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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  56  del  12/10/2015 

PROGETTO  DI  SCISSIONE  PARZIALE  E  PROPORZIONALE  DELLE 
SOCIETA'  "ATR  -  SOCIETA'  CONSORTILE  A  RESPONSABILITA' 
LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. 
CONSORTILE" A FAVORE DELLA GIA' ESISTENTE "AMBRA - AGENZIA 
PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." - APPROVAZIONE 

L'anno duemilaquindici  ,  il  giorno   dodici  del  mese  di  ottobre  ,  nella  Residenza 
Municipale  –  Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta 
ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO P

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO

ERCOLESSI LUCA MARIA GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA P CECCHINI MARCO P

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer.
I Consiglieri Benelli Gastone, Ercolessi Luca M., Lorenzi Fabio e Lattanzio Giuseppe sono 
assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   GALVANI  GIAMPIERO,  CIBELLI  LEO,  SIGNORINI 
FABRIZIO, UBALDUCCI GIOVANNA .
L'Assessore Sanchi Anna Maria è assente giustificata.
Sono nominati scrutatori: 
*******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  72  (proponente: Assessore Signorini Fabrizio) 
predisposta in data  29/09/2015  dalla  Dirigente dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   02/10/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.ssa   Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   02/10/2015  dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  d.ssa Cinzia Farinelli;

Relaziona l'Assessore Signorini, che ripercorre la storia della delibera, con riferimento 
alla  prima delibera  di  CC.  n.  6  del  22/01/2015 e  della  successiva  n.  13 del  09/04/2015. 
Richiama   l'attuale  proposta,  il  parere  dei  Revisori  dei  Conti  e  le  ivi  contenute 
raccomandazioni.  Comunica  il  parere  della  Sezione  di  controllo  della  Corte  dei  Conti, 
richiesto dal Comune di Riccione,  in merito alla compatibilità della presente scissione con la 
finanziaria 2015. Ribadisce che una gestione economica separata di TPL e TRC consentirà un 
miglior controllo sui costi. Per quanto riguarda l'aspetto del Comune, l'operazione si presenta 
neutra dal punto di vista patrimoniale. 

Il Consigliere Del Prete afferma che continuerà per la terza volta a votare contrario per i 
motivi già discussi in precedenza. Ribadisce che i Revisori dei Conti, pur rilasciando parere 
favorevole, rilevano che non paiono valutati gli effetti futuri di questa operazione. I Revisori 
chiedono di  valutare  l'evoluzione  non solo della  futura  società,  ma  anche  la  necessità  di 
controllare la società scissa. È vero che il nostro Comune rappresenta una piccola quota e 
che  i  trasporti  pubblici  sono  importanti  per  i  nostri  ragazzi.  Rammenta  che  le  passate 
legislature  hanno  alienato  la  “stazione  delle  corriere”;  all'epoca  gli  acquirenti  avevano 
l'obbligo di installare le pensiline di fermata. A.M. va stimolata: è rimininocentrica. Auspica 
che  il  Comune  si  faccia  sentire  per  farsi  portavoce  di  queste  istanze  a  favore  dei  nostri 
cittadini.

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  l'ufficio  di 
segreteria generale.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, con voti:

Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 13,
Voti favorevoli.......................n. 08 (Maggioranza)
Voti contrari ….....................n. n.05 (i Consiglieri Del Corso e Gaudenzi del PdL, Casanti 
di OC e Cecchini Marco di L.N., Del Prete di A.S.L.);
Astenuti..................................n. 00;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  72

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti:

Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 13,
Voti favorevoli.......................n. 08 (Maggioranza)
Voti contrari …......................n. 05 (i Consiglieri Del Corso e Gaudenzi del PdL, 
Casanti di OC e Cecchini Marco di L.N., Del Prete di A.S.L.);
Astenuti..................................n. 00;

