
REPERTORIO N. 83.856------------------------RACCOLTA N.46.128

 VERBALE DI ASSEMBLEA

 DELLA SOCIETA' "CISTERNA AMBIENTE S.p.A."

 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio,

in Cisterna di Latina (LT), via Zanella, s.n.c., presso il

Palazzo dei Servizi, alle ore quattordici e cinquanta minuti.

 (31.07.2020)

Innanzi a me, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, con

studio in via Carducci, n. 7, iscritto presso il Collegio No-

tarile di Latina, Corte di Appello di Roma,

 SI E' RIUNITA

in forma totalitaria l'assemblea della società "CISTERNA AM-

BIENTE S.p.A." (di seguito la "Società"), con sede in Cister-

na di Latina (LT), traversa di via I° Maggio, s.n.c., capita-

le sociale euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero

centesimi), sottoscritto e versato, codice fiscale e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese - Ufficio di Latina

- "02106980598", PEC cisternaambiente@pec.it, per discutere

e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

1. Trasformazione società in azienda speciale;

2. Approvazione Statuto;

3. Nomina C.d.A. e suo Presidente;

4. Nomina Direttore Generale;

NOTAIO

GIUSEPPE COPPOLA
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5. Nomina Collegio Revisori e del suo Presidente

6. Varie ed eventuali.

 E' PRESENTE

- CIANCHETTI Diego, nato a Latina (LT) il 22 maggio 1975, re-

sidente a Cisterna di Latina (LT), via Torre Astura, n. 46,

codice fiscale: "CNC DGI 75E22 E472I", il quale dichiara di

intervenire al presente atto sia in proprio sia nella qua-

lità di amministratore unico e legale rappresentante della

Società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

 E ALTRESI' PRESENTE

- CARTURAN Mauro, nato a Latina (LT) il 09 agosto 1958, domi-

ciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale di-

chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nel-

la qualità di Sindaco e come tale legale rappresentante con

poteri da statuto del "Comune di Cisterna di Latina", ente

locale autonomo, con sede in Cisterna di Latina (LT), via Za-

nella, n. 2, codice fiscale: "80003790591", in esecuzione

del mandato conferitogli con Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 22 del 30 aprile 2020;

 SONO ALTRESI' PRESENTI

- MARASCA Monica, nata a Terracina (LT) il 14 marzo 1975, re-

sidente a Cisterna di Latina (LT), via Piano Rosso, n. 2, co-

dice fiscale: "MRS MNC 75C54 L120G";

- GORI Antonello, nato a Roma (RM) il 12 gennaio 1974, resi-

dente a Cisterna di Latina (LT), via A. Segni, n. 7, codice
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fiscale: "GRO NNL 74A12 H501F";

- CIRILLI Gabriele, nato a Cisterna di Latina (LT) il 13 a-

prile 1959, ivi residente, via Brigate Partigiane, n. 2, co-

dice fiscale: "CRL GRL 59D13 C740I"

- CARROZZA Fabio, nato a Velletri (RM) il 01 agosto 1973, re-

sidente a Cisterna di Latina (LT), via Reynolds, n. 113, co-

dice fiscale: "CRR FBA 73M01 L719T";

- MERCURI Francesco, nato a Anzio (RM) il 30 dicembre 1985,

residente a Nettuno (RM), via Montenero, n. 9, codice fisca-

le: "MRC FNC 85T30 A323V".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

L'avvocato CIANCHETTI Diego, nella qualità di amministratore

unico e legale rappresentante della Società mi richiede di

assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della So-

cietà.

Aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 12 del vigente sta-

tuto sociale, su unanime designazione degli intervenuti,

l'amministratore unico, avvocato CIANCHETTI Diego.

 CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il presidente:

- constatato che non si è fatto luogo alla emissione dei ti-

toli azionari;

- constatato che l'assemblea si svolge con collegamento in
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audio/video conferenza;

- constatato che il collegamento in audio/video conferenza è

consentito dall'art. 12, comma 9, del vigente statuto socia-

le e che l'assemblea si svolge con modalità tali che tutti

coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi

conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il

proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-

mente il proprio voto;

- constatato che le modalità di svolgimento dell'assemblea

non contrastano con le esigenze di una corretta e completa

verbalizzazione dei lavori;

- constatato che sono rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

- constatato che al presidente dell'assemblea, anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, è consentito di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- constatato che al Notaio verbalizzante è consentito di per-

cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba-

lizzazione;

