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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 53 DEL 30/01/2018 
 
Oggetto:  Revoca Direttore Generale. 

 
Il Liquidatore 

PREMESSO CHE:  
- La società Cisterna Ambiente SpA è stata posta in liquidazione volontaria in data 

01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci 
hanno nominato il sottoscritto attuale liquidatore. 

- Il Liquidatore p.t., Avv. Claudia Depalma, con Determina del Liquidatore del 01 giugno 
2015 aveva nominato il Sig. Mauro Di Stefano, nato a Roma il 03 aprile 1956 (CF: DST 
MRA 56D03 H501I), direttore generale della società Cisterna Ambiente S.p.A., 
determinando conseguenti poteri e deleghe. 

- I legali di fiducia del nominato direttore generale hanno comunicato alla casella PEC della 
società, in data 08 gennaio 2018, i provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, cosicché 
quest’ultimo non può più svolgere la mansione affidata. 

PRESO ATTO CHE: 
- Il Comune di Cisterna di Latina, socio di maggioranza della società e unico fruitore del 

servizio di raccolta dei RR.SS.UU., a seguito dei provvedimenti assunti dall’autorità 
giudiziaria nell’ambito dell’indagine denominata “Touch Down” e delle conseguenti 
dimissioni del sindaco è stato commissariato. 

- La gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del 
Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di straordinarietà 
al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio 
primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione della 
gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina. 

TENUTO CONTO CHE: 
- E’ stata convocata l’assemblea degli azionisti della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione 

al fine di illustrare ai soci, in particolare al socio di maggioranza Comune di Cisterna di 
Latina nella persona del Commissario nominato, l’andamento della procedura di 
liquidazione e le problematiche connesse alla conduzione amministrativa della società, così 
da adottare le decisioni ritenute più opportune ai fini della gestione societaria ed aziendale. 
 

DETERMINA 
 

1. Di revocare, come in effetti con la presente determina revoca con decorrenza 08 gennaio 
2018, la nomina a Direttore Generale del Sig. Mauro Di Stefano conferita dal Liquidatore 
pro-tempore con delibera nr. 1 del 01 giugno 2015, compresi ogni potere e/o delega ivi 
descritti.  

2. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito istituzionale della società 
nella sezione “Società Trasparente’’. 

 


