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CERÎIFICATO
Certiffco io sottoscritto notaio Benedetta LI\TTAIEI residente in Torino, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, di aver ricevuto atto in
data 19 dicembre 2OO8 n.7O2662 di repertorio, riflettente I'assemblea della
"SINERGIE 2OOO S.p..d" con soclo unlco
numero 06756810013 di codice fiscale e di iscrlzione nel Registro delle Imprese di
Torino, sede in Collegno (TO), via Torino n. 9, capitale sociale euro 20O.OO0,OO
(duecentomila virgola Zero) interamente versato,
ln cut e' stato dellbereto:
dl varlare la denominazione in "CIDIU Servlzl socleta per azlonl", in breve "CIDIU Servlzt S.p.A.";
dl approvare un nuovo testo di statuto per ottemper€rre ai dispostt dell'articolo
113 - V coruna - lettera c) del Testo Unico sugli Enti hcali e delD.L.223/2OOG
convertito in kgge, che si sostanziano nella necessità che I'Azionista Unico possa
esercitare sulla società che ottiene I'affidamento un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, per la quale è stata prevista una serie di disposizioni

vincolanti per amministratori e sindaci, attraverso controlli gestionali e strutturali,
e sia inoltre previsto nello statuto che la società non possa partecipare ad altre società o enti, debba avere un oggetto sociale esclusivo, debba operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.
Il nuovo oggctto è cosl formulato:
5.1 I-a Società agisce come stmmento organizzativo degli enfi locali (di seguito, i
"Comuni") e di CADOS, loro consorzio di bacino (di seguito, il "Consorzio") che ne
detengono - attraverso la controllata società, a capitale totalmente pubblico, CIDIU S.p.A. (di seguito, l' "Azionista Unico") - la totalita del capitale, per la gestione
dei servid pubblici locali nel proprio rispettivo territorio di cui al punto seguente.
5.2. la Società ha per oggetto, in via esclusiva e non modificabile, la gestione unicamente in favore dei Comuni - dei servizi di igiene urbana di cui all'art. lO
della legge Regione Fiemonte 24 ottobre 2OO2 n. 24, costituiti dall'insieme delle
operazioni di nettez,za urbana, raccolta di rifìuti solidi urbani e assimilati, raccolta
differenziata, trasporto, conferimento e tutte le attività connesse, accessorie e complementari.
5.3 Al fine dello svolgimento delle attività indicate al punto precedente la Società
potrà:

a)

b)

costltuire con i Comuni e con il Consorzio che precede tutti i rapporti utili
e opportuni, compresa la stipula di convenzioni di servizio in attuazione
dei relativi affìdamenti;
svolgere tutte le attività commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari,
comunque necessarie o opportune al fine dell'attuazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi nei limiti in cui soddisfino un interesse economico della Società flnalizzato al
perseguimento dello scopo sociale.

5.4 Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni attività vietata dalla presente e fu-

tura legislazione:

a)

b)
c)
d)

I'estensione dei servizi indicati al punto 5.2 che precede in ambiti territoriali diversi;
I'acquisizione in qualunque forma della gestione di servizi ulteriori;
lo svolgimento, in qualunque forma e comunque conseguito, di servizi o
attività in favore di altri enti pubblici diversi da quelli indicati al punto 5. I
che precede o di soggetti privati;
la costituzione di o la partecipazione ad altre società.
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