- constatato che agli intervenuti è consentito di partecipa-

re alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-

menti all'ordine del giorno;

- dato atto che il presidente ed il Notaio verbalizzante si
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trovano in Cisterna di Latina (LT), via Zanella, s.n.c.,

presso il Palazzo dei Servizi, dove si considera riunita

l'assemblea onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del verbale;

- constatata la presenza del socio "Comune di Cisterna di La-

tina", ente locale autonomo, con sede in Cisterna di Latina

(LT), via Zanella, n. 2, codice fiscale: "80003790591", in

persona di CARTURAN Mauro, come sopra generalizzato, ente ti-

tolare di n. 56.100 (cinquantaseimilacento) azioni del valo-

re nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi)

ciascuna, pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale

sociale, presente nel luogo dove è riunita l'assemblea;

- constatato che la Società detiene n. 53.900 (cinquantatre-

milanovecento) azioni proprie del valore nominale di euro

1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, pari al 49%

(quarantanove per cento) del capitale sociale, il cui dirit-

to di voto è sospeso ma che vengono tuttavia computate ai fi-

ni del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per

la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

- constatata la presenza dell'organo amministrativo nella

persona di esso costituito, presente nel luogo dove è riuni-

ta l'assemblea;

- constatata la presenza del collegio sindacale nelle perso-

ne di:

(i) CIRILLI Gabriele, nato a Cisterna di Latina (LT) il 13 a-
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prile 1959, presidente, presente nel luogo dove è riunita

l'assemblea;

(ii) LUPI Valentina, nata a Imperia (IM) il 04 febbraio

1982, sindaco effettivo, collegata in audio/video conferenza

da Roma (Rm), ai sensi dell'art. 12, comma 9, del vigente

statuto sociale;

(iii) DEL PACE Laura, nata a Velletri (RM) il 22 novembre

1976, sindaco effettivo, presente nel luogo dove è riunita

l'assemblea;

- constatato che, ai sensi dell'art. 2341-ter c.c., non ri-

sulta l'esistenza di patti parasociali di alcun tipo;

- constatato che nessuno dei partecipanti non si è dichiara-

to non sufficientemente informato sugli argomenti posti al-

l'ordine del giorno;

- accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

 DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2366

c.c., ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

 DISCUSSIONE

Prende la parola il presidente, il quale, preliminarmente,

viene autorizzato a trattare unitariamente gli argomenti po-

sti all'ordine del giorno; indi illustra all'assemblea la

proposta di trasformazione della Società dall'attuale forma

alla nuova di Azienda Speciale, Ente giuridico dotato di per-

sonalità giuridica, espressamente previsto dall'art. 114 del
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D. Lgs. 267/200 (cd. TUEL), e organismo strumentale dell'En-

te locale per l'esercizio dei diritti sociali.

Il presidente premette che:

- il servizio di igiene urbana, sino all'anno 2019, è stato

svolto dalla Società;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30 giu-

gno 2018, oggetto "Atto di indirizzo Cisterna Ambiente", è

stato dato mandato al Sindaco di emettere ordinanza per la

proroga dell’affidamento del servizio di gestione del ciclo

dei rifiuti alla Società nonché di operare per definire un’e-

ventuale nuova forma di governance del servizio pubblico di

gestione del ciclo dei rifiuti che conciliasse il persegui-

mento degli interessi delle comunità locali con un approccio

imprenditoriale necessario a garantire un livello qualitati-

vo elevato ed il perseguimento di obiettivi di efficacia ed

efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che por-

tino ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli u-

tenti attraverso la tariffa ai sensi del D.Lgs. n. 175/16 e

del D.Lgs. n. 50/2016 (modello "in house"), rimandando a fu-

turi propri atti deliberativi l’adozione degli atti ammini-

strativi e contabili necessari al cambiamento di cui sopra;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12 feb-

braio 2019 è stato, tra l'altro, ribadito il mandato al Sin-

daco di ridefinire la forma di governance del servizio di ge-

stione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e del servi-
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zio di igiene urbana optando per la scelta del modello di ge-

stione “in house” con la predisposizione delle opportune ve-

rifiche giuridiche per la compatibilità con le vigenti norma-

tive sia in termini di efficacia ed efficienza di gestione

sia relativamente alla strutturazione del "controllo analo-

go";

