
           COPIA

 DELIBERAZIONE N. 26

C O M U N E   D I   V O G H I E R A
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

AREA SPA - 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 QUINQUIESDEL CODICE CIVILE  

L'anno Duemilasedici, addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 21:00  - Sala Giunta c/o la Casa 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte  
dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
CESTARI GRETA 
BONORA IVANO 
MANTOVANI VALENTINA 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
RUBBINI MICHELE 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA 

QUARELLA GRAZIANO 
BANDIERA DANTE

TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 2

E' inoltre presente l'Assessore esterno BENETTI PAOLO.

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Ornella CAVALLARI la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane 
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri:  BONORA IVANO, MANTOVANI VALENTINA, LO BIUNDO STEFANO

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [x] Capo Settore Finanza e Bilancio [  ]
Servizio Segreteria/Protocollo e Archivio [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]
Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Servizio Personale [  ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]
Servizio Albo/Notifiche [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]
Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio SUAP/Contratti [  ]



E' presente in aula il Dott. Raffaele Alessandri – Direttore Generale di AREA SpA; 

Il Sindaco-Presidente passa la parola al Dott. Alessandri che illustra il progetto di fusione e creazione della  
Società CLARA SpA per la gestione dei rifiuti.

Intervengono i Consiglieri Sigg.ri:
- Michele Rubbini (Gruppo VoghierAperta) che anticipa il voto contrario;
- Claudio Fioresi, Bonora Ivano e Greta Cestari (Gruppo Progetto Comune);

(I sopra riportati interventi sono registrati digitalmente e la registrazione conservata agli atti);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il  Comune è socio della società pubblica 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, con capitale sociale di 
euro 1.115.820,00, interamente versato e detenuto dai seguenti Comuni:

comune socio
capitale sociale

in EURO
COPPARO 194.180
CODIGORO 141.700
PORTOMAGGIORE 129.420
FISCAGLIA 112.520
MESOLA 81.220
OSTELLATO 76.200
BERRA 64.700
TRESIGALLO 49.880
LAGOSANTO 45.080
RO 44.080
VOGHIERA 42.400
GORO 42.300
JOLANDA DI SAVOIA 37.260
FORMIGNANA 29.660
MASI TORELLO 25.220
TOTALE 1.115.820

che AREA SpA:

 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  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:

o la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero,  il  riciclaggio  e  lo 
smaltimento dei rifiuti; 

o lo spazzamento delle strade con raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

o altri servizi o prestazioni che i soci volessero conferire alla 
Società; 

o l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 



che  CMV  RACCOLTA Srl,  con  sede  legale  in  Cento  (FE),  via  Baldassarre 
Malamini,  1  -  codice  fiscale,  partita  IVA  e  Registro  Imprese  di  Ferrara  n. 
01963970387:

 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  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:

o la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero,  il  riciclaggio  e  lo 
smaltimento dei rifiuti; 

o lo spazzamento delle strade con raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

o altri servizi o prestazioni che i soci volessero conferire alla 
Società; 

o l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi; 

che il capitale sociale di CMV RACCOLTA Srl è detenuto dai seguenti comuni:

comune socio
capitale sociale

in EURO
CENTO 50.980
VIGARANO MAINARDA 10.920
MIRABELLO 4.750
SANT’AGOSTINO 9.980
BONDENO 21.103
POGGIO RENATICO 14.039
TOTALE 111.772

RILEVATO che  entrambe  le  società  sono  state  oggetto,  come  già  detto,  di  precedenti 
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 AI 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  AI  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 AREA SpA, con 
deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 29/7/2015 immediatamente 
eseguibile  ed  esecutiva,  recante:  AREA  SPA  -  APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO  DI  SCISSIONE  PARZIALE,  PROPORZIONALE,  A  VALORI 
CONTABILI,  MEDIANTE  TRASFERIMENTO  DI  PARTE  DEL  PATRIMONIO 
SOCIALE A SOCIETÀ BENEFICIARIA DI  NUOVA COSTITUZIONE, AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 2506 - BIS DEL CODICE CIVILE E MANDATO AL CONSIGLIO 
DI  AMMINISTRAZIONE  PER  IL  SUCCESSIVO  AUMENTO  DI  CAPITALE 
SCINDIBILE  DELLA SOCIETÀ  SCISSA AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  2438  E 
SEGUENTI DEL CODICE CIVILE A FAVORE DEL COMUNE DI COMACCHIO, si 
è approvato, tra l’altro:

 il  PROGETTO  DI  SCISSIONE  DI  AREA  SPA,  PARZIALE,  
PROPORZIONALE,  A  VALORI  CONTABILI,  MEDIANTE 
TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO SOCIALE A SOCIETÀ  
BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO  
2506  -  BIS  DEL  CODICE  CIVILE,  approvato  dal  Consiglio  di  
Amministrazione di AREA SpA in data 26 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 AREA SpA 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;

 il mandato al Consiglio di Amministrazione di AREA SpA per l’attivazione  
dell’OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE DI AREA 
(SCISSA) SpA, mediante conferimento di beni in natura, ai sensi degli  
articoli  2438 e seguenti  del Codice Civile, da riservarsi  unicamente al  
Comune di  Comacchio,  ai  sensi  dell’articolo  2441,  comma quarto  del  
Codice Civile, con le procedure di cui al successivo comma sesto, al fine  
di consentire l’adempimento previsto dalla 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  AI  SENSI  
DELL’ART.  34,  COMMA  21,  DEL  D.L.  N.  179/2012”,  nel  limite  di  
500.000,00  (cinquecentomila/00)  euro,  autorizzando  il  Sindaco  pro  
tempore  ovvero  un  suo  delegato  a  partecipare  all’Assemblea  
straordinaria di AREA (SCISSA) SpA, che sarebbe stata convocata per  
l’approvazione del succitato aumento di capitale;

che, in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d’Ambito di ATERSIR, anche 
il Comune di Comacchio, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 98, 
del  26  ottobre  2015,  immediatamente  eseguibile  ed  esecutiva,  recante: 
SOTTOSCRIZIONE  AUMENTO  DI  CAPITALE  SOCIALE  DELLA  FUTURA 
SOCIETA’ SCISSA “AREA SPA” IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DI 
ATERSIR  CAMB/2015/14  DEL  30  APRILE  2015.  LINEE  DI  INDIRIZZO  ED 
IPOTESI DI CONFERIMENTO, ha approvato, tra l’altro:



 le  seguenti  linee  di  indirizzo  rispetto  al  percorso  da  attuarsi  per  la  
regolarizzazione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani  
nel territorio del Comune di Comacchio:

o la partecipazione del Comune di Comacchio nella futura società  
scissa “AREA SPA” dovrà avvenire in  misura proporzionale al  
valore  del  Piano  economico  finanziario  della  tariffa  rifiuti  del  
Comune ovvero in misura proporzionale al numero degli abitanti  
equivalenti;

o la partecipazione nella futura società scissa “AREA SPA” potrà  
avvenire anche mediante conferimento di beni, ai sensi di quanto  
previsto dall'art. 2342 del Codice Civile;

o per  quanto  attiene  il  conferimento  di  beni  immobili,  il  primo  
indirizzo  e  di  valutare il  complesso immobiliare  sede  della  ex  
direzione della Salina di Comacchio (sito in Comacchio tra la via  
Edgardo Fogli e via Monsignor Manfrini);

o di autorizzare il Sindaco a richiedere, al Presidente del Tribunale  
di Ferrara, la nomina di un perito che provveda a redigere quanto  
disposto dall’articolo 2343 del Codice Civile,  per consentire la  
partecipazione  del  Comune  di  Comacchio  in  AREA (SCISSA)  
SpA, come richiesto dalla succitata deliberazione di ATERSIR,  
protocollo CAMB/2015/14, del 30 aprile 2015, per i beni inclusi  
nel PROGETTO DI CONFERIMENTO DEI BENI IMMOBILI PER  
LA SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE DI AREA 
(SCISSA) SPA e di quanto altro necessario al fine di consentire  
la positiva conclusione della procedura di aumento di capitale di  
AREA (SCISSA) SpA;