D E  L I B E R A

-  di  non  approvare   la  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  presente 
deliberazione, poiché  non sussiste la maggioranza dei consiglieri assegnati.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 72  del  29/09/2015  

 
                  IL  CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Cattolica possiede attualmente il 2,040% del capitale sociale di “Agenzia 

Mobilità Provincia di Rimini – A.M. s.r.l. consortile”, società derivante dalla trasformazione (con 

decorrenza dall'01/06/2015) del preesistente consorzio di funzioni tra enti  locali,  costituito ai 

sensi dell’articolo 31 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, denominato “Agenzia Mobilità Provincia di 

Rimini – A.M.”, avente per oggetto la progettazione e l’organizzazione dei servizi di trasporto 

pubblico locale di persone ed in generale dei servizi complessivi della mobilità nel bacino di 

traffico della Provincia di Rimini e dei Comuni limitrofi e di tutte le attività complementari utili e 

necessarie a realizzare l'obiettivo, incluse quelle di realizzazione, detenzione e manutenzione di 

beni  strumentali  al  trasporto  pubblico  locale  di  persone  (quali,  a  titolo  esemplificativo,  non 

esaustivo, fermate, paline, rete filoviaria, t.r.c. -trasporto rapido costiero – depositi);

-  che  con  propria  precedente  deliberazione  n.  6  del  22/01/2015,  per  le  motivazioni,  le 

considerazioni e le valutazioni ivi  riportate - da intendersi qui, anch’esse, tutte integralmente 

richiamate (anche se non riportate, per motivi di sintesi), ha deliberato, tra l’altro:

1) di approvare, per le motivazione indicate in premessa, il Progetto di trasformazione del con-

sorzio “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.” in “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini -  

A.M. s.r.l. consortile” (ai sensi dell’articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.

267) e successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole (“A.M. s.r.l. con-

sortile”, “A.T.R. s.r.l. consortile” ed “Ambra s.r.l.”) in un’unica “Agenzia Mobilità Romagnola -  

A.M.R. s.r.l. consortile” (mediante scissione parziale proporzionale delle prime due società  

a beneficio della terza, ai sensi dell’articolo 2506 e seguenti c.c.) allegato al presente atto 

(con tutti i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera 

A;

2) di  dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente,  nel rispetto delle 

“condizioni” previste nel progetto approvato al precedente punto 1 del presente atto ed in 
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premessa riepilogate: 

2.a)  la trasformazione del consorzio “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M.” in “Agen-

zia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile” in seno all’assemblea del con-

sorzio A.M. di prossima celebrazione;

2.b) la successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole (“A.M. s.r.l. 

consortile”,  “A.T.R. s.r.l.  consortile” ed “Ambra s.r.l.”) in un’unica “Agenzia Mobilità 

Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile” (mediante scissione parziale proporzionale delle 

prime due società a beneficio della terza, ai sensi dell’articolo 2506 e seguenti c.c.) in 

seno all’assemblea della futura “Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. con-

sortile” di futura celebrazione;

3)di  dare  mandato  al  Sindaco  (o  suo  delegato)  di  esprimere  all’organo  amministrativo  di 

“Agenzia  Mobilità  Provincia  di  Rimini  -  A.M.”  l’indirizzo  di  porre  in  essere  tutte  le  possibili 

iniziative e misure che risultassero necessarie e/o opportune per superare le potenziali criticità 

dallo stesso evidenziate relativamente alla duplice operazione in oggetto;

- che  alcuni  comuni  soci  di  A.M.  nell’approvare,  con   deliberazione  dei  propri  consigli 

comunali, la duplice operazione in questione, hanno subordinato la rispettiva approvazione 

e l’espressione del rispettivo successivo voto favorevole in seno alla futura assemblea dei 

soci  del  consorzio  A.M.  all’adozione,  relativamente  all’articolo  9  dello  statuto  della 

“Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile”, di una clausola (formulata 

peraltro in modo diverso dai vari comuni proponenti) che disciplinasse chiaramente i criteri 

di compartecipazione dei vari  soci alle eventuali  future perdite e/o disavanzi  generati, in 

capo  alla  “P.M.R.  s.r.l.  consortile”,  rispettivamente  dal  funzionamento  e  dall’ordinaria 

amministrazione della società, da un lato e dalla realizzazione/acquisizione di investimenti 

in  beni  strumentali  (all’esercizio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  di  persone)  e/o  delle 

manutenzioni straordinarie di tali beni, dall’altro;

- che, dall’organo amministrativo di Agenzia Mobilità, è stata conseguentemente predisposta 

la modifica dell’articolo 9 (“contributi consortili”) e dei connessi articoli 15 (“Assemblea dei  

soci - quorum”), 22 (“bilancio annuale di previsione” ) e 23 (“bilancio di esercizio e utili”) 

dello  statuto  sia  di  “Agenzia  Mobilità  Provincia  di  Rimini  -  A.M.  s.r.l.  consortile”,  sia  di 

“Patrimonio  Mobilità  Provincia  di  Rimini  -  P.M.R.  s.r.l.  consortile”,  che  ha  recepito  tale 

istanza, di fatto “assorbendo” e recependo, sia pure con tenore letterale diverso, tutte le 

proposte di modifica (tra loro differenziate) formulate dai vari comuni suddetti, prevedendo, 

in sintesi:

a) la  compartecipazione,  sia  pure  con  criteri  diversi  a  seconda  dei  casi  (quote  di 

partecipazione al capitale sociale o percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l.), di tutti 

i soci alla “copertura”, a preventivo, delle eventuali perdite/disavanzi futuri previsti, in 

capo alla società, nel relativo bilancio di previsione, connessi:
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a.1) al funzionamento e all’ordinaria amministrazione della società (“contributo per il  

funzionamento della società”);

a.2) all’affidamento dei servizio di t.p.l. (perdita potenzialmente verificabile solamente 

in  capo  all’agenzia  della  mobilità  e  quindi  solamente  in  capo  alla  “A.M.  s.r.l. 

consortile”, non anche in seno alla “P.M.R. s.r.l. consortile”, che sarà priva di tale 

funzione) (“contributo per l’affidamento del servizio”);

a.3) alla realizzazione di  investimenti  in  beni  strumentali  (all’esercizio  dei servizi  di 

trasporto  pubblico  di  persone)  “a  rete”  [fatto  salvo  quanto  già  previsto, 

relativamente alla sola realizzazione del t.r.c., dall’”accordo di programma per la  

realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini  Fiera” del 

15/07/2008  (che  stabilisce  già  che  il  costo  di  realizzazione  dell’opera  sia 

sostenuto, con importi diversi, dallo Stato Italiano, dalla Regione Emilia-Romagna 

e dai due Comuni di Rimini e Riccione)] e/o alle manutenzioni straordinarie dei 

beni “a rete” (escluso il t.r.c., le cui manutenzioni straordinarie saranno poste a 

carico  esclusivamente dei  Comuni  di  insistenza dell’opera,  in  proporzione alle 

rispettive quote territoriali,  a fronte del fatto che tali manutenzioni straordinarie 

incrementeranno il valore finale e la durata nel tempo del medesimo t.r.c. che, 

allo  scadere  del  periodo  trentennale  di  proprietà  del  bene  da  parte  di 

A.M./P.M.R., previsto dal citato accordo di programma, verrà da questa devoluto 

gratuitamente  ai  medesimi  due  Comuni)  (“contributo  per 

investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a rete”);

b) la compartecipazione dei soli soci coinvolti nella relativa fruizione, in proporzione al rispettivo 

grado di fruizione, alla “copertura”, a preventivo, delle eventuali perdite/disavanzi futuri previsti, 

in  capo  alla  società,  nel  relativo  bilancio  di  previsione,  connessi  alla  realizzazione  di 

investimenti/manutenzioni  straordinarie  in  “beni  a  fruizione  esclusivamente 

territoriale”  (“contributo  per  investimenti/manutenzioni  straordinarie  su  beni  a  fruizione  

esclusivamente territoriale”);