- in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del

15 aprile 2019 sono state avviate le attività di studio e va-

lutazione giuridico-economica dei requisiti di detto modello

organizzativo "in house", suscettibili di raffronto con di-

versi modelli gestionali reperibili alternativi e risultano

in fase di verifica e valutazione le possibili evoluzioni

dei requisiti tecnico funzionali del servizio finalizzati

all’incremento della percentuale di raccolta differenziata

ed alla conclusione del ciclo di raccolta dei rifiuti con il

sistema del "porta a porta";

- il Sindaco, nelle more della conclusione dell’itinere di

riassetto organizzativo sopra rappresentato, ha emesso le Or-

dinanze Sindacali n. 91 e n. 156 del 2018 e n. 82 del 2019

per la proroga della durata del richiamato contratto di ser-

vizio di igiene urbana in favore della partecipata Cisterna

Ambiente S.p.A. sino al 31 gennaio 2020;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 06 giu-

gni 2019, oggetto “Progetto dei servizi di raccolta e tratta-

mento dei rifiuti urbani - Atto di indirizzo”, l’Amministra-
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zione Comunale ha espresso la volontà, quale indirizzo

dell’Amministrazione Comunale, di estendere, rispetto all’at-

tuale configurazione del servizio di igiene urbana, il servi-

zio di raccolta porta a porta agli ambiti Urbano (Centro

Città), San Valentino, Collina dei Pini, completando tale

servizio negli ambiti extra urbani già interessati e di im-

plementare il servizio di raccolta porta a porta per raggiun-

gere nell’anno 2025 una frazione differenziata del 80% (ot-

tanta per cento) con una serie di azioni finalizzate alla di-

minuzione di produzione dei rifiuti in maniera da abbassare

progressivamente la tariffa ed inserirsi nel sistema della

“tariffazione puntuale”. Tale indirizzo in materia di gestio-

ne del ciclo dei rifiuti, secondo quanto approvato in Consi-

glio Comunale, dovrà preferibilmente essere attuato mediante

soluzioni c.d. “in house” aventi media/lunga scadenza in con-

siderazione degli obiettivi fissati;

- che con Ordinanza Sindacale n. 11, registrata il 21 genna-

io 2020, il Sindaco ha ordinato: "1) Alla Cisterna Ambiente

Spa, c.f. 02106980598, di proseguire - in via contingente e

transitoria fino a tutto il 31/12/2020 - l’esecuzione del

servizio igiene urbana come disciplinato dal contratto di

servizio rep. com. n. 6655 del 10/03/2009 e successive modi-

fiche e integrazioni, salvo scadenza anticipata in dipenden-

za dell’eventuale conclusione dell’iter di riorganizzazione

del servizio di cui alle premesse del presente atto; 2) Al
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Settore 3 comunale, quale unità organizzativa preposta al

connesso procedimento, di dare corso ai successivi, conse-

guenti, atti gestionali di competenza;";

- che il Comune di Cisterna di Latina, con determinazione

del Settore 3 Urbanistica n. 1119 del 05 luglio 2019, ha con-

ferito al prof. Bernardino Quattrociocchi, Ordinario di Eco-

nomia e Gestione delle Imprese, Facoltà di Economia - Univer-

sità La Sapienza di Roma, l'incarico di predisporre una rela-

zione tecnico - scientifica per l'analisi economico - giuri-

dica e di assetto organizzativo "in house" del servizio igie-

ne urbana;

- che il prof. Bernardino Quattrociocchi, in adempimento del-

l'incarico, in data 24 gennaio 2020 ha predisposto la rela-

zione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei re-

quisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) compren-

siva del piano economico finanziario;

- che con Deliberazione n. 5 del dì 08 gennaio 2020, oggetto

“Linee di indirizzo per la costituzione di una società multi-

servizi a totale capitale pubblico”, il Consiglio Comunale

ha deliberato, tra l'altro:

"...

1) di individuare in un’azienda speciale ex art. 114 del

D.Lgs. n. 267/2000 l’ente strumentale con il modello di ge-

stione ottimale dei servizi da affidare in regime di house
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providing considerati di “interesse generale” e comunque

strettamente necessari al conseguimento delle finalità isti-

tuzionali del Comune di Cisterna di Latina inizialmente di

seguito individuati:

- i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimen-

to dei Rifiuti Solidi Urbani comprensivo di spazzamento stra-

dale, pulizia delle aree mercatali, lavaggio stradale, puli-

zia dei pozzetti e delle fontane, disinfezione ambientale;

