atto: 27/06/2011

progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'

AREA SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 01572750386
Numero repertorio economico amministrativo: FE - 179081
Sede: COPPARO (FE)

estremi della pratica Data iscrizione: 26/07/2012
Data atto: 28/06/2012

fusione mediante incorporazione
di

AREA SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 01572750386
Numero repertorio economico amministrativo: FE - 179081
Sede: COPPARO (FE)

estremi della pratica Data iscrizione: 15/10/2012
Data modifica: 01/01/2013
Data delibera: 28/09/2012
Data atto di esecuzione: 17/12/2012

progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

AREA IMPIANTI SPA
Sede: COPPARO

estremi della pratica Data iscrizione: 30/06/2015
Data atto: 26/06/2015

 8  Attività, albi ruoli e licenze
Addetti 220
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 14/04/1995
Attività esercitata DAL 01/04/2001: RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 14/04/1995

certificazioni di qualità, ambientali
ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo
aggiornamento 15/06/2015)

Numero certificato: CERT-1239-2005-AE-BOL-SINCERT
Data di prima emissione: 09/05/2005
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV GL BUSINESS ASSURANCE
ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155
Schema di Accreditamento:
SGA - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Ambientale
Settori certificati:
39  - Altri Servizi Sociali
28  - Costruzione

Numero certificato: CERT-14956-2004-AQ-BOL-SINCERT
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Data di prima emissione: 13/10/2004
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV GL BUSINESS ASSURANCE
ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Settori certificati:
39  - Altri Servizi Sociali
28  - Costruzione

attivita' esercitata nella sede
legale

DAL 01/04/2001: RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

attivita' secondaria esercitata nella
sede legale

DAL 01/04/2001: SPAZZAMENTO STRADE - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI E DI ALTRI IMPIANTI UTILI AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE  - ALTRI SERVIZI CON CONVENZIONI DA REDIGERE CASO PER CASO, CHE DI
VORRANNO CONFERIRE ALLA SOCIETA' - AUTOTRASPORTO DI RIFIUTI E COSE PER CONTO
TERZI
DAL 06/07/2009: ATTIVITA' DI DISINFEZIONE-DISINFESTAZIONE
DAL 01/01/2014: SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RIFIUTI PER CONTO TERZI SENZA
DETENZIONE

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.1  - raccolta dei rifiuti
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/04/2001

Codice: 38.2  - trattamento e smaltimento dei rifiuti
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/04/2001

Codice: 49.41 - trasporto di merci su strada
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/04/2001

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/04/2001

Codice: 81.29.1  - servizi di disinfestazione
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 06/07/2009

Codice: 46.18.99 - mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/01/2014

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015
(Dati rilevati al 31/03/2015)

I trimestre
Dipendenti 220
Indipendenti 0
Totale 220

Albi e Ruoli
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Albo Nazionale Gestori
Ambientali

Numero: 1120/OS
Provincia: BO

Albo Nazionale Gestori
Ambientali

Numero: BO01120
Provincia: BO
Data: 07/12/2011

Albo Autotrasportatori Numero: 3855186
Provincia: FE
Data: 27/05/2002

Albo Nazionale Gestori
Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: BO/001120
Iscritta nella sezione di: BOLOGNA

Categoria: 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: c - popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore
o uguale a 50.000 abitanti- relativamente a centri di raccolta : classe b
Data inizio: 05/02/2013
Data scadenza: 05/02/2018

Categoria: 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: c - popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore
o uguale a 50.000 abitanti- relativamente a spazzamento meccanizzato : classe c
Data inizio: 05/02/2013
Data scadenza: 05/02/2018

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta etrasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)
Classe: unica
Data inizio: 16/11/2007
Data scadenza: 17/04/2022

Categoria: 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: d - quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e
inferiore a 15.000 t.
Data inizio: 05/02/2013
Data scadenza: 05/02/2018

Categoria: 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Classe: f - quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
Data inizio: 19/09/2012
Data scadenza: 19/09/2017

Categoria: 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe: f - quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
Data inizio: 28/11/2011
Data scadenza: 28/11/2016

Abilitazioni
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requisiti morali e/o tecnico
professionali

Codice: imprese pulizia lettera c disinfestazione (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 06/07/2009

Codice: imprese pulizia lettera b disinfezione (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 06/07/2009

 9  Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale COPPARO (FE) VIA ALESSANDRO VOLTA 26/A CAP 44034
Telefono 0532 389111
Indirizzo PEC areacopparo@postecert.it
Internet www.areacopparo.it
E-mail info@areacopparo.it
Partita IVA 01004910384
Numero REA FE - 149448

Unita' Locale n. FE/1 VIA CAVICCHINI 3 JOLANDA DI SAVOIA (FE)  CAP 44037
Unita' Locale n. FE/2 VIA GRAN LINEA 1 JOLANDA DI SAVOIA (FE)  CAP 44037
Unita' Locale n. FE/3 VIA MONTICELLI  CODIGORO (FE)  CAP 44021
Unita' Locale n. FE/6 VIA MARCONI 38-44 COPPARO (FE)  CAP 44034
Unita' Locale n. FE/8 VIA ARIOSTO 69 FISCAGLIA (FE)  CAP 44020
Unita' Locale n. FE/9 VIA PROVINCIALE PER SAN VITO 2/B PORTOMAGGIORE (FE)

CAP 44015
Unita' Locale n. FE/10 VIA DEI GOVI 2-4 COMACCHIO (FE)  CAP 44022
Unita' Locale n. FE/11 VIA DEI GOVI 10/12 COMACCHIO (FE)  CAP 44022
Unita' Locale n. FE/12 VIA ALESSANDRO VOLTA 26/D COPPARO (FE)  CAP 44034
Unita' Locale n. FE/13 VIA CAVICCHINI 1 JOLANDA DI SAVOIA (FE)  CAP 44037
Unita' Locale n. FE/14 VIA DONATELLO SNC OSTELLATO (FE)  CAP 44020

Sede
Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 149448

sede legale COPPARO (FE)
VIA ALESSANDRO VOLTA 26/A  CAP 44034
Luogo di conservazione delle scritture contabili IVA
Telefono: 0532 389111
Telefax: 0532 863994

indirizzo elettronico Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: areacopparo@postecert.it
Internet: www.areacopparo.it
e.mail: info@areacopparo.it

partita Iva 01004910384

informazioni supplementari ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA
DI FERRARA AL N. FE3855186N.