ATTESO: 

-che,  per effetto di quanto appena narrato, con successiva deliberazione consigliare  n. 9 

del  17/03/2015,  è  stato  stabilito  di  confermare il  mandato  del  Comune  di  Cattolica  a 

costituirsi  nell’assemblea dei  soci  di  Agenzia  Mobilità  al  fine di  approvare integralmente 

(con le modifiche sopra descritte) il  <<Progetto di trasformazione del consorzio “Agenzia  

Mobilità  Provincia di Rimini  -  A.M.” in “Agenzia  Mobilità  Provincia di  Rimini  - A.M. s.r.l.  

consortile” (ai sensi dell’articolo 115, commi 7 bis ed 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) e  

successiva aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnole (“A.M. s.r.l. consortile”,  

“A.T.R. s.r.l. consortile” ed “Ambra s.r.l.”) in un’unica “Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R.  

s.r.l.  consortile”  (mediante  scissione  parziale  proporzionale  delle  prime  due  società  a  

beneficio della terza, ai sensi dell’articolo 2506 e seguenti c.c.)>> con tutti i relativi  sub-
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allegati,  già  approvato  con  la  precedente  sopra  indicata  deliberazione  C.C.  n.  6 del 

22/01/2015,  nella  relativa  formulazione  originaria,  fatti  salvi  i  sub-allegati  B  (statuto  di 

“Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile”) ed E (statuto di “Patrimonio 

Mobilità  Provincia  di  Rimini  -  P.M.R.  s.r.l.  consortile”)  che  sono  stati  riapprovati  nelle 

rispettive  nuove  versioni  “comparate”  (con  evidenziazione  delle  soppressioni   e  delle 

aggiunte rispetto alle relative precedenti versioni approvate con la suddetta deliberazione di 

C.C.),  anche a fronte di eventuali modifiche formali, non sostanziali, degli statuti delle tre 

società  (“Agenzia  Mobilità  Provincia  di  Rimini  -  A.M.  s.r.l.  consortile”,  “Agenzia  Mobilità 

Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile” e “Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. 

consortile”) che fossero risultate necessarie e/o opportune in sede di approvazione delle 

operazioni sopra indicate;

-che inoltre, col medesimo provvedimento è stato stabilito di confermare e riapprovare gli 

indirizzi  (“condizioni  per  l’aggregazione”)  relativi  alla  futura  scissione  (di  “A.M.  s.r.l. 

consortile” ed “A.T.R. s.r.l. consortile” a beneficio di “Ambra s.r.l.”) contenuti nel suddetto 

“Progetto  di  trasformazione  e  successiva  aggregazione”  sopra  approvato,  da  dare 

all’organo  amministrativo  di  “Agenzia  Mobilità  Provincia  di  Rimini  -  A.M.”  per  la 

predisposizione del relativo  “progetto di scissione”, disponendo altresì che,  relativamente 

alla scissione (di A.M. s.r.l. consortile e “A.T.R. s.r.l. consortile” a beneficio di “Ambra s.r.l.”), 

a parziale rettifica di quanto deliberato in merito con la precedente deliberazione di C.C. n. 

6  del  22/01/2015,  di  rimandare  a  successiva  deliberazione  del  Consiglio  comunale 

l'approvazione  della  stessa,  sulla  base  del  relativo  “progetto  di  scissione”  (che  sarà 

predisposto dall'organo amministrativo di A.M.), previa verifica della piena rispondenza dello 

stesso agli indirizzi già approvati con il precedente atto di C.C. n. 6 del 22/01/2015 e sopra 

riportati.