- i servizi per la gestione integrata dei rifiuti come il

trattamento intermedio e finale dei rifiuti, la realizzazio-

ne e la gestione di impianti di compostaggio, la gestione di

isole ecologiche, la gestione di siti di stoccaggio dei ri-

fiuti urbani, la manutenzione del cantiere/deposito per la

gestione dei rifiuti, la raccolta e il trattamento dei rifiu-

ti speciali;

- i servizi per la gestione delle aree a verde del Comune di

Cisterna di Latina quali l’esecuzione e manutenzione di aree

verdi ed aiuole, lo sfalcio dell’erba, il diserbo, il giardi-

naggio, il taglio del verde orizzontale e verticale, la manu-

tenzione impianti esterni di illuminazione, la manutenzione

e la realizzazione dell’arredo urbano;

- i servizi di guardiania, vigilanza e portierato dei servi-

zi cimiteriali, degli impianti sportivi e più in generale de-

gli immobili del patrimonio comunale;

- la piccola manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
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- i servizi di pulizia del patrimonio comunale.

2) di dare mandato al Sindaco, alla Giunta ed ai Dirigenti

dei Settori interessati alla costituzione dell’azienda spe-

ciale di predisporre ed acquisire gli atti necessari alla co-

stituzione dell'azienda speciale ex art. 114 del D.Lgs. n.

267/2000 a totale partecipazione pubblica con Socio Pubblico

Locale Unico identificato nel Comune di Cisterna di Latina

per la gestione dei servizi dei servizi pubblici locali a ri-

levanza economica ovvero lo statuto della società, lo schema

di contratto di servizio ed il piano economico finanziario

comprensivo della relazione che dia conto delle ragioni e

della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento eu-

ropeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca

i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e

servizio universale indicando le compensazioni economiche se

previste nonché dei benefici per la collettività della forma

di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi

di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e

di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle ri-

sorse pubbliche;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore 2 di procedere

ad effettuare ogni necessaria ed opportuna imputazione nel

redigendo bilancio comunale di esercizio 2020 per la quota

relativa al versamento del fondo di dotazione iniziale all'a-

zienda speciale;
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4) di autorizzare il Sindaco, nelle more della costituzione

e della piena operatività dell’azienda speciale, di emettere

la proroga della durata del contratto di servizio di igiene

urbana in favore della partecipata Cisterna Ambiente S.p.a.

sino al 31/12/2020;

...";

- che con Deliberazione n. 22 del 30 aprile 2020, oggetto

“Cisterna Ambiente S.p.A. società a totale partecipazione

pubblica con socio pubblico locale unico identificato nel co-

mune di cisterna di latina – determinazioni”, il Consiglio

Comunale ha deliberato, tra l'altro,:

"...

2) di scegliere quale forma di gestione pubblicistica del

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l’Azienda specia-

le ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni e

secondo le modalità espresse in premessa, trasformando la so-

cietà per azioni Cisterna Ambiente in un’azienda speciale

che si ritiene essere l’ente strumentale con il modello di

gestione ottimale dei servizi da affidare in regime in house

considerati di “interesse generale” e comunque strettamente

necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del

Comune di Cisterna di Latina con l’approvazione dei documen-

ti allegati alla presente:

- Statuto dell’Azienda speciale Cisterna Ambiente (Allegato

1);
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- Schema di contratto di servizio (Allegato 2);

- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza

dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) com-

prensiva del piano economico finanziario al servizio di Igie-

ne urbana (Allegato 3);

3) di affidare inizialmente all’Azienda speciale Cisterna Am-

biente i servizi in regime in house considerati di “interes-

se generale” e comunque strettamente necessari al consegui-

mento delle finalità istituzionali di seguito individuati:

- i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimen-

to dei Rifiuti Solidi Urbani comprensivo di spazzamento stra-

dale, pulizia delle aree mercatali, lavaggio stradale, puli-

zia dei pozzetti e delle fontane, disinfezione ambientale;

- i servizi per la gestione integrata dei rifiuti come il

trattamento intermedio e finale dei rifiuti, la realizzazio-

ne e la gestione di impianti di compostaggio, la gestione di

isole ecologiche, la gestione di siti di stoccaggio dei ri-

fiuti urbani, la manutenzione del cantiere/deposito per la

gestione dei rifiuti, la raccolta e il trattamento dei rifiu-

ti speciali;