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. FE/1 Sede Operativa
Data apertura: 30/06/1995
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indirizzo JOLANDA DI SAVOIA (FE)
VIA CAVICCHINI 3 CAP 44037
Telefono: 0532 870295

Attivita' esercitata RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RR.SS.UU. NEL TERRITORIO DEI COMUNI
SOCI - SPAZZAMENTO STRADE - RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU - GESTIONE
DISCARICA RIFIUTI SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI - ALTRI SERVIZI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 30/06/1995

Codice: 38.21.09 - trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Unita' Locale n. FE/2 Data apertura: 15/05/1996

indirizzo JOLANDA DI SAVOIA (FE)
VIA GRAN LINEA 1 CAP 44037
LOC. CRISPA NUOVA
Telefono: 0532 836583

Attivita' esercitata RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RR.SS.UU NEL TERRITORIO DEI COMUNI
SOCI - SPAZZAMENTO STRADE - RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - GESTIONE
DISCARICA RIFIUTI SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI - ALTRI SERVIZI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 15/05/1996

Codice: 38.21.09 - trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 15/05/1996

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 15/05/1996

Unita' Locale n. FE/3 Discarica
Data apertura: 10/10/1997

indirizzo CODIGORO (FE)
VIA MONTICELLI  CAP 44021
frazione CAPRILE

Attivita' esercitata GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.2  - trattamento e smaltimento dei rifiuti
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 10/10/1997

Unita' Locale n. FE/6 Ufficio Amministrativo
Data apertura: 22/09/2003

indirizzo COPPARO (FE)
VIA MARCONI 38-44 CAP 44034
CIVICI 38/40/42/44
Telefono: 0532 860613
Telefax: 0532 861423

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188165740
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2015

AREA S.P.A.
Codice Fiscale 01004910384

Visura di evasione •           di     18 22

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



statistica)

Unita' Locale n. FE/8 Unita' Locale Operativa
Data apertura: 01/02/2008

indirizzo FISCAGLIA (FE)
VIA ARIOSTO 69 CAP 44020
frazione MIGLIARO

Attivita' esercitata SPAZZAMENTO STRADE

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/02/2008

Unita' Locale n. FE/9 Sede Operativa
Data apertura: 01/07/2008

indirizzo PORTOMAGGIORE (FE)
VIA PROVINCIALE PER SAN VITO 2/B CAP 44015

Attivita' esercitata SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE SIA MANUALE CHE CON MACCHINA OPERATRICE

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/07/2008

Unita' Locale n. FE/10 Ufficio Amministrativo
Data apertura: 27/10/2008

indirizzo COMACCHIO (FE)
VIA DEI GOVI 2-4 CAP 44022

Attivita' esercitata UFFICIO FATTURAZIONE TIA

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. FE/11 Ufficio Amministrativo
Data apertura: 27/10/2008

indirizzo COMACCHIO (FE)
VIA DEI GOVI 10/12 CAP 44022

Attivita' esercitata RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.1  - raccolta dei rifiuti
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 27/10/2008

Codice: 38.2  - trattamento e smaltimento dei rifiuti
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 27/10/2008

Unita' Locale n. FE/12 Ufficio Amministrativo
Data apertura: 01/06/2010

indirizzo COPPARO (FE)
VIA ALESSANDRO VOLTA 26/D CAP 44034
Telefono: 0532 389111
Telefax: 0532 863994

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
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Unita' Locale n. FE/13 Officina
Data apertura: 02/01/2013

indirizzo JOLANDA DI SAVOIA (FE)
VIA CAVICCHINI 1 CAP 44037

Attivita' esercitata ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE NELLE SEZIONI MECCANICA E MOTORISTICA, ELETTRAUTO,
CARROZZERIA E GOMMISTA.

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 45.20.1  - riparazioni meccaniche di autoveicoli
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 02/01/2013

Codice: 45.20.2  - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 02/01/2013

Codice: 45.20.3  - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 02/01/2013

Codice: 45.20.4  - riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 02/01/2013

denuncia attività Segnalazione certificata di inizio attività in data 02/01/2013
Presentata presso CAMERA DI COMMERCIO

requisiti morali e/o tecnico
professionali

Codice: autoriparat. - sez. gommista (legge 122/1992)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 02/01/2013
Data accertamento: 02/01/2013

Codice: autoriparat. - sez. carrozzeria (legge 122/1992)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 02/01/2013
Data accertamento: 02/01/2013

Codice: autoriparatori - sez. meccatronica (l. 122/1992)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data accertamento: 05/01/2013

preposto alla gestione tecnica ai
sensi dell'art. 7, legge n.122 del
5/2/1992

GRANDI CLAUDIO
Nato a FERRARA (FE)  il 04/01/1966
Codice fiscale: GRNCLD66A04D548B
Domicilio: FERRARA (FE) VIA ACQUEDOTTO 100 44123

carica preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7, legge n.122 del 5/2/1992
Nominato il 02/01/2013
Durata in carica:  a tempo indeterminato

abilitazioni professionali preposto ai sensi della legge n. 122/92 per le sezioni meccanica-motoristica,
elettrauto, gommista, carrozzeria

preposto alla gestione tecnica ai
sensi dell'art. 7, legge n.122 del
5/2/1992

MALAGUTTI LUCA
Nato a COPPARO (FE)  il 21/05/1979
Codice fiscale: MLGLCU79E21C980T
Domicilio: JOLANDA DI SAVOIA (FE) VIA ROMA 36 44037

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188165740
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2015

AREA S.P.A.
Codice Fiscale 01004910384

Visura di evasione •           di     20 22
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carica preposto alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7, legge n.122 del 5/2/1992
Nominato il 02/01/2013
Durata in carica:  a tempo indeterminato

abilitazioni professionali preposto ai sensi della legge n. 122/92 per le sezioni meccanica-motoristica,
elettrauto, gommista, carrozzeria

Unita' Locale n. FE/14 Sede Operativa
Insegna: AREA SPA
Data apertura: 30/12/2013

indirizzo OSTELLATO (FE)
VIA DONATELLO SNC CAP 44020
frazione SAN GIOVANNI
Telefono: 0533 57676

Attivita' esercitata RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEI
COMUNI SOCI, SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,
GESTIONE DISCARICA RIFIUTI SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI, ALTRI SERVIZI
INERENTI I RIFIUTI

Attivita' secondaria esercitata TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI, PULIZIA E LAVAGGIO
DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 30/12/2013

Codice: 38.21.09 - trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 30/12/2013

Codice: 81.29.91 - pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 30/12/2013

 10  Storia delle modifiche  dal 29/06/2015 al 29/06/2015
Protocolli evasi nell'anno 2015 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese
Protocollo n. 13680/2015
del 29/06/2015
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • scissioni progetto di scissione