VISTO: 

- che, il 12 maggio 2015, l’assemblea dei soci dell’allora esistente consorzio A.M. ha deliberato, 

a maggioranza, la trasformazione dell’ente in società consortile a responsabilità limitata, con 

decorrenza dal 1° giugno 2015, sulla base della perizia  di trasformazione resa ai sensi  del 

combinato disposto dell’art. 115, comma 3, del TUEL e del’'art. 2465. Cod. civ. dal dott. Paolo 

Faini  dell’Ordine dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  della  circoscrizione del 

Tribunale  di  Rimini,  in  virtù  della  quale  il  patrimonio  di  trasformazione  è  stato  identificato 

nell’importo di €.19.685.000,00;

- che in data 09 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di “Agenzia Mobilità Provincia di 

Rimini  -  A.M. s.r.l.”  ha approvato, in conformità al mandato ricevuto dall’assemblea dei soci 

dell’08/04/2014  e  del  12/05/2015,  il  <<progetto di  scissione  parziale  e  proporzionale  delle 

società”ATR, Società Consortile a.r.l.” e “Agenzia Mobilità della provincia di Rimini, A.M s.r.l.  
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Consortile”,  a  favore  della  già  esistente  “AMBRA,  Agenzia  per  la  mobilità  del  Bacino  di  

Ravenna”>>;

- i documenti previsti dall’art. 2501septies del Codice Civile ed allegati al presente atto, anche 

se non per farne parte integrante e precisamente:

-il  “progetto di scissione parziale e proporzionale” redatto ai sensi dell’art. 2506 Cod. civ. 

dagli organi amministrativi di “ATR società consortile a responsabilità limitata” (già Agenzia 

di  mobilità  della  provincia  di  Forlì-Cesena),  “AM  società  consortile  a  responsabilità 

limitata” (già Agenzia di mobilità della provincia di Rimini) ed “Ambra SRL”, con tutti i relativi 

5 allegati (identificati dalle lettere A, B, C, D ed E);

-la  relazione ex art.  2501-sexies Cod. civ.  (sulla  congruità  del  rapporto di  cambio delle 

quote) redatta dal dott. Enrico Brunazzi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della circoscrizione del Tribunale di Forlì;

-i bilanci degli ultimi 3 esercizi (2012, 2013 e 2014) e le situazioni patrimoniali di riferimento 

(al 30/06/2015) di ciascuna delle tre società coinvolte nella scissione;

RITENUTO  di  riassumere  gli  aspetti  essenziali  della  operazione  summenzionata,  come  di 

seguito  riportati  (emergenti  chiaramente  dalla  lettura  del  paragrafo  11.1  del  “progetto  di  

scissione” allegato):

- l’intera operazione si colloca nel quadro di riferimento normativo dettato dalle leggi nazionali 

(articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in L.14 settembre 2011, 

n.148) e regionali (L.30.1998 e L.10/2008), in base al quale le tre agenzie di mobilità ATR 

(ambito territoriale di  Forlì-Cesena), AM (ambito territoriale di Rimini)  e AMBRA (ambito 

territoriale  di  Ravenna)  giungeranno  ad  aggregazione  in  un  unico  soggetto  sovra-

provinciale (romagnolo), attraverso una operazione di scissione parziale e proporzionale di 

ATR e AM a favore di AMBRA, preordinata ad assegnare ad AMBRA i rami di azienda di 

proprietà delle società da scindere, organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle 

attività di organizzazione dei servizi di t.p.l.. 