- i servizi per la gestione delle aree a verde del Comune di

Cisterna di Latina quali l’esecuzione e manutenzione di aree

verdi ed aiuole, lo sfalcio dell’erba, il diserbo, il giardi-

naggio, il taglio del verde orizzontale e verticale, la manu-
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tenzione impianti esterni di illuminazione, la manutenzione

e la realizzazione dell’arredo;

- i servizi di guardiania, vigilanza e portierato dei servi-

zi cimiteriali, degli impianti sportivi e più in generale de-

gli immobili del patrimonio comunale da affidarsi con speci-

fico e integrativo contratto di servizi;

4) di dare mandato al Sindaco, alla Giunta ed ai Dirigenti

dei Settori interessati alla trasformazione della Cisterna

Ambiente da società per azioni in azienda speciale di predi-

sporre, acquisire sottoscrivere ognuno per le proprie compe-

tenze gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda spe-

ciale Cisterna Ambiente a totale partecipazione pubblica con

Socio Pubblico Locale Unico identificato nel Comune di Ci-

sterna di Latina;";

- con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del

responsabile del servizio interessato, nonché parere di rego-

larità contabile da parte del responsabile del servizio fi-

nanziario.

Il presidente, inoltre, con riferimento all'animata dialetti-

ca ermeneutica sviluppatasi, in sede giurisdizionale ammini-

strativa di prime cure, in ordine alla possibilità di appli-

care estensivamente l'istituto della "Trasformazione eteroge-

nea di società di capitale", disciplinata dall'art.
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2500-septies c.c., al passaggio da una società di diritto

privato ad un Ente di diritto pubblico, fa presente che agli

esiti di tale dialettica la V Sezione del Consiglio di Stato

con sentenza n. 3946 del 27 giugno 2018 ha espresso il se-

guente principio:

(i) la trasformazione di una società per azioni partecipata

in un’azienda speciale, ancorché non espressamente discipli-

nata dall’articolo 115 del Tuel, che si occupa del fenomeno

inverso della cd. privatizzazione, ossia del passaggio cd

progressivo da azienda speciale verso società di capitali,

né contemplata nell’articolo 2500-septies cod. civ. (Trasfor-

mazione eterogena da società di capitali) deve ritenersi pie-

namente ammissibile;

(ii) tale trasformazione eterogenea regressiva non dà luogo

ad una duplice vicenda estintiva-costitutiva, integrando

piuttosto un mutamento della forma organizzativa dello stes-

so soggetto imprenditoriale, che faceva e continua a fare ca-

po all’ente pubblico territoriale per la gestione dei pubbli-

ci servizi locali;

(iii) ne consegue l’applicazione del principio generale di

continuità dei rapporti giuridici, valevole per ogni altra i-

potesi di trasformazione prevista dalla legge, ai sensi

dell’art. 2498 c.c., secondo il quale “Con la trasformazione

l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prose-

gue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha
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effettuato la trasformazione”.

Il presidente, poi, a supporto dell'opportunità fattuale e

della coerenza giuridica dell'operazione di trasformazione,

fa presente che:

- il Comune manterrebbe nei confronti dell'Azienda speciale

un controllo gestionale e finanziario diretto, ancor più ri-

levante del controllo analogo tipico delle società in house,

in quanto il Consiglio Comunale è l’unico soggetto competen-

te ad approvare tutti gli atti fondamentali dell'azienda,

con interventi diretti sulla stessa. Infatti, gli organismi

di gestione in house, come nel caso di un'azienda speciale

interamente pubblica affidataria di alcuni servizi, anche se

formalmente distinti dalla Pubblica Amministrazione, non han-

no alcuna autonomia decisionale, in quanto rappresentano so-

lo un modulo organizzativo di cui l'Amministrazione stessa

si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso ap-

punto un controllo analogo, nei confronti di tali organismi,

a quello tipico della gestione in economia;

- il passaggio della Cisterna Ambiente da società di capita-

li ad Azienda Speciale non determina la costituzione di un

nuovo soggetto giuridico ma soltanto la modificazione della

struttura organizzativa della preesistente società per azio-

ni in Azienda Speciale;

- che la trasformata Azienda Speciale Cisterna Ambiente non

è un soggetto giuridico istituito ex novo, bensì un diverso
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modello organizzativo del soggetto imprenditoriale che face-

va e continua a far parte del Comune di Cisterna di Latina.