Data atto: 26/06/2015
Data iscrizione: 30/06/2015
scritta

Iscrizioni Data iscrizione: 30/06/2015
SCISSIONE

IN DATA 26/06/2015 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE

COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA' AREA IMPIANTI SPA SEDE COPPARO

Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo

Trasformazioni forma giuridica

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188165740
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2015

AREA S.P.A.
Codice Fiscale 01004910384
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trasformazione Trasformata da ente pubblico economico in societa' per azioni
Data atto: 12/03/2001

estremi dell'atto Tipo: pubblico, redatto da notaio
Notaio: DR.ANDREA ZECCHI
Numero: 13050/5356
Data: 12/03/2001
Località: FERRARA (FE)

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 38.11.00 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Data riferimento: 01/07/2010

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 188165740
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2015

AREA S.P.A.
Codice Fiscale 01004910384
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Libro verbali consiglio di amministrazione 
di AREA SPA
C.F./P.IVA 01004910384

AREA S.P.A.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/06/2015

Il giorno VENTISEI (26) del mese di giugno (06) dell’anno duemilaquindici (2015), alle ore 12,00 

si  è riunito presso la sala consigliare del  Comune di  Codigoro (FE) sita in Piazza Matteotti  a 

Codigoro (FE), il Consiglio di Amministrazione di AREA S.P.A. nelle persone dei Signori:

- Gian Paolo Barbieri Presidente

- Martina Pacella Consigliere

- Lucia Tumiati Consigliere

E’ presente il Collegio Sindacale, nella persona del sindaco effettivo e presidente del collegio dott. 

Tullio Chiesa e dei sindaci effettivi dott. Dario Bigoni e dott.ssa Maurizia del Carlo.

Sono presenti il direttore generale ing. Raffaele Alessandri ed il responsabile amministrativo dott. 

Marcello Rossi.

E’ oggetto di deliberazione il seguente ordine del giorno:

1. Proposta  di  scissione  parziale,  proporzionale,  a  valori  contabili,  mediante 

trasferimento di parte del patrimonio sociale a società beneficiaria di nuova 

costituzione, redatto ai sensi dell’art. 2506 bis c.c.;

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Gian Paolo Barbieri e viene nominata segretaria, ai sensi dell’art. 17 

dello statuto sociale, la dott.ssa Vannia Brina che accetta.

Il presidente, constatata la presenza di tutti gli amministratori in carica e del collegio sindacale, 

dichiara il consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

1. Proposta  di  scissione  parziale,  proporzionale,  a  valori  contabili,  mediante 

trasferimento di parte del patrimonio sociale a società beneficiaria di nuova 

costituzione, redatto ai sensi dell’art. 2506 bis c.c. 

Il presidente, richiamando le linee di indirizzo approvate dall’assemblea dei soci del 29 maggio 

u.s. relativamente all’approvazione del processo di integrazione e unificazione tra CMV Servizi e 

AREA spa, illustra ai presenti con l’ausilio del direttore generale, l’ipotesi di scissione di AREA SPA 
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Libro verbali consiglio di amministrazione 
di AREA SPA
C.F./P.IVA 01004910384

di cui all’allegato documento, recante anche le motivazioni giuridiche ed economiche del progetto 

stesso di scissione parziale, proporzionale, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del 

patrimonio sociale a società beneficiaria di nuova costituzione.

Visto il “Progetto di Scissione parziale, proporzionale, a valori contabili, mediante trasferimento di 

parte  del  patrimonio  sociale  a  società  beneficiaria  di  nuova  costituzione,  redatto  ai  sensi 

dell’articolo 2506 - bis c.c.”,  allegato al presente verbale, il  Consiglio di Amministrazione, alla 

unanimità dei voti resi palesi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegato “Progetto di Scissione parziale, proporzionale, a valori contabili, 

mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a società beneficiaria di nuova 

costituzione, redatto ai sensi dell’articolo 2506 - bis c.c.”, allegato al presente verbale.

2. Varie ed eventuali: Apertura di credito BPER

Il  direttore  generale  informa  che,  in  ottemperanza  a  quanto  deliberato  dal  consiglio  di 

amministrazione nella seduta del 29/05/2015, si è provveduto a richiedere alla banca BPER filiale 

di Copparo la possibilità di concedere ad AREA SPA un’apertura di credito per cassa di € 400.000, 

fino a revoca; la banca ha proposto le seguenti condizioni economiche:  

TASSO DEB.RE C/C. finito (euribor 3 mesi + spread): 2,80%

Commissione Disponibilità Fondi: 0,10% trimestrale

Il Consiglio di Amministrazione, alla unanimità dei voti resi palesi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il direttore generale, in nome, per conto ed in rappresentanza della società 

AREA S.P.A., alla sottoscrizione con BPER filiale di Copparo di un’apertura di credito per 

cassa di € 400.000, fino a revoca, alle seguenti condizioni economiche:  

 TASSO DEB.RE C/C. finito (euribor 3 mesi + spread): 2,80%

 Commissione Disponibilità Fondi: 0,10% trimestrale
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Libro verbali consiglio di amministrazione 
di AREA SPA
C.F./P.IVA 01004910384

Null’altro essendovi da deliberare, la presente seduta è sciolta alle ore  13,00 dopo lettura  ed 

espressa approvazione del presente verbale, immediatamente efficacie.

F.TO Il Presidente F.TO La verbalizzante

Gian Paolo Barbieri Vannia Brina

……………………………….. ……………………………………

Io  sottoscritto  GIAN  PAOLO  BARBIERI  IN  QUALITA’  DI  LEGALE  RAPPRESENTANTE  E 

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  DI  AREA  SPA,  DICHIARO  CHE  IL 

PRESENTE  VERBALE  E’  CORRISPONDENTE  AL  DOCUMENTO  ORIGINALE  CARTECEO 

CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ MEDESIMA. 
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RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI FERRARA 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
AREA S.P.A. 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01004910384      
DEL REGISTRO IMPRESE DI FERRARA 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: FE-149448 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) A17 SCISSIONI 
                                                DT.ATTO: 26/06/2015      
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
C1                COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. 
S2   RIQ 12       SCISSIONE 
S2   RIQ A        MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. 
 
DATA DOMANDA: 29/06/2015  DATA PROTOCOLLO: 29/06/2015 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              01004910384-BARBIERI GIAN PAOLO-VANNIA.BR 
                                                   
                                            

N. PRA/13680/2015/CFEAUTO                   FERRARA, 29/06/2015

Estremi di firma digitale

Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica 
con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e
l'ufficialità del documento camerale.
 
