COPIA
DELIBERAZIONE N. 36
del 25/08/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
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", Al SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES DEL
CODICE CIVILE

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di Agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
BARBIERI MASSIMO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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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", Al SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES DEL
CODICE CIVILE
Il Consigliere Fortini Essendo dipendente CMV comunica di non partecipare alla discussione e
votazione del presente argomento.

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

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

capitale sociale
in %
in EURO
45,61%
50.980
9,77%
10.920
4,25%
4.750
8,93%
9.980
18,88%
21.103
12,56%
14.039
100,00%
111.772

che CMV RACCOLTA Sri:
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 %
in EURO
17,40%
194.180
12,70%
141.700
11,60%
129.420
10,08%
112.520
7,28%
81.220
6,83%
76.200
5,80%
64.700
4,47%
49.880
4,04%
45.080
3,95%
44.080
3,80%
42.400
3,79%
42.300
3,34%
37.260
2,66%
29.660
2,26%
25.220
100,00%
1.115.820

che entrambe le società sono state oggetto, come già detto, di precedenti
RILEVATO
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 Al 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 Al 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 numero 40 del 30.9.2015, immediatamente eseguibile
ed esecutiva, recante: CMV SERVIZI SRL - APPROVAZIONE DEL 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 SENSI DELL'ARTICOLO 2506 - BIS DEL CODICE CIVILE, si è
approvato, tra l'altro:
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- 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, Al 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 Dl 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 Al 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 SOCIETA' 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.I., 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.,
che con deliberazione dell'assemblea dei soci di CMV RACCOLTA Srl, del
PRESO ATTO
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.
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- 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;
che, 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
(unmilionecentoquindicimilaottocento venti/00) a euro 1.600.160,00 (unmilioneseicentomilacento
sessanta/00), con esclusione per gli attuali soci del diritto di 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.".
RICHIAMATA la propria deliberazione n.24 del 26.5.15 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO
RELATIVO ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI AGGREGAZIONE DI CMV SERVIZI CON LA
OMOLOGA SOCIETA' AREA SPA E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE
"TERRAACQUA AMBIENTE";
che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, con
ATTESO
propria deliberazione numero 32, del 24 marzo 2016, ha approvato il REFERTO SUI PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 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 SPA;
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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
POGGIO RENATICO
VIGARANO MAINARDA
MESOLA
OSTELLATO
SANT'AGOSTINO
BERRA
TRESIGALLO
LAGOSANTO
RO
VOGHIERA
GORO
JOLANDA DI SAVOIA
MIRABELLO
FORMIGNANA
MASI TORELLO
TOTALI

numero di
azioni
24.217
19.205
9.709
7.950
7.085
6.471
5.626
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

