
ALL. A 

 

A.R.Repertorio n.                                                                    Raccolta n.  

ATTO COSTITUTIVO  
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. 

DENOMINATA 
“SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI“ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno _____________________ il giorno ________________del mese di__________ in 

________________, via____________________ 

davanti a me dott. ______________________, Notaio in _____________, iscritto al Collegio Notarile 

di __________________________________, 

 

sono presenti: 

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza municipale del Comune di _________________ , il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del __________;  

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza municipale del Comune di _________________ , il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del __________;  

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza municipale del Comune di _________________ , il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del __________;  

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza municipale del Comune di _________________ , il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del __________;  

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza municipale del Comune di _________________ , il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del __________;  

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza municipale del Comune di _________________ , il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del __________;  

- Il Sig. _________________nato a _________________il______________, e domiciliato presso 

la residenza della Provincia Regionale di__________________, il quale interviene in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n___________del  

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premettono    

VISTO 
- l’art.6 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010 il quale prevede che la provincia e i comuni 

ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all’art. 5 della L.R. n. 9 

dell’8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capitali per l’esercizio delle 

funzioni affidate alla società stessa, denominate “"Società per la regolamentazione del 
servizio di gestione rifiuti”; 

- l’art. 7 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010 il quale stabilisce le modalità per l’avvio operativo 

delle società “"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” 
denominate  S.R.R.; 

 

tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE  E STIPULA QUANTO SEGUE: 



Art. 1 
DENOMINAZIONE SOCIALE: E' costituita tra gli Enti convenuti "Comune di _____________ ecc. 

come sopra rispettivamente rappresentati, una società consortile per azioni con la denominazione 

sociale "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti                        " in sigla 

“S.R.R.             ". 
 

Art. 2 
 SEDE:  La società ha sede in                           . 

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo  in via 

_________________. 

 

Art. 3 
DURATA: La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e 

potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare. 

 

Art. 4 
CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in euro ___________ (__________________) ed è diviso in 

azioni così come determinate  dall’art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell’8 Aprile 2010 e 

dettagliatamente riportato nello Statuto. 

Tale capitale viene  sottoscritto dai soci come segue: 

"Comune di _____________ euro ___________; 

Comune di _____________ euro ___________; 

Comune di _____________ euro ___________; 

Comune di _____________ euro ___________; 

Provincia di ______________ euro_____________, 

I comparenti si danno reciprocamente atto che il versamento dell'intero capitale sociale  è stato 

effettuato presso la "Banca ________________come da ricevuta in data _______________, che in 

originale mi viene esibita. 

 
Art. 5 

 OGGETTO: La società consortile denominata “S.R.R.” esercita le funzioni previste negli artt. 
articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  in tema di organizzazione 
territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 
provvedendo all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall’art. 8 della L.R. n.9/10  e con le modalità di 
cui all’articolo 15 della L.R. n.9 /10.  
 La S.R.R., inoltre 
  
 a) è sentita, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010, nei procedimenti di 
approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lett. d nell’individuazione delle zone idonee non idonee  alla localizzazione degli 
impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di 
smaltimento di rifiuti; 
 
b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, 
all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, 
anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei 
rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .  
 
c)    La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i 



gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo 
dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e 
corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010. 
 
d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata 
dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza, l’efficacia del servizio e l’equilibrio 
economico e finanziario della gestione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010; 
 
e) adotta il piano d’ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono 
vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l’affidamento dei servizi di gestione 
integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione 
rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 
9/2010.  
 
f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurne la pericolosità:  

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la 
quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o 
privati  

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; 
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per 

l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei 
rifiuti. 
 

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza 
triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto 
alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l.r. 
n. 9/2010; 
 
h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale, fino 
all’approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 
152/2006, al fine di assicurare l’appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti ai sensi dell’art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010; 
 
i) predispone, ai fini dell’affidamento della gestione di cui all’articolo 15 della L.R. n. 9 dell’8 
Aprile 2010, un capitolato  speciale d’appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e 
delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;  
 
l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le 
modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le 
informazioni da esse richieste ai sensi dell’art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010; 
 
 

Art. 6 
AMMINISTRAZIONE: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio 

di Amministrazione nelle persone di___________________ 

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati gli artt.  18-

23 dello Statuto Sociale. 

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R.  n. 9 dell’8 

Aprile 2010. 



 

Art. 7 
 COLLEGIO SINDACALE : il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno 

con funzioni di Presidente, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono 

rieleggibili. 

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei Sigg.: 

Sindaci Effettivi: 

1) 

 

2) 

 

3)  

Sindaci Supplenti: 

1) 

 

2) 

Il collegio Sindacale resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al________ ed 

avrà anche la funzione di controllo contabile. 

 
Art. 8 

 
ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre __________ (________________). 

 

Art. 9 
STATUTO: le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa 

lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Art 10 
 I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione  

signor ____________________ per l’attuazione di quest’atto e per effettuare i conseguenti 

adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese,  

nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario  sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con 

esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo. 

 

Art. 11 
I comparenti  dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la 

costituzione ammonta a euro _________ (_____________) e sono a carico dei comparenti comuni 

consorziati ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010. 

 

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti, che lo approvano. 

F.TO  

 