Per ulteriori informazioni vai su www.registroimprese.it.
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DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **90,00**  29/06/2015 16:58:30 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  29/06/2015 16:58:30 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **90,00**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **155,00** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 
                              DOTT. MAURO GIANNATTASIO 
 
 
 
Data e ora di protocollo: 29/06/2015 16:58:30 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 29/06/2015 16:58:32

N. PRA/13680/2015/CFEAUTO                   FERRARA, 29/06/2015

Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica 
con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e
l'ufficialità del documento camerale.
 
Per ulteriori informazioni vai su www.registroimprese.it.
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                                                                                                                                             Ricevuta COMUNICA
 
Ufficio Registro Imprese di Ferrara                                                          Stampata il: 29/06/2015 16:59:14
 

        RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA         
 

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

 

 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: AREA S.P.A.
Provincia sede: FERRARA            
Codice fiscale: 01004910384                                               Partita IVA: 01004910384
Numero REA: 149448
 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Adempimento: VARIAZIONE 

 
ESTREMI DEL DICHIARANTE

LEGALE RAPPRESENTANTE: BARBIERI GIAN PAOLO
Codice fiscale: BRBGPL55E05G916Q
Indirizzo email /PEC: vannia.brina@areacopparo.it
Telefono: 0532389163
 

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: areacopparo@postecert.it
 
ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE 

 

 (1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
 (2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
 (3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): RI/PRA/2015/13680 Data protocollo: 29/06/2015
Codice Pratica: 629P0923 Data ricezione comunicazione: 29/06/2015

Enti destinatari Sottonumero protocollo(1) Data inoltro
REGISTRO IMPRESE RI/PRA/2015/13680/800 29/06/2015

Nome file allegato Ente destinatario
629P0923.PDF.P7M REGISTRO IMPRESE

  Estremi di firma digitale
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AREA spa 

Via A. Volta 26/A – 44034 Copparo (FE) 

C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01004910384 
 

Progetto di scissione del 26/06/2015 

Allegato 5 – Elenco beni mobili registrati assegnato alla società beneficiaria 

 

ALLEGATO 5 

 

ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI ASSEGNATI ALLA BENEFICIARIA 

 

 

ELENCO AUTOMEZZI 

      

TARGA TELAIO MODELLO 

  W090DW2185W09434 TRITURATORE DOPPSTAT BISON DW2560 

  101570110663 COMPATTATORE BOMAG 601 

BS 772 LR A005516FE07 AUTOCARRO NISSAN PICK UP BGUD22 (KING CAB NAVARA) 

AG J 883 N6LB01232 ESCAVATORE GOMMATO  3.6 

 N6HC25002 DOZER  NEW HOLLAND RUSPA D180 

AD B 530 FB9024PT031033465 TERNA FIAT HITACHI FB90.2 

FE 010126 T000241FE031188 RIMORCHIO AGRICOLO  

  101570581034 BOMAG BC 772RB-2 

AEE 912 N7HE52199 PALA GOMMATA NEW HOOLAND W170 B 

AE E 961 R24CZ46275 TRATT.MCCORMICKX105XTRA SHIFT 

 026 TRITURATORE DOPPSTADT DW 2060E BIBER  

BV 882 HY WSME34PT004107215 AUTOCARRO FIAT IVECO 330136 H32 

DL 965 MR A002051R008 AUTOCARRO IVECO 35/E4 LE 121 

DF 295 JC AT440S45 AUTOCARRO IVECO STRALIS 

AH22010   SEMIRIMORCHIO ZORZI 

AB99911  SEMIRIMORCHIO ADAMOLI 

BK 412 NA A005513FE07 AUTOCARRO FIAT DAILY  

DP 781 SE WJMJ4CP800C087825 AUTOCARRO IVECO 

AD98676  SEMIRIMORCHIO CISTERNA 

 NDLA11337 ESCAVATORE CINGOLATO E215CT 

 N7LA07192 ESCAVATORE CINGOLATO E245BT 

 ZA29520B13Y159321 VAGLIO ROTANTE MOBILE AMUT ECOTECH 

DB461PY  AUTOCARRO IVECO EUROTRAKKER 

   

CC 039 KL A023906RA02 FIAT PUNTO 

CC 035 KL A023901RA02 WOLKSWAGEN PASSAT 

      

  F14009P00059 MULETTO ELETTRICO OM 

AF J 136 13332 SOLLEVATORE MANITOU MVT73ST 
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AREA spa 

Via A. Volta 26/A – 44034 Copparo (FE) 

C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01004910384 

 

Progetto di scissione del 26/06/2015 

 
 

AREA S.p.A. 
 

Copparo (Ferrara) – via Alessandro Volta 26/a 
 

Capitale sociale € 5.579.100,00 interamente versato 
 

Codice Fiscale e Registro Imprese di Ferrara n. 01004910384 
 

Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Ferrara n. 149448 

 

 

* * * * 

 

 

PROGETTO DI SCISSIONE 
parziale, proporzionale, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del 
patrimonio sociale a società beneficiaria di nuova costituzione, redatto ai sensi 

dell’articolo 2506 - bis del Codice Civile 
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AREA spa 

Via A. Volta 26/A – 44034 Copparo (FE) 

C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01004910384 

2 Progetto di scissione del 26/06/2015 
 

 

SOMMARIO 

1.  SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE ..................................................................... 3 

2. MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ SCISSA – ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' 
BENEFICIARIA ............................................................................................................. 3 

3. RAPPORTO DI CAMBIO ................................................................................................ 7 

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA………………7 

5 DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI………………………………………………………………………..8 

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA 
SCISSIONE .................................................................................................................. 8 

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI .................................. 8 

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI ........................................ 8 
 

9. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA SOCIETÀ 
BENEFICIARIA……………………………………………………………………………………..…………………….8

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
1) RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

2) STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ BENEFICIARIA AREA IMPIANTI S.P.A.; 
3) ELENCO DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA; 

4) ELENCO BENI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA; 
5) ELENCO BENI MOBILI REGISTRATI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA 

6) STATUTO DELLA SOCIETA’ SCISSA AREA SPA 
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AREA spa 

Via A. Volta 26/A – 44034 Copparo (FE) 

C.F. – P.IVA – N. Reg. Imprese 01004910384 

3 Progetto di scissione del 26/06/2015 
 

 

Signori Azionisti, 

a norma di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2506-bis, 2506-ter, 2501-ter del codice 

civile, si redige il seguente progetto di scissione parziale di AREA S.p.A. mediante attribuzione, al valore 
contabile, alla società per azioni di nuova costituzione da denominarsi AREA Impianti S.p.A., della parte del 

proprio patrimonio comprendente, il tutto quale meglio descritto al punto 9 del presente progetto di 
scissione. 

