Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 47 Del 18-10-2016
Oggetto: CMV RACCOLTA SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CMV RACCOLTA SRL IN AREA SPA
CON MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN "CLARA SPA", AI
SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 20:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Garuti Daniele
BERGAMI ANDREA
BALDON MARCO
MEZZADRI ANDREA
ZANELLA PAOLA
CAVALLO FRANCESCO
GARANI ALESSIA

P
P
P
P
P
P
P

FINI SERENA
ROLANDO SARA
GARUTI ELETTRA
MALAGUTI GIUSEPPE
GESSI SILVIA
MINARELLI FEDERICA

P
A
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Garuti Daniele in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Necco Dr.Ssa Stefania.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
GARANI ALESSIA
GESSI SILVIA
MINARELLI FEDERICA
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

S

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 14-10-2016

Il Responsabile del servizio
F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 20:35;
Presenti in aula n. 11;
Il Sindaco, Daniele Garuti, invita l’Ing. Alessandri Raffaele, Direttore Generale di Area S.p.A. e la
Dr.ssa Bologna Nicoletta, Amministratore Unico di C.M.V. Raccolta S.r.l., ad illustrare l’argomento;
L’Ing. Alessandri Raffaele, Direttore Generale di Area S.p.A. e la Dr.ssa Bologna Nicoletta,
Amministratore Unico di C.M.V. Raccolta S.r.l illustrano l’argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune è socio della società pubblica CMV Raccolta Srl, con sede legale in Cento (FE),
via Baldassarre Malamini, 1 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Ferrara n.
01963970387, con capitale sociale di Euro 111.772,00, interamente versato e detenuto dai
seguenti Comuni:

Comune Socio
CENTO
VIGARANO MAINARDA
MIRABELLO
SANT’AGOSTINO
BONDENO
POGGIO RENATICO
TOTALE
•

•
o
o
o
o
•
•
o
o
o
o

Capitale Sociale
in EURO
50.980
10.920
4.750
9.980
21.103
14.039
111.772

in %
45,61%
9,77%
4,25%
8,93%
18,88%
12,56%
100,00%

che CMV Raccolta Srl:
è la società beneficiaria del processo di scissione parziale, non proporzionale asimmetrica, a
valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società
beneficiarie di nuova costituzione, redatto ai sensi dell’articolo 2506 - bis del Codice Civile, di
CMV SERVIZI Srl;
è una società retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house), in
quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che ha per oggetto:
la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
lo spazzamento delle strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti;
altri servizi o prestazioni che i soci volessero conferire alla Società;
l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;
che 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:
è la società scissa derivata dal processo di scissione parziale, proporzionale, a valori contabili,
mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a società beneficiaria di nuova
costituzione, conclusosi nel dicembre 2015;
è anch’essa una società retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in
house), in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che ha per oggetto:
la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
lo spazzamento delle strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti;
altri servizi o prestazioni che i soci volessero conferire alla Società;
l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;
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-

che il capitale sociale di AREA SpA è detenuto dai seguenti comuni:
Comune Socio
COPPARO
CODIGORO
PORTOMAGGIORE
FISCAGLIA
MESOLA
OSTELLATO
BERRA
TRESIGALLO
LAGOSANTO
RO
VOGHIERA
GORO
JOLANDA DI SAVOIA
FORMIGNANA
MASI TORELLO
TOTALE

Capitale Sociale
in EURO
194.180
141.700
129.420
112.520
81.220
76.200
64.700
49.880
45.080
44.080
42.400
42.300
37.260
29.660
25.220
1.115.820

in %
17,40%
12,70%
11,60%
10,08%
7,28%
6,83%
5,80%
4,47%
4,04%
3,95%
3,80%
3,79%
3,34%
2,66%
2,26%
100,00%

RILEVATO:
- che entrambe le società sono state oggetto, come già detto, di precedenti operazioni civilistiche,
approvate dalle rispettive compagini sociali, al fine di dare adempimento alle disposizioni
promanate dal Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti (di seguito anche ATERSIR), costituita ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia
Romagna 27 dicembre 2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, 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:
• 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;
-