proprietà
19,83%
15,73%
7,95%
6,51%
5,80%
5,30%
4,61%
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
484.340,00
384.100,00
194.180,00
159.000,00
141.700,00
129.420,00
112.520,00
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 numero 5565;
RILEVATO
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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 Al SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL
D.L. N. 179/2012;
VISTO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato 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;
UDITA la relazione ed il dibattito, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Consiglieri di opposizione Raho e Bergamini)) espressi
nei modi e termini di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti, escluso il consiglieri Fortini per le
motivazioni espresse all'inizio della trattazione
DELIBERA
1) per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 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, 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 SPA;
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;
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- 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 Al SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL
D.L. N. 179/2012;
4) di trasmettere copia della presente 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 dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ad. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
6) con separata votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2
(Consiglieri di opposizione Raho e Bergamini)), la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'ad. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 36 DEL 25.08.2016
Il Sindaco Per questa delibera abbiamo qui con noi l'ing. Cecotto e la D.ssa Bologna che
potranno eventualmente rispondere alle vostre domande che emergeranno durante la
discussione di questa delibera.
Il Consigliere Fortini Essendo dipendente CMV non partecipo né alla discussione né alla
votazione di questa delibera.
CONSIGLIERI PRESENTI ALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE N. 10
Il Sindaco E' una delibera di cui abbiamo avuto modo di parlare anche in passato perché è stata
anche oggetto di diffusione sulla stampa.
E' in corso questa importante aggregazione tra due grosse aziende della nostra Provincia. E'
chiaro che l'obiettivo è di arrivare ad una economicità maggiore quindi maggiore efficienza,
maggior razionalizzazione dei costi anche in vista delle decisioni che sono state prese a livello
regionale, provinciale e soprattutto dell'Alto ferrarese per aumentare le percentuali di raccolta
differenziata cercando di non incidere sui cittadini.
Noi speriamo che questa operazione continui e vada a buon fine. In pratica oltre a deliberare
questa nuova denominazione sociale "Clara spa" che è anche di buon auspicio perché da l'idea
della trasparenza e della chiarezza, più che altro ci serve per dare mandato a me come Sindaco
per poi deliberare nell'assemblea straordinaria questo processo importante.
Il Consigliere Raho Grazie, Sindaco. Come faceva riferimento lei, questo argomento ha avuto
già un passaggio nella scorsa legislatura . lo in quella circostanza avevo chiesto a coloro che
erano presenti, mi sembra ci fosse proprio l'ing. Ceccotto, se ci fosse un Piano Industriale da
andare a valutare effettivamente per capire di che cosa trattava. Dai documenti che ho letto mi
sembra che non ci sia o comunque non è stato messo agli atti, questa è la prima richiesta cioè se
esiste un Piano Industriale e che cosa dice.
L'altra cosa è riferita all'aumento di capitale che è previsto da Area, mi riferisco all'immobile che il
Comune di Comacchio dovrebbe mettere a disponibilità di Area per questo aumento di capitale di
484 mila euro. Qui leggo che ci sono delle problematiche connesse alle Belle Arti, volevo anche un
chiarimento su questo.
Il Consigliere Bergamini Buonasera. lo volevo chiedere un chiarimento perché dal Piano
Industriale o comunque da quello che si legge nei documenti sono previsti investimenti negli anni
2017-2020 per 8 milioni e mezzo di euro. Volevo capire questi investimenti come saranno
programmati e dove saranno investite le risorse dei cittadini. Leggendo poi la documentazione
vedo che "Clara spa" ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi quindi poter rendere la
classica bolletta dell'utente più leggera.
Guardando c'è una voce un po' contro tendenza perché si vede che negli anni 2017-2020
prevedete assunzioni di 114 addetti in più di quelli che sono attualmente. Vorrei capire come
pensate di ottimizzare queste risorse con 114 addetti in più che sappiamo benissimo che il costo
del personale nel nostro paese è molto elevato. Quindi capire per quale motivo saranno introdotte
queste risorse aggiuntive a confronto delle attuali strutture.
La D.ssa Bologna Per quanto riguarda il discorso dell'entrata di Comacchio, Comacchio entrerà
mettendo appunto l'ex Saline come edificio. Il capitale sociale aumenterà di 1,100 se non ricordo
male. C'è questo discorso delle Belle Arti che in questo momento blocca l'entrata, ma dato che la
richiesta è stata fatta più di un mese fa, fra qualche giorno il passaggio dovrebbe essere definitivo.
Senza questo passaggio, cioè senza l'entrata di Comacchio il procedimento, la Società Clara non
andrà avanti.
Per quanto riguarda il discorso del Piano Industriale c'è, è stato fatto nel 2015, il consigliere
Bergamini l'ha detto, è stato fatto ma ovviamente è già da sistemare. Alcuni parametri, alcuni
numeri si sono già modificati quindi lo stiamo già sistemando e nel giro di un paio di settimane
avremmo il Piano industriale aggiornato e lo distribuiremo a tutti nostri comuni soci.
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Per quanto riguarda gli investimenti, quelli più grossi saranno sia il discorso del Centro di Raccolta
di Mirabello sia la sistemazione del bene che Comacchio ha dato perché va sistemato e lì sarà un
investimento abbastanza corposo ma dilazionato nell'arco di 5-6 anni e questo comporterà ad
avere un immobile valorizzato.
Altri investimenti saranno la creazione di altri Centri di Raccolta in base alle esigenze che avrà la
società Clara ed uniformare il sistema di raccolta su tutti i comuni soci, quindi tutti i comuni soci
avranno lo stesso sistema del porta a porta.
Per quanto riguarda l'aumento del personale, questo è già avvenuto, per questo dobbiamo
rivedere il Piano Industriale. Già in CMV con il 2015 sono avvenute una serie di assunzioni perché
Cento e Bondeno sono partiti con il porta a porta quindi quel numero lì si è già modificato quindi
non sarà un numero che andrà ad incrementare Clara ma è già stato assorbito da CMV.
L'ottimizzazione dei servizi sarà: intanto una raccolta differenziata per quanto riguarda il porta a
porta che sarà ovviamente migliore perché mentre nel cassonetto la recuperabilità della plastica è
del 40% con il porta a porta la recuperabilità del materiale sarà dell'80/90%, quindi quel materiale
che va a recupero, per la società è il riconoscimento di un cifra in più per l'azienda stessa.
Altro discorso è l'ottimizzazione perché se un servizio viene uniformato su tutti i comuni
ovviamente avremmo minori spese. Adesso invece il servizio è a misura su ogni comune, dopo
invece si darà un servizio base poi con delle diversificazioni a seconda del comune o comunque di
alcune zone del comune stesso in base alle caratteristiche. E' ovvio che Comacchio non potrà
avere un servizio uguale a Vigarano Mainarda però la base è di cercare di avere lo stesso modo di
raccolta.
Il Consigliere Bergamini Quindi mi conferma che le risorse che saranno utilizzate in Clara sono
quelle che attualmente troviamo in CMV più AREA.
La D.ssa Bologna Per quanto riguarda le risorse, Area è già partita con il porta a porta da un po'
quindi Area non avrà un discorso di assunzioni che aumenteranno in modo consistente, ormai è
stabilizzata. Per quanto riguarda invece CMV Raccolta il grosso delle assunzioni sono già state
fatte perchè i due comuni più grossi che sono Cento e Bondeno sono già partiti con il porta a porta
per cui questo costo così importante è già stato assorbito.
Il Consigliere Bergamini Infatti io capivo quello del porta a porta perché richiederà maggiori
risorse, capivo meno quello delle unità dirigenziali che saranno inserite, due o tre dirigenti
aggiuntivi oltre a quelli già presenti nell'attuale società.
La D.ssa Bologna Da questo punto di vista, per quanto riguarda la governance della nuova
società, parlo sempre di Raccolta, perché da Servizi si è scissa in Energia e CMV Raccolta, quindi
CMV Raccolta e Area che formeranno Clara e avranno una governance formata da un CDA di tre
persone. Queste tre persone saranno rappresentanti delle tre società principali quindi uno
rappresenterà CMV, uno rappresenterà Area e la terza persona rappresenterà Comacchio perché
è l'unità staccata che è entrata in Area ed ha un peso abbastanza consistente.
Il Direttore di CMV Ing. Ceccotto Ne approfitto perché questa sera avete appena deliberato sulla
conclusione di un processo di fusione che approvandolo voi e gli altri comuni verrà messo in
cantiere nei prossimi due mesi quindi c'è un perito che sta valutando il progetto che è già stato
presentato. Se il perito dice che le cifre di concambio sono coerenti e congrue, la fusione viene
fatta nei tempi che ci siamo dati l'anno scorso.
Noi parallelamente dobbiamo dar vita anche ad un'altra società che deriva sempre dalla scissione
che abbiamo fatto l'anno scorso e così come qui c'è stata una scissione e poi una fusione delle
due equivalenti società che si occupano della raccolta rifiuti, analogamente arriveremo alla stessa
conclusione di una fusione fra due società di CMV che si occupa della vendita di energia gas ed
energia elettrica con Area Impianti che si occupa dell'impiantistica e del trattamento dei rifiuti.
Nei prossimi due-tre mesi, comunque entro l'anno avverrà anche questa seconda fusione così
come avevamo progettato e previsto già dall'anno scorso. Quindi vi ritroverete un'altra volta in
consiglio con questo secondo progetto. Grazie.