1.  SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE  

Società Scissa 

AREA S.p.A., con sede sociale in Copparo (Ferrara), Via Alessandro Volta, 26/a - Codice fiscale, Partita IVA e 

Registro Imprese di Ferrara n. 01004910384, Repertorio Economico Amministrativo (REA) CCIAA di Ferrara 
al n. 149448, con capitale sociale € 5.579.100,00, interamente versato.  

Società Beneficiaria 

Costituenda AREA IMPIANTI S.p.A., con sede Copparo (Ferrara), Via Alessandro Volta, 26/a, capitale sociale 
€ 4.463.280,00 e primo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016.  

2.  MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETA’ SCISSA - ATTO COSTITUTIVO 
DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA 

Statuto della Società Scissa 

La società scissa AREA S.p.A. nasce a seguito di trasformazione di AREA Consorzio con atto del 12/03/2001 
notaio dott. Andrea Zecchi di Ferrara, Repertorio n° 13050, raccolta n° 5356.  

La scissione comporterà una riduzione del patrimonio netto della Società Scissa pari al valore netto 

scindendo, che sarà imputata a riduzione del capitale sociale e delle riserve.  

La riduzione del capitale sociale verrà attuata mediante riduzione proporzionale del valore nominale unitario 

delle azioni.  

In particolare, per effetto della Scissione, sono previste le seguenti modifiche allo statuto della società scissa 

AREA S.p.A. che avranno effetto a decorrere dal momento di efficacia della Scissione. 

Modifiche statutarie di AREA S.p.A. derivanti dalla Scissione 

art. 4  -  oggetto sociale 

L’attuale testo dell’articolo 4 dello statuto di AREA 
S.p.A. recita: 

Per effetto della scissione ed al fine di mantenere in 
capo alla Società Scissa unicamente i servizi collegati 

all’espletamento delle cosiddette attività in-house, si 

necessita di modificare il testo dell’articolo 4 dello 
Statuto della Società Scissa nel seguente modo: 
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“1. La Società ha per oggetto: 

a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti 

b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento 
dei rifiuti 

c) gestione degli impianti di trattamento, recupero, 
riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti 
utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; 

d) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire 
alla Società; 

e) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa 
le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza 
economica, i seguenti ulteriori servizi e attività: 

a) attività strumentali o di supporto a quelle 
indicate al precedente capoverso; 

b) attività imprenditoriali che prevedano l’utilizzo 
degli impianti e delle reti per la prestazione di 
altri servizi alla popolazione del territorio 

c) ogni altra operazione e servizio, anche di 
commercializzazione, compresa 
l’intermediazione dei rifiuti, attinente o 
connesso alle attività di cui sopra, nessuno 
escluso, ivi compreso lo studio, la 
progettazione e la realizzazione di impianti 
specifici, sia direttamente che indirettamente. 

2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, 
sviluppare l’attività di ideazione, progettazione, 
realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, 
gestione e fornitura di reti pubbliche e private di 
telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in 
ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di 
radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e 
internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, 
servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di 
comunicazioni  mobili e personali, servizi satellitari, 
applicazioni DECT (Digital European Cordless 
Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di 
accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di 
trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o 
circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, 
servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, 
nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione 
consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, 
incluse le relative attività accessorie, complementari e 
strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e 

“1. La Società ha per oggetto: 

a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti 

b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento 
dei rifiuti 

c) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire 
alla Società; 

d) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa 
le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza 
economica, attività strumentali o di supporto a quelle 
indicate al precedente capoverso, purché non prevalenti 
secondo la disciplina comunitaria e nazionale. 

2. La Società per il conseguimento dell’oggetto sociale, 
potrà inoltre: 

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte 
le operazioni commerciali, industriali, 
mobiliari ed immobiliari che l’organo 
amministrativo riterrà necessarie o utili; 

- assumere direttamente o indirettamente 
interessenze e/o partecipazioni in altri enti, 
Società, imprese, consorzi o altre forme 
associative previste dalla legge ovvero 
costituire Società dalla stessa controllate 
aventi oggetto analogo o connesso al 
proprio; 

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e 
sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, 
che privati, concedere e ricevere fideiussioni 
e ipoteche di ogni ordine e grado ed 
emettere obbligazioni;  

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra 
garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in 
genere prestare garanzie reali anche 
nell'interesse altrui. 

3. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le 
informazioni inerenti ai servizi gestiti. 

4. Ogni attività diversa dai Servizi Pubblici affidati in house 
deve avere carattere secondario.” 
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l’assistenza hardware e software. 

3. La Società per il conseguimento dell’oggetto sociale, 
potrà inoltre: 

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte 
le operazioni commerciali, industriali, 
mobiliari ed immobiliari che l’organo 
amministrativo riterrà necessarie o utili; 

- assumere direttamente o indirettamente 
interessenze e/o partecipazioni in altri enti, 
Società, imprese, consorzi o altre forme 
associative previste dalla legge ovvero 
costituire Società dalla stessa controllate 
aventi oggetto analogo o connesso al 
proprio; 

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e 
sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, 
che privati, concedere e ricevere fideiussioni 
e ipoteche di ogni ordine e grado ed 
emettere obbligazioni;  

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra 
garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in 
genere prestare garanzie reali anche 
nell'interesse altrui. 

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le 
informazioni inerenti ai servizi gestiti. 

5. Ogni attività diversa dai Servizi Pubblici affidati in house 
dai comuni Soci deve avere carattere secondario.” 

art. 5  -  capitale sociale 

L’attuale testo dell’articolo 5 dello statuto di AREA 
S.p.A. recita: 

Per effetto della Scissione, il capitale sociale della 
Società Scissa si ridurrà ad € 1.115.820,00 e, quindi, 

di € 4.463.280,00 mediante la riduzione del valore 
nominale unitario delle azioni.  

Infatti, il valore nominale delle azioni della Società 

Scissa, alla data del presente Progetto di Scissione 
pari a € 100,00, si ridurrà a € 20,00 e cioè di € 

80,00.  

Il nuovo testo dell’articolo 5 sarà il seguente: 
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“1. Il capitale sociale iniziale è di € 5.579.100 
(cinquemilionicinquecentosettantanovemilacento/00) 
suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di € 100 
cadauna. 

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche 
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte 
di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte 
dei Soci, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 
comma 2 e 3 del presente statuto. 

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario 
della Società, il Consiglio di Amministrazione o 
l’Amministratore Unico potranno richiedere ai Soci di 
effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. 
Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i 
limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in 
materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del 
CICR.” 