•

che, in particolare, per quanto attiene lo specifico percorso di costituzione di CMV
RACCOLTA Srl, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/09/2015,
immediatamente eseguibile ed esecutiva, avente ad oggetto “CMV Servizi Srl - Approvazione
del progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, a valori contabili, mediante
trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiarie di nuova costituzione, ai
sensi dell'articolo 2506 - bis del Codice Civile”, si è approvato, tra l’altro:
il progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, a valori contabili, mediante
trasferimento di parte del patrimonio sociale a due societa' beneficiarie di nuova costituzione, ai
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•

•

-

•

•
•

sensi dell'articolo 2506 - bis del Codice Civile, approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CMV SERVIZI Srl in data 29 giugno 2015 e depositato in data 29 giugno 2015;
di autorizzare il Sindaco pro tempore ovvero un suo delegato a partecipare all’Assemblea
straordinaria di CMV SERVIZI Srl, che sarebbe stata 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;
l’operazione di aumento di capitale della società beneficiaria CMV Raccolta Srl, mediante
conferimento di denaro o beni in natura, ai sensi degli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile,
da riservarsi unicamente ai Comuni di Bondeno e di Poggio Renatico, con rinuncia al diritto di
prelazione da parte degli altri Comuni soci, al fine di rispettare la proporzionalità di
partecipazione nella nuova società CMV Raccolta Srl, con il numero degli abitanti,
autorizzando il Sindaco pro tempore ovvero un suo delegato a partecipare all’Assemblea
straordinaria di costituzione di CMV RACCOLTA Srl;
che il su indicato percorso è stato altresì sostenuto e validato dal Consiglio d’Ambito di
ATERSIR, il quale con Deliberazione CAMB/2015/63, del 21 dicembre 2015, recante
“Servizio gestione rifiuti - Affidamento del servizio a C.M.V. Servizi S.R.L.: adeguamento alla
normativa europea ai sensi dell’art. 34, comma 21, del D.L. n. 179/2012 - Autorizzazione alla
prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio in favore della società di nuova
costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l.”, ha approvato, tra l’altro:
di prendere atto dell’approvazione definitiva delle modifiche statutarie di governance di C.M.V.
Servizi S.r.l., in quanto tali coerenti al controllo analogo degli Enti soci nei confronti del
soggetto direttamente partecipato e delle deliberazioni dei Comuni soci di C.M.V. Servizi S.r.l.,
recanti approvazione del progetto di scissione della società medesima, 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 (già) assentito alla società scissa C.M.V. Servizi S.r.l. e trasferito per
effetto della medesima operazione di scissione con decorrenza 21/12/2015 alla società di nuova
costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l.;
di dichiarare la conformità dell’affidamento di cui al precedente punto sulla base dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nella relazione allegata quale parte
integrante alla presente Deliberazione;
di autorizzare, per quanto deliberato nei precedenti punti, la società di nuova costituzione
C.M.V. Raccolta S.r.l. alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio rifiuti
urbani fino alla scadenza del 31 dicembre 2017 stabilita nella convenzione (già) sottoscritta in
data 9 luglio 2005 tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara e la società scissa
C.M.V. Servizi S.r.l.;

PRESO ATTO che:
- con Deliberazione dell’assemblea dei soci di CMV RACCOLTA Srl, del 23 febbraio 2016, si è
dato corso all’esecuzione del succitato aumento del capitale sociale riservato ai comuni di
Bondeno e Poggio Renatico, con contestuale rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti gli
altri soci, pari ad Euro 93.917,10, da attribuirsi quanto ad Euro 11.772,00 a capitale sociale e
quanto ad Euro 82.145,10 a riserva da sovrapprezzo, così suddiviso:
• nei confronti del Comune di Bondeno per Euro 6.460,00: di cui Euro 813,00 in conto capitale
sociale ed Euro 5.647,00 in conto riserva da sovrapprezzo;
• nei confronti del Comune di Poggio Renatico per Euro 87.457,10: di cui Euro 10.959,00 in
conto capitale sociale ed Euro 76.498,10 in conto riserva da sovrapprezzo;
•

con atto dell’Assemblea dei Soci di AREA SpA, del 24 giugno 2016, si è approvato:
di aumentare il capitale sociale di AREA SpA di Euro 484.340,00, da Euro 1.115.820,00
(unmilionecentoquindicimilaottocentoventi/00)
ad
Euro
1.600.160,00
(unmilioneseicentomilacentosessanta/00), con esclusione per gli attuali soci del diritto di
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•
•

opzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, da sottoscriversi, da parte
del Comune di Comacchio, entro il 31 dicembre 2016, mediante conferimento dell'immobile in
Comacchio, via E. Fogli nn. 12-14, denominato "Direzione della Salina di Comacchio", del
valore di Euro 530.300,00, destinando la differenza di Euro 45.960,00 a riserva sovrapprezzo
azioni;
a fronte di tale aumento verranno emesse n. 24.217 azioni del valore nominale di Euro 20,00
ciascuna, tutte spettanti al Comune di Comacchio, valore già ritenuto congruo dagli organi di
AREA SpA e del Comune di Comacchio;
di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AREA SpA ad intervenire all'atto
di conferimento di tale immobile da parte del Comune di Comacchio, pattuendo tutti i patti
inerenti e ad allegare a tale atto di conferimento lo Statuto Sociale, aggiornato nell'ammontare
del capitale sociale, modificando come segue l'art. 5 dello statuto sociale:
▪ ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - 1. Il capitale sociale è di Euro 1.600.160,00
(unmilioneseicentomilacentosessanta virgola zero zero) suddiviso in n. 80.008
azioni ordinarie del valore di Euro 20,00 (venti/00) cadauna.";

RICORDATO:
- 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 effetti 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
di nuova configurazione degli assetti societari di AREA SpA e CMV RACCOLTA Srl;
- che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna, con propria
Deliberazione numero 32, del 24 marzo 2016, ha approvato il “Referto sui Piani di
Razionalizzazione delle Società Partecipate predisposti dagli Enti Pubblici aventi sede
nell’Emilia-Romagna (art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)”, nel
quale rileva: “In conclusione, in riferimento al percorso di integrazione fra Area spa e CMV
Servizi srl, si constata una puntuale definizione delle tempistiche previste, in conformità a
quanto prescritto dalla lettera e dalla ratio sottesa alla normativa afferente i Piani di
Razionalizzazione delle partecipazioni societarie; a quanto pianificato dovrà poi seguire un
riscontro operativo nella relazione sui risultati conseguiti prevista dal comma 612 dell’art.1
della L. 190/2014”;
RILEVATO che l’Amministratore Unico di CMV RACCOLTA Srl, con propria Determinazione del 24
giugno 2016, tenuto conto degli atti richiamati più sopra, ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione di CMV Raccolta Srl in Area Spa con modifica della denominazione sociale in “Clara”
Spa, ai sensi dell’art. 2501 ter del Codice Civile (Allegato 1 alla presente Deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale), composto da:
• Progetto di fusione;
• Allegato 1 - Relazione Illustrativa dell’organo amministrativo;
• Allegato 2 - Statuto della società incorporante Area S.p.A. con modifica della denominazione
sociale in Clara S.p.A.;
che illustra, al punto 9 dell’Allegato 1 - Relazione Illustrativa dell’organo amministrativo, la nuova
composizione del capitale sociale a seguito del compimento del processo di incorporazione come segue:
Comuni
COMACCHIO
CENTO
COPPARO
BONDENO
CODIGORO
PORTOMAGGIORE
FISCAGLIA

Numero
azioni
24.217
19.205
9.709
7.950
7.085
6.471
5.626

di

Proprietà
19,83%
15,73%
7,95%
6,51%
5,80%
5,30%
4,61%

Capitale
Sociale
484.340,00
384.100,00
194.180,00
159.000,00
141.700,00
129.420,00
112.520,00
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Comuni
POGGIO RENATICO
VIGARANO MAINARDA
MESOLA
OSTELLATO
SANT’AGOSTINO
BERRA
TRESIGALLO
LAGOSANTO
RO
VOGHIERA
GORO
JOLANDA DI SAVOIA
MIRABELLO
FORMIGNANA
MASI TORELLO
TOTALI

Numero
azioni
5.289
4.114
4.061
3.810
3.760
3.235
2.494
2.254
2.204
2.120
2.115
1.863
1.790
1.483
1.261
122.116

di

Proprietà
4,33%
3,37%
3,33%
3,12%
3,08%
2,65%
2,04%
1,85%
1,80%
1,74%
1,73%
1,53%
1,47%
1,21%
1,03%
100,00%

