
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 8  del Registro in data  01/03/2012 
 

OGGETTO: Modifiche statuto CSA Impianti SpA 
 

L’anno duemiladodici, il giorno uno, del mese di marzo, alle ore 19.00, nella  Sala Consiliare,  in 

seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE - SINDACO X  

FERRINI ERNESTO - CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X 

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE  X 

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE  X 

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE  X 

  
    

Presenti:  5   Assenti:    5 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.2111 in data 13.06.1995, veniva 
individuato l’impianto di stoccaggio da realizzare in località Podere “Il Pero”, nel territorio del 
comune di Castiglion Fibocchi, quale intervento  necessario per il conferimento dei rifiuti prodotti 
nel Bacino XI; 
 
- con deliberazioni n.6 in data 27.01.1997 e n.37 in data 17.03.1997 il Consiglio Comunale di 
Castiglion Fibocchi autorizzava il Sindaco pro-tempore alla costituzione di una società a 
partecipazione maggioritaria pubblica, per la gestione degli impianti di smaltimento rifiuti e delle 
attività di smaltimento; 
 
- con atto 31.09.1997, a rogito Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (Rep. N. 42271) veniva costituita la 
società denominata “Servizi Ecologici Integrati Spa”; 
 
- l’assetto societario, come da atto costitutivo, risultava: 
Comune di Castiglion Fibocchi: 60% del capitale sociale; 
Ecosistema Srl: 40% del capitale sociale 
con previsione della possibilità di cessione fino al 9% del capitale pubblico a favore di altri soggetti; 
 
- con le deliberazioni consiliari n. 25 del 10.05.1999, n.22 del 05.06.2000, n. 54 del 27.09.2001 (in 
rettifica della n. 14 del 26.03.2001), e n. 24 del 24.05.2002, questa amministrazione autorizzava la 
cessione di quote azionarie ai comuni di Pieve Santo Stefano (1,5%), Caprese Michelangelo 
(0,35%), Subbiano (1%), Capolona (1%) e Laterina (1%); 
 
- a seguito delle avvenute cessioni azionarie, residuava in capo al comune di Castiglion Fibocchi, 
una quota azionaria pari al 55,15%; 
 
- con deliberazione consiliare n. 41 in data 16/09/2002 veniva stabilito di procedere alla fusione per 
incorporazione della società Servizi Ecologici Integrati Spa nella Centro Servizi Ambiente Spa, e 
venivano approvati, conseguentemente, il progetto di fusione per incorporazione e lo statuto della 
società incorporante, con le modifiche risultanti dalla fusione; 
 
con Rogito Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio n.49.103), in data 18 dicembre 2002, veniva 
completato il percorso della fusione per incorporazione mediante stipula dell’atto di fusione tra la 
società Servizi Ecologici Integrati Spa ( incorporata ) e la Centro Servizi Ambiente Spa  
( incorporante ); 
 
- per effetto della fusione e del contestuale aumento di capitale della società Centro Servizi 
Ambiente Spa, il comune di Castiglion Fibocchi risultò proprietario di n. 248.681 azioni, ciascuna 
del valore di Euro 1,00, rispetto ad un valore complessivo dell’intero capitale sociale pari ad Euro 
2.296.918,00; 
 
- per effetto di un’operazione di scissione parziale, mediante atto a rogito notaio Bucciarelli Ducci 
in data 14.12.2005, con effetto dal 02.01.2006, la C.S.A. Spa conferì un ramo di azienda relativo 
alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti, ad una società beneficiaria di nuova costituzione, 
denominata Centro Servizi Ambiente Impianti Spa (C.S.A.I. Spa), al cui capitale, pari ad Euro 
1.610.511,00, la partecipazione prevista inizialmente per il nostro ente fu pari al 10,82%, 
successivamente ridottasi al 10,10% per effetto di alienazione disposta da questo organo con atto 
n. 47/2003, a favore della medesima società C.S.A.I. Spa, alienazione perfezionatasi con contratto 
a rogito notaio Paolo Bucciarelli Ducci in data 31.05.2001, rep. 50.940; 
 
Richiamata la deliberazione CC n. 22 in data 30.05.2005 con la quale, preliminarmente alla stipula 
da parte di questo ente del predetto atto pubblico del 14.12.2005, veniva approvato, tra gli altri, lo 
statuto della nuova società C.S.A. Impianti Spa; 



 

 

Vista la nota prot. n.270/2012 con cui il presidente di C.S.A.I. Spa convoca un’assemblea che, per 
la parte straordinaria, riguarda alcune modifiche a tale statuto; 
 
Considerato che: 
- in virtù delle previsioni di cui all’articolo 48 del T.U.E.L., contenente l’elencazione tassativa dei 
poteri attribuiti al consiglio comunale, solo le modifiche statutarie dell’ente o di aziende speciali 
sono di rigorosa riconducibilità alla sfera di competenza consiliare; 
 
- lo statuto di C.S.A.I. non richiederebbe l’intervento di questo organo, che, tuttavia, date le sue 
prerogative di organo di indirizzo anche nei confronti degli organismi partecipati, ritiene opportuno 
pronunciarsi in merito alla modifica statutaria in oggetto; 
 
Vista la bozza di nuovo statuto di C.S.A.I. Spa, che si allega alla presente deliberazione, con 
evidenziazione delle modifiche e integrazioni da apportare; 
  
Ritenuto non acquisire il parere di regolarità tecnica rispetto alla presente proposta di 
deliberazione, che rappresenta un mero atto di indirizzo; 
 
Con il seguente esito di votazione: 
Votanti: 5 
Voti favorevoli: 5 
Voti contrari: - 
Astenuti: - 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare lo le modifiche agli articoli 4, 19, 28 e 33bis dello statuto societario di C.S.A.I. Spa, 
che, nel suo nuovo contenuto, viene integralmente riportato nel documento allegato sub n. 1 alla 
presente deliberazione, con evidenziazione delle modifiche che verranno sottoposte ad 
approvazione nell’assemblea convocata per il giorno 8 marzo 2011; 
 
di conferire mandato al Sindaco dr. Salvatore Montanaro a rappresentare il Comune di Castiglion 
Fibocchi nella predetta assemblea, con particolare riferimento all’approvazione delle modifiche 
statutarie oggetto della presente deliberazione. 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 
 