“Il capitale sociale è di € 1.115.820,00 

(unmilionecentoquindicimilaottocentoventi/00) 

suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di € 
20,00 (venti/00) cadauna.  

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche 
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte 
di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte 
dei Soci, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 
comma 2 e 3 del presente statuto. 

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno 
finanziario della Società, il Consiglio di 

Amministrazione o l’Amministratore Unico potranno 
richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto 

futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere 

finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti 
dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia 

bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.” 

Atto costitutivo della Società Beneficiaria 

L’atto costitutivo della società beneficiaria AREA Impianti S.p.A. avrà il seguente contenuto: 

Denominazione: AREA Impianti S.p.A. 

Sede: Copparo (FE) via A. Volta, 26/A 

Durata: fino al 31/12/2050 

Oggetto sociale (principale): 

La Società avrà per oggetto: 

a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti 
utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; 

b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; 

c) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà espletare, previe le opportune verifiche di fattibilità, i seguenti 

ulteriori servizi e attività:  

a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso; 

b) attività imprenditoriali che prevedano l’utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri 
servizi alla popolazione del territorio; 

c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l’intermediazione dei rifiuti, 
attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la 

progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. 

La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l’attività di ideazione, progettazione, 
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realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di 

telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di 

radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali 
e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di 

comunicazioni  mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), 
servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di 

trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore 
aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di 

telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività 

accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l’assistenza hardware 
e software. 

Conferimento: alla società viene trasferita la parte di patrimonio della società scissa AREA S.p.A. quale 
descritta nel progetto di scissione e così come previsto nello stesso. 

Capitale sociale: euro 4.463.280,00 (quattromilioniquattrocentosessantatremiladucentottanta/00) suddiviso 

in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di Euro 80 cadauna. L’eccedenza tra il valore contabile del patrimonio 
netto oggetto di scissione pari a € 3.485.591,00  

(tremilioniquattrocentottantacinquemilacinquecentonovantuno/00) e di quanto come sopra imputato a 
capitale, viene allocato alle seguenti voci di patrimonio netto della società beneficiaria: 

 

riserva di arrotondamento € 2 

perdite portate a nuovo  € -977.691 

Ripartizione degli utili: secondo quanto stabilito dall’art. 25 dello statuto. 

Statuto: la società sarà retta dallo statuto sociale composto da 29 articoli che si allega quale parte integrante 

(allegato 2 al presente progetto di scissione). 

Organi sociali: la società sarà amministrata, come previsto dall’art. 16 dello statuto da un consiglio di 

amministrazione composto da un massimo di cinque membri, ovvero da un amministratore unico, in base a 

quanto deliberato nella delibera di scissione, che indicherà il nominativo ovvero i nominativi degli stessi ed 
eventualmente del presidente del consiglio di amministrazione. 

In sede di approvazione del progetto di scissione, verrà proposta all’assemblea dei soci la nomina di un  
amministratore unico. 

Poiché il capitale sociale proposto è di € 4.463.280,00 comporta la nomina del collegio sindacale. 

3.  RAPPORTO DI CAMBIO  

Trattasi di scissione parziale con assegnazione ai soci della costituenda società beneficiaria di quote di 

capitale della stessa proporzionali alle rispettive quote di partecipazione nella società scissa. I soci della 
scissa parteciperanno, quindi, al capitale sociale della beneficiaria AREA Impianti S.p.A. nella stessa identica 

percentuale con cui essi partecipano e parteciperanno, alla data di efficacia della scissione, al capitale sociale 

di AREA S.p.A..  

Per effetto della Scissione, il capitale sociale della Società Scissa si ridurrà ad € 1.115.820,00 e, quindi, di € 

4.463.280,00 mediante la riduzione del valore nominale unitario delle azioni.  

Infatti, il valore nominale delle azioni della Società Scissa, alla data del presente Progetto di Scissione pari a 

€ 100,00, si ridurrà a € 20,00 e cioè di € 80,00.  

Conseguentemente le azioni di AREA S.p.A. saranno annullate e sostituite da pari numero di azioni del valore 

nominale di € 20,00. 
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4.  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ 
BENEFICIARIA  

Le azioni della società scissa e della società beneficiaria saranno messe a disposizione dei soci di AREA S.p.A. 
nel rapporto di cui al precedente punto 3 presso la sede della società scissa. 

Le quote di AREA S.p.A. saranno, conseguentemente annullate in quanto vi sarà riduzione del capitale della 
scissa a seguito dell’operazione di cui al presente progetto. 

5.  DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI  

Gli effetti della scissione decorreranno dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel Registro delle 
imprese di Ferrara ai sensi dell’art. 2506 quater c.c.. 

Dalla medesima data avranno godimento le azioni della società beneficiaria. 

6.  DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E 
FISCALI DELLA SCISSIONE  

Gli effetti della scissione decorrono a far data dall’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese di 

Ferrara.  

Dalla stessa data sono imputate al bilancio della Società beneficiaria le operazioni relative alle attività ed alle 

passività trasferite.  

7.  TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI  

Né la società scissa né la società beneficiaria hanno particolari categorie di soci.  

8.  VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI  

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.  

9. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE ALLA 
SOCIETÀ BENEFICIARIA  

La Scissione parziale proporzionale di AREA S.p.A. a favore di AREA IMPIANTI S.p.A. prevede che alla 

Società Beneficiaria vengano assegnati gli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati al successivo 
paragrafo al valore netto contabile al 31 dicembre 2014.  

Con gli elementi patrimoniali, si intendono trasferiti alla beneficiaria i contratti, le autorizzazioni, le 

concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di 
scissione che non siano specificatamente esclusi. 

Il presente progetto di scissione è redatto sulla base del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 di AREA 
S.p.A. corredato dalle relazioni degli amministratori e dell’organo che esegue il controllo contabile, approvato 

dall’assemblea dei soci in data 26 giugno 2015. 