che  il  su  indicato  percorso  è  stato  altresì  sostenuto  e  validato  dal  Consiglio 
d’Ambito di ATERSIR, il quale con deliberazione CAMB/2015/62, del 21 dicembre 
2015,  recante:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI 
SENSI  DELL’ART.  34,  COMMA 21,  DEL D.L.  N.  179/2012,  ha approvato,  tra 
l’altro:

 di prendere atto delle deliberazioni dei Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A.  
indicate più sopra - recanti approvazione del Progetto di scissione della  
Società medesima e del mandato per il successivo aumento di capitale  
della Società scissa a favore del Comune di Comacchio - nonché della  
deliberazione  n.  98/2015  del  Comune  di  Comacchio  -  recante  
approvazione  dell’ipotesi  di  sottoscrizione  dell’aumento  di  capitale  
sociale della Società scissa “AREA SpA” mediante conferimento di beni  
immobili,  per  l’adesione  del  medesimo  Comune  di  Comacchio  alla  
Società  scissa  -  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  
assentito ad A.R.E.A. S.p.A. (scissa), destinato a cessare alla scadenza  
del 31 dicembre 2017 prevista nel contratto di servizio in essere;

 di precisare che quanto sopra al precedente punto 1. debba intendersi  
deliberato,  fatta  salva  la  verifica  da  parte  dell’Agenzia  del  
perfezionamento  dell’operazione  di  aumento  di  capitale  della  Società  
(scissa)  A.R.E.A.  S.p.A.  a  favore  del  Comune  di  Comacchio  e  di  
adesione del medesimo Comune alla Società scissa, mediante delibera  
di  approvazione  dell’Assemblea  straordinaria  della  Società  scissa  
A.R.E.A. S.p.A. entro il termine del 30 giugno 2016;



che  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  AREA SpA,  sulla  base  delle  direttive 
ricevute dai comuni soci ed in forza:

 della deliberazione del Consiglio Comunale di Comacchio numero 98, 
del 26 ottobre 2015, immediatamente eseguibile ed esecutiva, recante: 
SOTTOSCRIZIONE  AUMENTO  DI  CAPITALE  SOCIALE  DELLA 
FUTURA SOCIETA’ SCISSA “AREA SPA” IN OTTEMPERANZA ALLA 
DELIBERAZIONE DI ATERSIR CAMB/2015/14 DEL 30 APRILE 2015. 
LINEE DI INDIRIZZO ED IPOTESI DI CONFERIMENTO;

 della deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR, CAMB/2015/62, 
del  21  dicembre  2015,  recante:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI  DELL’ART.  34,  COMMA 21, 
DEL D.L. N. 179/2012;

con propria deliberazione del 19 maggio 2016, ha approvato la PROPOSTA DI 
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO DI EURO 484.340,00 
MEDIANTE EMISSIONE DI N. 24.217 AZIONI ORDINARIE DA RISERVARE AL 
COMUNE DI COMACCHIO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI 
SENSI DELL’ART. 2441, COMMI 5 E 6, DEL CODICE CIVILE;

RICORDATO che il Comune ha provveduto a redigere ed approvare il Piano Operativo per la 
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute,  ai  sensi  e per gli  effetti  dei  commi 611 e seguenti,  
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 
2015), che contiene gli elementi prospettici di nuova configurazione degli assetti 
societari di AREA SpA e CMV RACCOLTA Srl;

che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna, 
con  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”;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Comacchio, con deliberazione numero 40, del 14 
giugno  2016,  immediatamente  eseguibile,  recante:  ACQUISIZIONE 
PARTECIPAZIONE  NELLA  SOCIETA’  “AREA  SPA”  MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE  DELL’AUMENTO  DI  CAPITALE  SOCIALE  PER  UN 
IMPORTO DI EURO 484.340,00 (PARI A 24.217 NUOVE AZIONI) RISERVATO 
AL COMUNE DI COMACCHIO AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMI 5 E 6, DEL 
CODICE CIVILE  E VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 
2016/2018 – 8° PROVVEDIMENTO, ha approvato, tra l’altro:

 l’acquisizione  della  partecipazione  nella  società  pubblica  AREA SpA,  
avente sede legale in Copparo (Ferrara), alla via Alessandro Volta, 26/a,  
codice  fiscale  e  partita  IVA  01004910384,  capitale  sociale  euro  
1.115.820,00  (unmilionecentoquindicimila-ottocentoventi/00),  come  
deliberata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell’azienda con  propria 
deliberazione del  19 maggio  2016,  nella  quale  sono stati  individuati  i  
criteri di determinazione della quota di capitale da sottoscriversi da parte  
del Comune di Comacchio e del sovrapprezzo ed il  numero di nuove  
azioni in emissione con il relativo importo del nuovo capitale sociale di  
AREA SpA, come risulta dalla nota della predetta società del 23 maggio  
2016, acquisita al protocollo al n. 27822/2016;



 la  sottoscrizione della  quota di  partecipazione in  AREA SpA a mezzo  
conferimento di bene in natura, ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto  
del Codice Civile, con le procedure di cui al successivo comma sesto,  
individuato  nel  complesso  immobiliare  “Sede  della  ex  direzione  della  
Salina di Comacchio” (sito in Comacchio tra la via Edgardo Fogli e via  
Monsignor Manfrini);

 di prendere atto della determinazione del valore del bene da conferire,  
secondo quanto indicato e meglio descritto nella perizia del  geometra 
Celso  BRINA,  avente  studio  professionale  in  Ferrara,  alla  via  Pitteri,  
42/a, perito incaricato della redazione dell’atto dal Tribunale di Ferrara, ai  
sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile, del 13 aprile 2016, , il quale ha 
indicato  nell’importo  di  circa  euro  530.299,80  
(cinquecentotrentamiladuecento-novantanove/80), arrotondato, ai fini del  
presente atto, in euro 530.300,00 (cinquecentotrentamilatrecento/00);

 di ritenere congrua la determinazione del numero di azioni della società  
che riceverà il Comune di Comacchio, sulla base del rapporto fra valore  
del bene da conferire e sommatoria del valore del bene stesso e del PN  
(Patrimonio  Netto)  di  AREA SpA ante  conferimento,  per  un  totale  di  
24.217 (ventiquatromila-ducentodiciassette) nuove azioni di AREA SpA,  
del  valore  di  20,00  (venti/00)  euro/cadauna,  per  un  controvalore  di  
Capitale  sociale  di  euro  484.340,00  
(quattrocentottantaquattromilatrecento/00);

 di prendere atto della determinazione del sovrapprezzo, quale differenza  
fra  valore  del  bene  da  conferire  e  quota  di  partecipazione  di  euro  
45.960,00 (quarantacinquemilanovecento-sessanta/00);

 di  prendere  atto  della  nuova  distribuzione  delle  percentuali  di  
partecipazione in AREA SpA a seguito dell’aumento di capitale sociale,  
secondo la seguente tabulazione

comune socio
capitale sociale  

in euro
percentuali
di proprietà

numero
di azioni

Comacchio 484.340 30,27% 24.217
Copparo 194.180 12,14% 9.709
Codigoro 141.700 8,86% 7.085
Portomaggiore 129.420 8,09% 6.471
Fiscaglia 112.520 7,03% 5.626
Mesola 81.220 5,08% 4.061
Ostellato 76.200 4,76% 3.810
Berra 64.700 4,04% 3.235
Tresigallo 49.880 3,12% 2.494
Lagosanto 45.080 2,82% 2.254
Ro 44.080 2,75% 2.204
Voghiera 42.400 2,65% 2.120
Goro 42.300 2,64% 2.115
Jolanda di Savoia 37.260 2,33% 1.863
Formignana 29.660 1,85% 1.483
Masi Torello 25.220 1,58% 1.261
TOTALI 1.600.160 100,00% 80.008

 di dare altresì atto che:

o l’acquisizione  della  partecipazione  avviene  nel  rispetto  delle  
attuali disposizioni normative;

o lo statuto della società è coerente con le prevalenti indicazioni  
giurisprudenziali in materia di controllo analogo degli Enti Locali,  
così come confermato da ATERSIR;



 di  autorizzare  il  Sindaco  pro  tempore  ovvero  un  suo  delegato  a  
sottoscrivere  l’atto  di  conferimento  ed  ogni  altro  conseguente  
adempimento sulla base di quanto in precedenza deliberato;

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: 

o 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.".