Capitale
Sociale
105.780,00
82.280,00
81.220,00
76.200,00
75.200,00
64.700,00
49.880,00
45.080,00
44.080,00
42.400,00
42.300,00
37.260,00
35.800,00
29.660,00
25.220,00
2.442.320,00

DATO ATTO:
- che tale progetto di fusione è stato depositato dall’organo amministrativo di AREA SpA al
Registro Imprese della CCIAA di Ferrara in data 29 giugno 2016 e dall’organo amministrativo
di CMV Raccolta Srl in data 29 giugno 2016, sempre presso il succitato Registro Imprese della
CCIAA di Ferrara;
- che come indicato dalla Relazione Illustrativa dell’organo amministrativo di CMV
RACCOLTA Srl, la sottoscrizione e liberazione da parte del Comune di Comacchio
dell’aumento di capitale sociale, deliberato dall’Assemblea dei Soci di AREA SpA, del 24
giugno 2016, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2016, mediante conferimento dell'immobile
in Comacchio, via E. Fogli nn. 12-14, denominato "Direzione della Salina di Comacchio", del
valore di Euro 530.300,00, destinando la differenza di Euro 45.960,00 a riserva sovrapprezzo
azioni, deve avvenire prima della deliberazione di approvazione del progetto di fusione da parte
delle assemblee straordinarie di AREA SpA e di CMV Raccolta Srl;
- che l’Amministratore Unico di CMV Raccolta Srl, di comune accordo col Consiglio di
Amministrazione di AREA SpA, ha altresì approvato la trasmissione della richiesta, al
Tribunale di Ferrara, per la nomina di un unico esperto che rediga la relazione sulla congruità
del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del Codice
Civile, che sarà acclusa alla Deliberazione di approvazione del progetto di fusione da parte delle
assemblee straordinarie di AREA SpA e di CMV RACCOLTA Srl, con atto del 30 giugno 2016,
prot. AREA SpA n. 5565;
RILEVATO:
- la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del succitato progetto, ai sensi
dell’articolo 42, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
- che con questo atto non muta la quota di capitale sociale dell’Ente già detenuta in CMV
Raccolta Srl, ma unicamente la sua percentuale nella nuova compagine CLARA SpA;
- che il mantenimento della partecipazione in CLARA SpA avviene nel rispetto delle attuali
disposizioni normative;
- che lo Statuto della società CLARA SpA, derivando in evidente continuità con quanto già
previsto in AREA SpA, è coerente con le prevalenti indicazioni giurisprudenziali in materia di
controllo analogo degli Enti Locali, così come confermato da ATERSIR, con la 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”;
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VISTA la perizia dell’esperto ex art. 2501 sexies del Codice Civile sul rapporto di cambio indicato nel
progetto di fusione per incorporazione di “CMV Raccolta srl” in “Area S.p.A”, con contestuale modifica
della denominazione sociale in “Clara S.p.A” (prot. 14636 del 12/10/2016), agli atti;
VISTO il favorevole parere rilasciato Revisore Unico dei Conti, Dr. Bigi Mauro, 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 pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi, ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell’Area AA.GG.
Segreteria, Testoni Dr. Raffaele e dal Responsabile dell’Area Ragioneria Finanze Bilancio, Dr.ssa
Bonifazzi Daniela, ed allegati al presente atto;
UDITO l’intervento del Sindaco, Daniele Garuti, che riporta un esempio di buona prassi del medesimo
sistema di raccolta dei rifiuti, già raggiunto da un Comune limitrofo al nostro territorio comunale, al fine
di sottolineare la positività ed i benefici attesi in termini di miglioramento del servizio;
UDITO l’intervento del Consigliere Comunale del gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio,
Giuseppe Malaguti, che evidenzia la complessità dell’ambito ad oggetto della presente proposta di
deliberazione, ringrazia per l’illustrazione tecnica e sottolinea che si tratta di un problema politico da
porre in relazione alla proposta di mozione presentata dal proprio gruppo e che, dato l’impatto sulla
popolazione e sui costi del servizio che questo progetto potenzialmente comporta, sarebbe stato più
opportuno che gli incontri illustrativi organizzati ed aperti ai cittadini fossero stati effettuati prima
dell’adozione di questo provvedimento politico, con convocazione di un consiglio straordinario con
questo tema all’ordine del giorno e chiede, infine, quale sia lo stato di attuazione del mandato statutario
in ordine agli articoli del vigente Statuto che concernono il dispositivo del referendum, nonché che
venga messo a verbale che tutte queste problematiche di carattere tecnico non possono essere affrontate
se non dopo aver dato piena, condivisa e trasparente informazione ai cittadini;