Gli elementi dell’attivo e del passivo da assegnare alla società beneficiaria AREA Impianti S.p.A., riguardano: 
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ATTIVITA' PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 

A) Crediti vs. soci per vers. ancora dovuti 0  A) Patrimonio netto   

   I - Capitale  4.463.280  

B) Immobilizzazioni    IV - Riserva legale 0  

I - Immobilizzazioni immateriali 98  VII - Altre riserve 2  

    - ammortamento diretto   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -977.691  

Totale immobilizzazioni immateriali 98  TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.485.591  

II - Immobilizzazioni materiali 9.884.055     

    - fondi ammortamento e svalutazione -4.284.717  B) Fondi per rischi ed oneri 2.847.892  

Totale immobilizzazioni materiali 5.599.337     

III - Immobilizzazioni finanziarie 792.637  C) Trattamento fine rapp. lav. subordinato 107.022  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.392.072     

   D) Debiti   

C) Attivo circolante     4. Debiti verso banche   

I - Rimanenze 1.133    a) banche c/c passivo 0  
II - Crediti      c) mutui passivi bancari 1.713.405 
 1. Verso clienti 2.776.093    d) altri debiti verso banche 0  
 2. Verso imprese controllate 3.660    totale debiti verso banche 1.713.405  

 4.bis Crediti tributari 0    7. Debiti verso fornitori 2.059.270  

 4.ter Imposte anticipate 696.498    9. Debiti verso imprese controllate 0  

 5. Verso altri 0   12. Debiti tributari 84.947  

Totale crediti 3.476.250  
 13. Debiti verso Ist. di Previdenza e sicurezza 
soc. 

46.669  

III Attività finanziarie che non cost. 
immobilizzazioni 

0    14. Altri debiti 419.004  

IV - Disponibilità liquide 430.826  TOTALE DEBITI 4.323.294  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.908.209     

   e) Ratei e risconti passivi 617  

D) Ratei e risconti attivi 464.135     

      

TOTALE ATTIVITA' 10.764.417  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 10.764.417  

Come da distinte in atti e sottoscritte dalle parti. 

In attuazione della scissione si precisa che le eventuali differenze della consistenza degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento dovute alla dinamica della gestione societaria, tra la data 
di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto (31/12/2014) e la data di efficacia della 

scissione potranno comportare variazioni del patrimonio netto di trasferimento alla beneficiaria; 

L’elenco del personale assegnato alla società Beneficiaria è riepilogato nell’allegato 3. 

Per quanto concerne il personale con qualifica non dirigenziale si provvede a garantire il mantenimento degli 

inquadramenti previsti dal vigente CCNL dei servizi ambientali 17/06/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, secondo quanto in godimento alla data di effettiva decorrenza degli effetti della scissione.  
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Copparo, lì 26 giugno 2015  

AREA S.p.A. 

per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Gian Paolo BARBIERI 
 

 
 

Allegati: 

1) Relazione dell’organo amministrativo 
2) Statuto della costituenda società beneficiaria AREA Impianti S.p.A.; 

3) Elenco del personale della società beneficiaria; 
4) Elenco beni immobili assegnati alla società beneficiaria; 

5) Elenco beni mobili registrati assegnati alla società beneficiaria 

6) Statuto della società scissa AREA spa 
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Allegato 2 – Statuto costituenda società beneficiaria 

 

ALLEGATO 2 
 
STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ BENEFICIARIA AREA IMPIANTI S.P.A. 

 
ART. 1 - COSTITUZIONE 

1. E’ costituita una Società per Azioni denominata "AREA IMPIANTI S.P.A.". 

ART. 2 - SEDE 
1. La Società ha sede legale nel Comune di Copparo (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e 
sedi secondarie in Italia, che parimenti potranno essere soppresse. 

ART. 3 - DURATA 
1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento 
deliberato dall’Assemblea straordinaria. 

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 
1. La Società ha per oggetto: 

a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri 
impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; 

b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; 
c) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di 
convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività: 

a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso; 
b) attività imprenditoriali che prevedano l’utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione 

di altri servizi alla popolazione del territorio; 
c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l’intermediazione 

dei rifiuti, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo 
studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che 
indirettamente. 

2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l’attività di ideazione, 
progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti 
pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o 
mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi 
di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni  mobili e personali, 
servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di 
capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – 
anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, 
servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di 
telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività 
accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l’assistenza 
hardware e software. 
3. La Società per il conseguimento dell’oggetto sociale, potrà inoltre: 

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari 
ed immobiliari che l’organo amministrativo riterrà necessarie o utili; 

- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, 
Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire 
Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; 

- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che 
privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere 
obbligazioni;  
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- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere 
prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui. 

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. 

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 
1. Il capitale sociale iniziale è di € 4.463.280,00 (quattromilioniquattrocentosessantatremila-
duecentottanta/00) suddiviso in n. 55.791 azioni ordinarie del valore di € 80,00 (ottanta/00) 
cadauna. 
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi 
a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci. 
3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di 
Amministrazione o l’Amministratore Unico potranno richiedere ai Soci di effettuare versamenti in 
conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti 
stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle 
disposizioni del CICR. 

ART. 6 - AZIONI 
1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione 
all’atto costituivo della Società ed al presente statuto. 
2. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal 
libro Soci. 
3. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure 
quella di un procuratore speciale all’uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o 
dall’Amministratore Unico. 
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore 
Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. 
5. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella 
misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 
2344 del Codice Civile. 

ART. 7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE 
1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e 
di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento 
del capitale Sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC, da inviare al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, dare comunicazione 
dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le 
condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei 
titoli. 
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, entro 10 giorni dal 
ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci. 
3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata 
AR o via PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, 
la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione 
offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, entro 10 
giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera 
raccomandata AR o via PEC delle proposte di acquisto pervenute. 
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in 
vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 
Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di 
prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non 
inferiori a quelle indicate nell’offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i 
Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci. 
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ART. 8 - RECESSO 
1. I Soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge. 
2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all’approvazione delle 
deliberazioni riguardanti: 

a) la proroga del termine; 
b) l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

ART. 9 - OBBLIGAZIONI 
1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle 
disposizioni di legge. 

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI 
1. L'Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della 
legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti. 
2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno 
all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare 
specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa. 

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE 
1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di 
Amministrazione o dall’Amministratore Unico anche fuori della sede Sociale, purché in Italia, 
mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea con lettera 
raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova 
dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il 
luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del 
giorno. 
2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando 
sia rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei 
Sindaci effettivi . 
3. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali 
non si ritenga sufficientemente informato.  
4. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti 
del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti. 

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 
1. Il diritto di intervento all’assemblea è regolato dall’art. 2370 del Codice Civile. 
2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di 
delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile. 

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 
1. L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in 
mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei 
presenti. 
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio salvo che tale ufficio sia assunto da un 
notaio ai sensi di legge. 
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto 
degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l’andamento dei lavori e delle 
votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne 
cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee. 
4. Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta. 