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione di AREA SpA, con propria deliberazione 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;

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
numero di  

azioni
proprietà

capitale 
sociale

COMACCHIO 24.217 19,83% 484.340,00
CENTO 19.205 15,73% 384.100,00
COPPARO 9.709 7,95% 194.180,00
BONDENO 7.950 6,51% 159.000,00
CODIGORO 7.085 5,80% 141.700,00
PORTOMAGGIORE 6.471 5,30% 129.420,00
FISCAGLIA 5.626 4,61% 112.520,00
POGGIO RENATICO 5.289 4,33% 105.780,00
VIGARANO MAINARDA 4.114 3,37% 82.280,00
MESOLA 4.061 3,33% 81.220,00
OSTELLATO 3.810 3,12% 76.200,00
SANT’AGOSTINO 3.760 3,08% 75.200,00
BERRA 3.235 2,65% 64.700,00
TRESIGALLO 2.494 2,04% 49.880,00
LAGOSANTO 2.254 1,85% 45.080,00
RO 2.204 1,80% 44.080,00
VOGHIERA 2.120 1,74% 42.400,00
GORO 2.115 1,73% 42.300,00
JOLANDA DI SAVOIA 1.863 1,53% 37.260,00
MIRABELLO 1.790 1,47% 35.800,00
FORMIGNANA 1.483 1,21% 29.660,00
MASI TORELLO 1.261 1,03% 25.220,00
TOTALI 122.116 100,00% 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  AREA SpA,  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 il Consiglio di Amministrazione di AREA SpA, con propria deliberazione del 
24 giugno 2016,  ha altresì  approvato,  di  comune accordo coll’Amministratore 
Unico di  CMV RACCOLTA Srl,  la  trasmissione della  richiesta,  al  Tribunale  di 
Ferrara (con atto del  30 giugno 2016, prot.  AREA SpA numero 5565),  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;

RILEVATO 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 si mutano né il numero di azioni, né la quota di capitale  
sociale dell’Ente già detenuta in AREA SpA;

che il mantenimento della partecipazione in AREA SpA / 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;

VISTO il  favorevole parere rilasciato dal  Revisori  dei  Conti,  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;

VISTI i  favorevoli  pareri  di  cui all'articolo 49, del citato decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati;

CON la seguente votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11     
Voti favorevoli: n. 7  –  astenuti: nessuno – contrari n. 4: (Silvano Ori, Stefano Lo 
Biundo, Michele Rubbini, Lorella Pedriali – Gruppo di minoranza)

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 dal Consiglio di 
Amministrazione di AREA SpA, in data 24 giugno 2016 e depositato in data 29 giugno 2016 composto 
da:

a. PROGETTO DI FUSIONE;

b. ALLEGATO 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO;

c. 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 AREA SpA 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:

a. con questo atto non si mutano né il numero di azioni, né la quota di capitale sociale dell’Ente già 
detenuta in AREA SpA;

b. il mantenimento della partecipazione in AREA SpA / CLARA SpA avviene nel rispetto delle attuali  
disposizioni normative;

c. 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;

4. di trasmettere copia della presente a:

a. AREA SpA, via Alessandro Volta, 26/a - 44034 COPPARO (Ferrara);

b. 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;



c. 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);

QUINDI, con successiva e separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, riportante il seguente esito:

• Consiglieri presenti e votanti n. 11

• Voti favorevoli: n. 7  –  astenuti: nessuno – contrari n. 4: (Silvano Ori, Stefano Lo Biundo, Michele  
Rubbini, Lorella Pedriali – Gruppo di minoranza)

DELIBERA  INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  AREA SPA - 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 QUINQUIESDEL CODICE CIVILE 

Parere del Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

lì 21-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Ornella Cavallari

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

lì 25-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Ornella Cavallari

************************************************************************************

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  28-07-2016

 IL MESSO COMUNALE
   F.to Cristiana Corti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del 
D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ornella Cavallari