UDITO l’intervento del Sindaco, Daniele Garuti, che spiega come l’Amministrazione si stia muovendo
in questa direzione nella consapevolezza che l’economia di scala e il percorso affrontato siano tali per
cui questa sia un’opportunità da cogliere e che il Comune di Poggio Renatico vede una partecipazione
pari al 4,33% e un capitale sociale migliorato, tenuto conto che l’esperienza precedente (delle calotte)
aveva manifestato criticità e tale scelta (il porta a porta) è coerente con l’armonizzazione e
l’omogeneizzazione del servizio alle realtà limitrofe e del basso ferrarese e con il proprio programma
elettorale;
PRESO ATTO dell’integrale dibattito sull’argomento, risultante da registrazione digitale depositata
telematicamente agli atti del Comune, presso l’Area AA.GG. Segreteria;
A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 8 (Gruppo consiliare di maggioranza Insieme per Poggio)
Voti contrari: n. 3 (Consigliere Comunale Giuseppe Malaguti, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio;
Consigliere Comunale Silvia Gessi, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio;
Consigliere Comunale Federica Minarelli, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio)
Astenuti: n. 0
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1) Di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di CMV Raccolta Srl in Area SpA, con
modifica della denominazione sociale in “Clara” SpA, ai sensi dell’art. 2501 ter del Codice
Civile, di cui all’Allegato 1 alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, approvato dall’Amministratore Unico di CMV Raccolta Srl, con propria
Determinazione del 24 giugno 2016 e depositato al Registro Imprese della CCIAA di Ferrara in
data 29 giugno 2016, composto da:
• Progetto di fusione;
• Allegato 1 - Relazione Illustrativa dell’organo amministrativo;
• Allegato 2 - Statuto della società incorporante Area S.p.A. con modifica della denominazione
sociale in Clara S.p.A.;
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore ovvero un suo delegato a partecipare all’assemblea
straordinaria di CMV Raccolta Srl che verrà convocata per l’approvazione del succitato
Progetto di Fusione ed ad introdurre quelle modifiche non sostanziali agli atti assembleari, al
fine di consentire l’assunzione della Deliberazione;
3) Di dare atto che:
• con questo atto non muta la quota di capitale sociale dell’Ente già detenuta in CMV Raccolta
Srl, ma unicamente la sua percentuale;
• il mantenimento della partecipazione in Clara SpA avviene nel rispetto delle attuali disposizioni
normative;
• lo statuto della società Clara SpA, derivando in evidente continuità con quanto già previsto in
Area SpA, è coerente con le prevalenti indicazioni giurisprudenziali in materia di controllo
analogo degli Enti Locali, così come confermato da ATERSIR, con la 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”;
4) Di trasmettere copia della presente Deliberazione a:
- CMV RACCOLTA Srl, Via Baldassarre Malamini, 1, - 44042 CENTO (Ferrara);
- ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI
IDRICI E RIFIUTI, Viale Cairoli, 8/F - 40121 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;
- 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 e dai commi 611 e seguenti,
dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni
(Legge di Stabilità per l’anno 2015);
5) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è
il Responsabile dell’Area AA.GG. Segreteria, Dr. Testoni Raffaele.
Con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 8 (Gruppo consiliare di maggioranza Insieme per Poggio)
Voti contrari: n. 3 (Consigliere Comunale Giuseppe Malaguti, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio;
Consigliere Comunale Silvia Gessi, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio;
Consigliere Comunale Federica Minarelli, gruppo di minoranza Centro Sinistra per
Poggio)
Astenuti: n. 0
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di
provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Garuti Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Necco Dr.Ssa Stefania

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 25-11-2016
IL MESSO COMUNALE
BACCILIERI ANNA
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 18-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Necco Dr.Ssa Stefania

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-11-2016 al 10-12-2016, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 11-12-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Necco Dr.Ssa Stefania
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-12-2016 ai sensi dell’art.134, della
Legge n.267/00.
Lì, 06-12-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Necco Dr.Ssa Stefania
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