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA 
1. L’Assemblea ordinaria: 
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a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il 
bilancio dell’esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore 
Unico; 

b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o 
l’Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali 
da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di 
ciascun organo; 

c) determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per 
l’esercizio del loro ufficio e dei Sindaci; 

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 
e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di 

Amministrazione o dell’Amministratore Unico; 
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea, nonché sulle 

autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli 
Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 

g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione 
o dall’Amministratore Unico; 

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
2. L’Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è 
convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale. E’ 
inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico lo ritenga 
opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del 
capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La 
convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a 
norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da 
essi predisposta. 
3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti 
Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei 
Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza 
del capitale Sociale presente. 

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, 
sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei 
Liquidatori, e su quant’altro previsto dalla legge. 
2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica 
dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto 
favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del 
capitale Sociale. 
3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che 
rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale. 

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE 
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad 
un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore 
Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, 
gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di 
Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni 
vicarie. 
3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
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esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, 
salvo il diritto dell’Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta 
causa.  
4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in 
carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se 
per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende 
decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi 
Amministratori. L’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può 
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 
5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è 
incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le 
omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall’art. 2390 del 
Codice Civile. 
6. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in 
numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente. 
7. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei 
membri da nominare.  
8. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.  
9. In sede assembleare, a seguito dell’espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina 
dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. 
10. Unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati: 

- il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo 
ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano; 

- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l’attestazione dell’inesistenza di cause 
di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto. 

11. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno 
precedente la data dell’Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina. 
12. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei 
candidati presenti in lista. 

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 
Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà 
determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente. 
2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le 
deliberazioni concernenti: 

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi 
l’approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti 
nonché l’approvazione del bilancio dell’esercizio; 

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo; 
c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi 

amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote 
di controllo. 

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi 
necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, 
dall’Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale. 
4. E’ ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le 
adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o 
in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento 
audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla 
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trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; 
verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si 
trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura 
e la registrazione del verbale sul relativo libro. 
5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata 
(PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima 
dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per 
telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla 
comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede 
entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l’indicazione 
del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. 
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio 
stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze 
firmato dal Presidente e dal Segretario. 
7. Il Consiglio di Amministrazione, o l’Amministratore Unico, per il perseguimento della mission 
istituzionale, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive. 
Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà 
chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da 
parte dell’Organo di amministrazione. 

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le 
facoltà per il raggiungimento dell’oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo 
tassativo riservate all'Assemblea dei Soci. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’assunzione del debito dell’autore delle eventuali 
violazioni tributarie ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 6 e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e 
successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con 
compiti di responsabilità a ricaduta tributaria. 
3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell’art. 11, 
commi 1 e 6 e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai 
membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con 
beneficiaria la Società. 

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall’art. 20, comma 2, la 
rappresentanza della Società di fronte ai terzi. 
2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito 
dall’Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato. 
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli 
argomenti da porre all’ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società 
riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all’Amministratore Delegato, le 
deliberazioni del Consiglio. 

ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI 
1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti 
delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo 
composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all’art. 17, comma 2. 
2. All’Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega 
conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente. 

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO 
1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, 
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la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità 
Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione. 
2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di 
finanza straordinaria d’impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria 
amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli 
indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale. 
3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati 
dall’Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell’Assemblea, fermo 
restando la competenza esclusiva dell’Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice 
civile e dal presente statuto. 

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE 
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall’Amministratore Unico 
tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta. 
2. Egli ha la responsabilità gestionale della Società in particolare: 

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e 
sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici 
relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il 
programma degli investimenti nonché del bilancio dell’esercizio; 

b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle 
assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti 
disciplinari che si rendono necessari; 

c) sovrintende a tutta l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti 
atti al miglioramento dell’efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro 
organico sviluppo; 

d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza 
pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla 
sottoscrizione dei conseguenti contratti; 

e) dispone i pagamenti e gli incassi; 
f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al Consiglio di 

Amministrazione o all’Amministratore delegato. 
3. Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico possono conferire speciale delega su 
determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di 
rappresentanza. 
4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad 
altri dirigenti e dipendenti della Società.  
5. Nell’ipotesi che l’organo esecutivo risulti composto dall’Amministratore Unico, il Direttore 
generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione 
dell’Amministratore Unico in assenza di quest’ultimo ed a parità di compensi. 

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE 
1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due 
membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. 
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 
3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è 
stato ricostituito. 
4. L’Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. 
5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 del 
Codice Civile. 
6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis 
e seguenti del Codice Civile. 
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ART. 24 - BILANCIO 
1. L’esercizio Sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni 
anno. 
2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto 
l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una 
relazione sull’andamento della gestione Sociale. 
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine 
per la convocazione della relativa assemblea. 

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 
1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a 
riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto dei capitale Sociale, sono ripartiti tra i 
soci salvo diversa deliberazione dell’assemblea. 
2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall’Assemblea 
della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. 
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono 
prescritti a favore della Società. 

ART. 26 - SCIOGLIMENTO 
1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e 
provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori 
fissandone i poteri e i compensi. 

ART. 27 - CONCILIAZIONE 
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, 
esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, 
compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 
28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione 
della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento 
dell’avvio procedimento. 
2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al 
tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale. 

ART. 28 - FORO COMPETENTE 
1. Foro competente per ogni controversia, che non sia stata risolta ai sensi dell’art. 27, è quello di 
Ferrara. 

ART. 29 - CLAUSOLA FINALE 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni 
in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi. 
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 298
SEGRETARIO

OGGETTO: AREA SPA - APPROVAZIONE PROGETTO SCISSIONE PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOC BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/07/2015 IL DIRIGENTE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 298
SEGRETARIO

OGGETTO: AREA SPA - APPROVAZIONE PROGETTO SCISSIONE PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOC BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/07/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 20/07/2015

Oggetto:  AREA SPA - APPROVAZIONE PROGETTO SCISSIONE PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOC BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE.. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 24/07/2015.

Li, 24/07/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 20/07/2015

SEGRETARIO

Oggetto:  AREA SPA - APPROVAZIONE PROGETTO SCISSIONE PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOC BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/08/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 20/07/2015

Oggetto:  AREA SPA - APPROVAZIONE PROGETTO SCISSIONE PARZIALE, 
PROPORZIONALE, A VALORI CONTABILI, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE 
DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOC BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 24/07/2015 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 20/08/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CIARLINI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 179
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE - ANNO 2016: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/03/2016 IL DIRIGENTE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 179
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE - ANNO 2016: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30/03/2016 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 30/03/2016

Oggetto:  PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE - ANNO 2016: APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA.. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 01/04/2016.

Li, 01/04/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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