Il Sindaco ringrazia l'Ing. Ceccotto e la D.ssa Bologna per aver partecipato all'approfondimento
dell'argomento.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2016/45
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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[ ] Favorevole

[ ] Contrario [X] Vedi appresso

Si

esprime
parere
favorevole
limitatamente
agli
aspetti
giuridico/istituzionali
ed
amministrativo/procedurali della proposta di deliberazione in esame, mentre per quanto attiene il
valore di concambio attribuito ai beni del Comune di Vigarano Mainarda conferiti alle società di
nuova costituzione, l'espressione di un giudizio in merito alla congruità del valore stesso esula
dalle competenze del servizio affari generali trattandosi di valutazioni di particolare complessità e
specificità e che rivestono caratteri prettamente contabili ed estimatori. Al riguardo si fa presente
che l'ente non è dotato di un ufficio che segua in maniera specifica e strutturata le partecipazioni
societarie.
Si evidenzia peraltro che opportunamente è previsto che la presente deliberazione venga
sottoposta all'esame della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo,in considerazione della
particolare complessità dell'operazione e delle numerose disposizioni normative,non sempre di
agevole interpretazione, che disciplinano la materia.
Si reputa inoltre opportuno richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di valutare
attentamente,durante le varie fasi dell'operazione,gli effetti futuri della stessa che al momento,data
anche la ristrettezza dei tempi entro cui è necessario adottare l'atto,non è stato possibile
effettuare.

Li, 16/08/2016
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2016/45
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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Si ritiene opportuno evidenziare le difficoltà di valutazione in termini contabili, in considerazione
della complessità dell'operazione, dovute anche all'assenza di un vero Piano Industriale che
consenta ai soci di comprendere le strategie aziendali e le prospettive economico-patrimoniali.
Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti che qui si intende integralmente
richiamato, si esprime parere favorevole.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 18/08/2016
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

SETI

Addì

mis

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

o■ viG.1

F.to FERRANTE ARCO

9. ,

F.to SITTA ROSA MARI
ASS,TE DI P.M.
Dott.ssa Monica

Addì

:1

.greteria

Il Cab. Settor-

Copia conforme all'originale

SET, 2016

MARCO

i

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

SETI 2016
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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