
 

Verbalizzazione della discussione consiliare relativa al punto all’ordine del giorno n.9 – 

scioglimento e messa in liquidazione di centro servizi ambiente spa ex artt. 2484 e ss. del 

codice civile. autorizzazione al sindaco per l'assemblea straordinaria. 

 

SINDACO 

Siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno che riguarda lo scioglimento e la messa in liquidazione 

del Centro Servizi Ambiente Spa.  

Come sapete questa è una società per azioni, la CSA che ha avuto per molti anni in gestione il 

servizio di raccolta dei rifiuti anche nel nostro paese.   

Almeno fino a quando le cose non sono cambiate con la sottoscrizione del contratto unico di 

servizio tra Ato Toscana sud e Sei, e quindi almeno fino a quel momento, la società per azioni 

operava e in essa noi avevamo una partecipazione del 9,29. Nel momento in cui si è creato il 

raggruppamento di imprese che ha costituito la società Sei, CSA ha deciso di dismettere la parte 

operativa e di conferirla interamente in Sei, conservando solamente la parte burocratica 

amministrativa fino al dicembre dell’anno scorso.   

Fino a quel momento il bilancio di CSA era, è un bilancio attivo, positivo. C'è un patrimonio 

elevato che ammonta probabilmente quasi al doppio rispetto a quello iniziale. Tuttavia, a partire dal 

primo gennaio e avendo staccato la parte operativa in Sei la parte amministrativa costituisce come 

dire un peso per questa società per cui dal primo gennaio è in perdita.   

Il Consiglio di amministrazione di CSA quindi considerata questa circostanza ha deciso di chiudere 

ed ha convocato una assemblea dei soci per comunicare questo tipo di situazione e per decidere uno 

dei due metodi con i quali si può procedere alla chiusura di una società, di questa società per azioni: 

una è la fusione per incorporazione in un'altra società, CSAI, e l'altra è la liquidazione della stessa.   

L'assemblea ha deciso per questo secondo evento, cioè per fare la liquidazione, per una serie di 

motivazioni che sono state condivise quasi il 99 per cento nella assemblea dei soci che hanno votato 

a favore di questa ipotesi.   

Per evitare problemi, magari sull'interpretazione, ho votato anche io con il 99 per cento di quelli che 

hanno deciso di fare questa cosa.   

Con questa delibera viene sottoposto quindi al Consiglio di approvare quanto è stato fatto nella 

assemblea dei soci del 16 luglio e, siccome per andare avanti la procedura prevede un'assemblea 

straordinaria che decide definitivamente di affidare la liquidazione a un liquidatore con le procedure 

del codice civile, si chiede con questa delibera la autorizzazione del Consiglio al Sindaco per andare 

a questa assemblea ed esplicitare questo indirizzo. Si chiede infine di autorizzare Sindaco, Giunta, 



funzionari che dovranno intervenire nel procedimento a porre in essere tutti gli atti conseguenti.   

Questa è la delibera. Apro la discussione.   

Se non ci sono interventi, possiamo passare alla votazione.  

Favorevoli? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Si vota anche per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Abbiamo finito. Grazie e buona serata. 

 


