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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 6 del 18/01/2023

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• con Deliberazione Consiliare n. 68 del 30.11.2015 l'Amministrazione comunale di Russi ha 

approvato il conferimento nel capitale sociale di Ravenna Holding S.p.A. di partecipazioni 
societarie, fra le quali Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., divenendo così socia di 
Ravenna Holding S.p.A. con una attuale quota di partecipazione al capitale sociale pari a 
0,66%;

• Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. è a totale capitale pubblico e non è ammessa la  
partecipazione di capitali  privati  per tutta la durata della Società,  che si  configura quale 
società in house sia ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 sia ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs.175/2016; 

• la Società svolge le seguenti attività:
a) la  progettazione,  la  realizzazione  e  la  gestione  dei  sistemi  di  captazione,  adduzione, 

trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli 
ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti 
norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 
23/2011 s.m.i.);

b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico 
Integrato nei territori  delle Province di Forlì–Cesena,  Ravenna e Rimini,  realizzate e 
gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo 
d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel 
rispetto  delle  normative  di  settore anche in  attuazione di  specifici  atti  convenzionali 
sottoscritti  con  l'EGA medesimo,  al  fine  di  potenziare  il  patrimonio  infrastrutturale 
relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore 
a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le 
tariffe all’utente finale;

c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le 
proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico 
ed  edilizio,  in  particolare quello  ubicato in  aree montane e  collinari,  a  fini  turistici, 
educativi ed ambientali;

Dato atto che la compagine sociale è costituita da n. 50 enti pubblici ascrivibili ai territori delle 3 
Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, fra i quali figura anche Ravenna Holding s.p.a. con 
una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 29,13%;

Vista la nota di Ravenna Holding S.p.A. assunta al protocollo del Comune di Russi con n. 17780 del 
23.12.2022, con la quale la Società ha trasmesso agli Enti soci la proposta di modifica dello Statuto 
sociale  di  Romagna Acque – Società  delle  Fonti  S.p.A.  raffrontata  con la  versione del  vigente 
Statuto;

Vista la proposta di modifica dello Statuto sociale di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. 
raffrontata con la versione del vigente Statuto, condivisa nel coordinamento soci della società del 
26.10.2022, allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia in 
giallo e neretto le integrazioni proposte;

Dato atto che le modifiche proposte coinvolgono l'art. 15 comma 4, l'art. 17 commi 2 e 4, l'art. 22 
comma 4 e sono tutte legate dalla medesima necessità di consentire lo svolgimento mediante mezzi 
di telecomunicazione (audio/video) rispettivamente dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;



Ritenute condivisibili le modifiche proposte, nell’ottica di favorire la partecipazione dei numerosi 
soci alle Assemblee di volta in volta convocate;

Ritenuto pertanto di autorizzare Ravenna Holding S.p.A. ad approvare le medesime;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente “1^ Commissione Consiliare 
Finanze – Tributi – Attività Produttive” nella seduta del 23.01.2023;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal  Responsabile  dell'Area 
competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , 
astenuti n. ;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, le modifiche allo Statuto della società a totale 
capitale pubblico Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., partecipata indirettamente 
dal Comune di Cervia mediante Ravenna Holding s.p.a., come da allegato A alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco o suo 
delegato a intervenire in nome e per conto dell'Ente all’Assemblea ordinaria dei soci di 
Ravenna Holding S.p.A. al  fine di approvare le  modifiche stesse,  comprese le eventuali 
modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede 
assembleare;

2. di dichiarare la presente delibera, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti 
n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4,  del  D.Lgs.267/2000,  in  relazione alle  necessità  conseguenti  alla  tempistica di 
convocazione dell'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 18/01/2023

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 18/01/2023

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

MONTALTI MATTEO