In merito alla soluzione gestionale innanzi prospettata, il

presidente fa presente agli intervenuti, che, a supporto tec-

nico della prospettata deliberazione di trasformazione, l'or-

gano amministrativo della trasformanda società per azioni ha

provveduto, a norma dell'art. 2500 sexies cod.civ., a redige-

re un'analitica specifica relazione illustrativa, infra alle-

gata, dell'operazione di trasformazione pianificata e che

detta relazione risulta depositata in copia presso la sede

della società in data 29 luglio 2020, avendo il socio della

Società rinunciato, come il presidente dà atto e come i soci

medesimi confermano, al termine di cui all'art. 2500 sexies

cod.civ..

Al contenuto della relazione esplicativa citata lo stesso

presidente opera un espresso rinvio per quanto di inerenza

all'analitica enunciazione delle ragioni che rendono a suo

dire opportuno il perfezionamento della trasformazione in og-

getto, le quali si concretano, in sintesi, oltre che nelle

argomentazioni di carattere generale in precedenza già evi-

denziate, nella concreta necessità di affidare allo strumen-

to tecnico-giuridico all'uopo più idoneo disponibile nel pa-

norama istituzionale l'attuazione delle finalità prettamente

pubblicistiche proprie dell'ente pubblico costituito, concre-

tantisi, in specie, nella gestione del servizio di gestione
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integrata dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio di

igiene urbana.

Il tutto, peraltro, con l'auspicio responsabile di salvaguar-

dare, a mezzo della creazione di un ente dotato di autonomia

patrimoniale di stampo "pubblicistico", la continuità del-

l'organismo produttivo di appartenenza della società per a-

zioni trasformanda, evitando la disgregazione della consi-

stenza aziendale da essa posseduta. Quanto sopra chiarito a

livello concettuale, il presidente, funzionalmente all'attua-

zione delle aspettative programmatiche enunciate, si soffer-

ma poi, sul piano operativo, sui profili inerenti alla porta-

ta effettuale dell'operazione di trasformazione auspicata.

Delineatosi lo scenario di cui innanzi, il presidente propo-

ne, in particolare, al socio, recependone le direttive, di

trasformare la Società in un'azienda speciale, di accantona-

re il vigente statuto sociale e di adottare, in sostituzione

del medesimo, a disciplina dei meccanismi di funzionamento

dell'ente pubblico economico, nuovi patti approvati dal Con-

siglio Comunale con la citata deliberazione n. 22 del 20 a-

prile 2020, i quali si palesano conformi nel contenuto e nel-

la formulazione ai dettami della vigente normativa di riferi-

mento.

Il presidente fa presente che lo statuto che disciplinerà il

funzionamento dell'Azienda Speciale contempla quali organi

dell'Azienda: (i) il Consiglio di Amministrazione; (ii) il
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Presidente; (iii) il Direttore Generale; (iv) l’Organo di re-

visione legale dei conti, ed espone che:

- il Consiglio di Amministrazione, composto dal presidente e

da due membri, è nominato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50

del T.U.E.L., come previsto dall'art. 11 dello statuto del-

l'Azienda Speciale;

- il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, ai sensi del-

l'art. 50 del T.U.E.L., come previsto dall'art. 18 dello sta-

tuto dell'Azienda Speciale, scelto a seguito di procedura

comparativa. E’ possibile il reclutamento del Direttore Gene-

rale anche mediante assegnazione temporanea di personale del

Comune di Cisterna di Latina ai sensi dell’art. n. 22 del

presente Statuto;

- l'Organo di revisione, che può essere costituito da un Re-

visore unico o da un Collegio dei Revisori, è nominato dal

Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., come previsto

dall'art. 19 dello statuto dell'Azienda Speciale, su chiama-

ta diretta o attraverso procedura comparativa.

Il Presidente, infine, fa presente all'assemblea che se ve-

nisse deliberata la proposta trasformazione, la stessa avrà

effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione del presen-

te atto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.

2500-novies c.c., salvo che consti il consenso dei creditori

o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Udita la proposta formulatasi ad opera del presidente, valu-
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tato, nello specifico, il merito della sollecitazione rivol-

ta al medesimo dal socio unico, prende la parola il presiden-

te del collegio sindacale, il quale, in rappresentanza del-

l'organo di controllo presieduto, dichiara che nulla osta al-

la proposta formulata dal presidente.

Chiede di intervenire il dottor Mauro Carturan, nella qua-

lità di Sindaco del "Comune di Cisterna", che rivolge un ca-

loroso ringraziamento ai membri del collegio sindacale per

l'attività svolta.

Nessuno altro dei partecipanti chiede di inserire dichiara-

zioni.

 DELIBERAZIONE

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti il seguen-

te testo di deliberazione:

"Il socio unico "Comune di Cisterna di Latina", esprimendosi

nella persona del Sindaco dottor Mauro CARTURAN, nell'eserci-

zio delle prerogative che gli competono in quanto socio uni-

co della società "CISTERNA AMBIENTE S.p.A.", in coerenza, pe-

raltro, con gli indirizzi programmatici esplicitati in meri-

to all'operazione di trasformazione dai propri organi in se-

de di adozione delle delibere sopra richiamate (al contenuto

delle quali espressamente si rimette), delibera di approvare

la proposta modificativa del corrente assetto giuridi-

co-istituzionale dell'organismo societario deliberante formu-

lata dal presidente e, conseguentemente:
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 = A =

di trasformare la Società dall'attuale tipo in Azienda Spe-

ciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 = B =

di attribuire alla trasformata Azienda Speciale la denomina-

zione di "CISTERNA AMBIENTE";

 = C =

di confermare l'attuale collocazione della sede legale in Ci-

sterna di Latina (LT), traversa di via I° Maggio, s.n.c..;

 = D =

di dotare l'Azienda Speciale dell'oggetto analiticamente in-

dividuato all'art. 3 dello statuto;

 = E =

di dotare l'Azienda Speciale di un capitale coincidente, nel-

l'ammontare, con l'intero patrimonio già di spettanza della

Società, per l'analitica individuazione del quale si fa rife-

rimento all'ultimo bilancio approvato, ovvero a quello rela-

tivo all'esercizio chiusosi alla data del 31 dicembre 2019,

con precisazione che dal 01 gennaio 2020 ad oggi, salvo l'ac-

quisto delle azioni proprie dai soci recedenti, avvenuto in

data 13 maggio 2020,non si sono verificate mutazioni e/o so-

pravvenienze tali modificare la situazione patrimoniale del-

l'organismo societario deliberante;

 = F =

di chiudere l'esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni
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anno;

 = G =

di approvare il testo di statuto dell'Azienda Speciale, com-

posto di 34 (trentaquattro) articoli, contenente le indica-

zioni previste dalla legge per l'atto di costituzione ed il

funzionamento dell'Azienda Speciale per effetto dell'adozio-

ne del nuovo tipo, già approvato con Deliberazione di Consi-

glio Comunale n. 22 del 30 aprile 2020;

 = H =

di dare atto che i componenti degli organi sociali della So-

cietà cesseranno dalle cariche dalla data in cui si verifi-

cheranno gli effetti operativi della trasformazione;

 = I =

di dare atto che, subordinatamente al verificarsi degli ef-

fetti operativi della trasformazione, in attuazione del De-

creto di nomina da parte del Sindaco n. 11, registrato il 25

maggio 2020, e del Decreto di nomina da parte del Sindaco n.

14, registrato il dì 11 giugno 2020, è nominato un Consiglio

di Amministrazione nelle persone di CIANCHETTI Diego, come

sopra generalizzato, presidente, e di MARASCA Monica e GORI

Antonello, come sopra generalizzati, consiglieri, che, ai

sensi dell'art. 11, quarto comma, del testo dello statuto

dell'Azienda Speciale, già approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile 2020, restano in cari-

ca per il periodo corrispondente al mandato del Sindaco. Il

 23



Consiglio di Amministrazione decade dal mandato nel caso in

cui, anche nel corso del quinquennio, sia insediato un nuovo

Consiglio Comunale;

 = L =

il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel ri-

spetto degli indirizzi programmatici stabiliti dall’ammini-

strazione comunale, come precisati nello statuto infra alle-

gato;

 = M =

di dare atto che, subordinatamente al verificarsi degli ef-

fetti operativi della trasformazione, in attuazione del De-

creto di nomina da parte del Sindaco n. 22, registrato il 28

luglio 2020, è nominato l'Organo di revisione nelle persone

di:

(i) CIRILLI Gabriele, come sopra generalizzato, revisore con-

tabile, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, pre-

sidente;

(ii) CARROZZA Fabio, come sopra generalizzato, revisore con-

tabile, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999;

(iii) MACONE Gianpaolo, nato Latina (LT) il 19 giugno 1974,

codice fiscale: "MCN GPL 74H19 E472P", revisore contabile,

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25 gennaio 2019;

che resta in carica tre anni, non è revocabile se non per

giusta causa. Può essere rieletto una sola volta;
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 = N =

l’organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle

scritture e sulla corretta gestione economica - finanziaria

dell'azienda;

 = O =

di dare atto che, subordinatamente al verificarsi degli ef-

fetti operativi della trasformazione, in attuazione del De-

creto di nomina da parte del Sindaco n. 10, registrato il 29

giugno 2020, in coerenza con quanto stabilitosi nell'art. 18

dello statuto infra allegato, che prevede che nelle more del

perfezionamento delle procedure comparativa, l'organo di ge-

stione potrà affidare temporaneamente le funzioni di Diretto-

re ad un personale del Comune di Cisterna di Latina, è nomi-

nato, in via temporanea e urgente, Direttore dell'Azienda

Speciale il dottor MERCURI Francesco, come sopra generalizza-

to, che resta in carica sino all'espletamento della procedu-

ra competitiva di cui all'art. 18 dello statuto infra allega-

to;

 = P =

di prendere atto che l'operazione di trasformazione sopra ap-

provata, all'esito della quale persistono, come per legge,

in capo all'Ente trasformato, tutti i rapporti giuridici e

contrattuali già riconducibili alla Società, avrà effetto

soltanto allo scadere del termine di sessanta giorni dal per-

fezionamento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari pre-
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visti dall'art.2500 cod.civ., salvo che consti il consenso

dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno da-

to il consenso;

 = Q =

di autorizzare tutti gli enti, uffici e privati, persone fi-

siche e giuridiche a volturare beni, veicoli, contratti, po-

lizze, documenti, ecc., in ditta all'Azienda Speciale a sem-

plice esibizione del presente atto."

Tale testo di deliberazione viene approvato, con voto espres-

so per appello nominale, dall'unico socio Comune di Cisterna

di Latina.

 PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Il presidente proclama i risultati delle votazioni, chiede a

me Notaio di allegare al presente atto la relazione illustra-

tiva predisposta dall'organo amministrativo ai sensi e per

gli effetti dell'art. 2500 sexies cod.civ., nonché il testo

di statuto dell'Azienda Speciale, per farne parte integrante

e sostanziale, e dichiara chiusa l'assemblea all'orario di

sottoscrizione.

Aderendo, io Notaio allego sotto la lettera "A" la relazione

illustrativa, dopo che i costituiti mi hanno dispensato dal

darne lettura, e sotto la lettera "B" il testo di statuto

dell'Azienda Speciale, previo lettura datane da me Notaio ai

costituiti.

 ACCETTAZIONI DELLE CARICHE
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I signor CIANCHETTI Diego, MARASCA Monica e GORI Antonello:

(i) dichiarano di accettare la carica di membri del consi-

glio di amministrazione; (ii) chiedono l'iscrizione della

propria nomina nel Registro delle Imprese; (iii) dichiarano

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ine-

leggibilità o di decadenza previste dalla legge e, subordina-

tamente al verificarsi degli effetti operativi della trasfor-

mazione, delegano ad espletare l'adempimento il Notaio rogan-

te.

I signori CIRILLI Gabriele e CARROZZA Fabio: (i) dichiarano

di accettare la carica di membri dell'Organo di revisione;

(ii) chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro

delle Imprese; (iii) dichiarano che a proprio carico non sus-

siste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza

previste dalla legge e, subordinatamente al verificarsi de-

gli effetti operativi della trasformazione, delegano ad e-

spletare l'adempimento il Notaio rogante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 276, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presidente dichiara che

la società non è titolare dei diritti sui beni immobili.

Il competente Conservatore del P.R.A. ed il competente Uffi-

cio Provinciale M.C.T.C. sono autorizzati a volturare a nome

dell' Azienda Speciale i veicoli di proprietà sociale con e-

sonero per i competenti uffici da ogni responsabilità al ri-

guardo.
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Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto, del quale,

unitamente all'allegato "B", ho dato lettura ai costituiti,

che, interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla lo-

ro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di leg-

ge, unitamente agli allegati "A" e"B", alle ore sedici e die-

ci minuti. Consta, il presente atto, di sette fogli per fac-

ciate ventisette intere e fin qui della presente, scritto a

macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia personale

direzione a da me Notaio completato a mano.

Sottoscrizione:

Diego Cianchetti

Mauro Carturan

Monica Marasca

Gori Antonello

Gabriele Cerilli

Fabio Carrozza

Francesco Mercuri

Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo)
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