- detti rami aziendali, per preciso accordo intercorso tra i rispettivi soci di riferimento, saranno 

costituiti esclusivamente da liquidità e personale dipendente, ciò al fine di “costituire” un 

soggetto giuridico “leggero”, privo cioè della proprietà di beni strumentali al t.p.l., beni che 

sarebbero comunque molto differenti da un bacino all’altro, sia per tipologia, che per valore;

- contestualmente all'atto di scissione, la società beneficiaria AMBRA assumerà il ruolo di 

“agenzia unica della mobilità romagnola” con la veste giuridica di “s.r.l. consortile” (a fronte 

dell’attuale veste giuridica di “s.r.l.”) e si doterà di un nuovo statuto, anch'esso concordato 

tra i soci di riferimento dei tre bacini romagnoli;

- sulla  base  delle  intese  raggiunte  dai  soci  di  riferimento  dei  tre  bacini,  il  “progetto  di 

aggregazione”  si  fonda  sulle  seguenti  condizioni  (c.d.  “condizioni  per  l’aggregazione”) 

iniziali:

a) sede legale e direzionale nel Comune di Cesena;
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b) oggetto  sociale  consistente  nello  svolgimento,  con  scopo  consortile,  nell’“ambito 

territoriale  romagnolo”,  di  tutte  le  funzioni  di  “agenzia  della  mobilità”  previste  dalle 

norme di legge vigenti in materia di trasporto pubblico di persone;

c) governance così articolata:

c.1) amministrazione  affidata  ad  un  organo  monocratico  (amministratore  unico), 

individuato a rotazione tra i tre bacini territoriali;

c.2) controllo di legittimità e/o revisione legale dei conti affidati secondo le disposizioni 

di legge vigenti in materia di s.r.l. (organo monocratico o collegiale da nominare 

obbligatoriamente in certi casi, ma - qualora non obbligatorio - nominabile anche 

volontariamente da parte dell’assemblea);

c.3) coordinamento  soci  composto  da  10  membri  (di  cui  2  espressione  del 

comprensorio di Forlì, 2 espressione del comprensorio di Cesena, 3 espressione 

del bacino di Ravenna e 3 espressione del bacino di Rimini)  -  rappresentanti, 

complessivamente, la totalità dei soci - con funzione di indicazione ed indirizzo 

(nei  confronti  dell’assemblea  dei  soci  e  quindi  dell’amministratore  unico) 

preventivi per le decisioni più importanti;

d) modello organizzativo di agenzia “pura”, leggera” e “snella”, ovvero:

d.1) agenzia che svolga unicamente le funzioni di agenzia della mobilità (“pura”) e non 

anche altre ulteriori  attività  (quali,  ad esempio,  la  progettazione, realizzazione, 

detenzione e manutenzione di beni strumentali al TPL);

d.2) agenzia priva della proprietà di beni strumentali al TPL (fermate, paline, filovia, 

t.r.c.,  fabbricati,  depositi,  etc.),  i  quali,  per  evitare  forti  squilibri  nelle  quote  di 

partecipazione degli enti dei tre attuali distinti bacini [a causa della relativa grande 

eterogeneità di tipologia (AM è proprietaria di fermate, paline, filovia e t.r.c. - oltre 

ad alcuni fabbricati e depositi - ATR è proprietaria unicamente di fermate, paline, 

fabbricati e depositi, mentre AMBRA non è proprietaria di alcun bene immobile) e, 

conseguentemente, di valore], rimarranno in capo alle società che oggi ne sono 

proprietarie e quindi con apporti, da parte delle agenzie ATR e AM, unicamente di 

liquidità (cassa e crediti) e personale dipendente (n.10 dipendenti da ATR e n.7 

dipendenti  da  AM)  con  il  relativo  debito  per  trattamento  di  fine  rapporto 

(“leggera”);

d.3) agenzia con una dotazione organica non superiore a 21 dipendenti (di cui 10 da 

ATR, 7 da AM e 4 da AMBRA), il cui costo annuo non superi l’importo di euro 

1.310.000,00  (“snella”);

e) quote di partecipazione (dei tre bacini) al capitale sociale della “costituenda” Agenzia di 

Ambito Romagnolo così ripartite [sulla base di una sintesi di più riferimenti (in parte 

legati ai pesi delle percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l. e delle popolazioni di 

ogni bacino - rispetto a quelle complessive dell’intero ambito romagnolo - e in parte ad 

un accordo tra i tre bacini stessi)]:

- bacino di Ravenna 31%;
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- bacino di Rimini 31%;

- bacino di Forlì- Cesena 38%;

f) compartecipazione dei  soci  (a  preventivo)  alla  copertura  degli  eventuali  differenziali 

negativi annui previsti  tra ricavi  previsti  e costi previsti   - attraverso il  versamento di 

appositi contributi consortili sulla base del bilancio annuale di previsione - in base:

f.1) alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale (per il 20%) e al peso 

percentuale dei km di servizio (di TPL) erogato nel territorio di ogni socio rispetto 

al totale complessivo dei km dell’intero ambito territoriale romagnolo (per l’80%), 

relativamente  all’eventuale  differenziale  negativo  annuo previsto,  generato  dal 

funzionamento  della  struttura  (c.d.  “previsto  differenziale  negativo  di 

funzionamento”), inteso come differenza tra i ricavi  previsti  - inclusi i  contributi 

pubblici - generati dalle attività effettuate e i costi di funzionamento previsti;

f.2) al peso percentuale dei km di servizio (di TPL) erogato nel territorio di ogni socio 

rispetto  al  totale  complessivo  dei  km  del  rispettivo  bacino  territoriale  di 

appartenenza,  relativamente  all’eventuale  differenziale  negativo  previsto  (c.d. 

“previsto differenziale negativo derivante dall’affidamento del servizio”) generato 

dal costo dell’affidamento di tutti i servizi (minimi ed aggiuntivi) di TPL in ognuno 

dei  tre  bacini  territoriali  con  riferimento  ai  costi  ad  essi  imputabili  (c.d. 

“partecipazione  selettiva  alla  copertura  del  previsto  differenziale  negativo 

generato  dallo  svolgimento  del  servizio  di  TPL  nel  proprio  bacino  di 

appartenenza”).

- a  seguito  dell’operazione  di  scissione  parziale  e  proporzionale,  la  società  beneficiaria 

AMBRA subentrerà alle due società scisse ATR e AM nei rapporti giuridici, attivi e passivi, 

facenti capo ai rispettivi  rami aziendali  (dedicati  alle rispettive agenzie della mobilità) ad 

essa assegnati, mentre le due scisse ATR e AM “rimarranno in vita” con i rispettivi patrimoni 

residui, con le medesime sedi, i medesimi organi (amministrativo e di controllo), ma con un 

patrimonio ed un numero di dipendenti inferiori rispetto a quelli attuali e con nuovi statuti 

(come sopra già chiarito, l’adozione di un nuovo statuto per ATR avverrà solamente in un 

secondo momento) che non contempleranno più lo svolgimento delle funzioni di “agenzia 

della mobilità”;

- la scissione parziale e proporzionale comporterà, per i soci, dal punto di vista economico e 

finanziario, effetti neutri o al massimo favorevoli, in quanto, sulla base delle informazioni 

attualmente disponibili e degli studi condotti dall’organo amministrativo di Agenzia Mobilità 

(cfr. il lavoro valutativo svolto da Ferretti Consulting, appreso agli atti dei precedenti consigli 

comunali), la somma dei contributi consortili sopra indicati, posti a carico di ogni ente locale, 

non dovrebbe essere superiore (ma uguale, o, se mai, inferiore) all’importo del contributo 

consortile (unico) attualmente a carico di ogni ente per la partecipazione all’attuale propria 

agenzia locale della mobilità;

- inoltre, a fronte dell’intervenuta scadenza (al 31/12/2012) degli affidamenti del servizio di 

t.p.l. nei tre distinti bacini territoriali romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna e della 
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conseguente relativa  proroga  (prima scritta,  poi  di  fatto)  ormai  triennale  ad opera delle 

rispettive  tre  attuali  distinte  agenzie  della  mobilità,  la  realizzazione  dell’agenzia  della 

mobilità  unica romagnola costituirà anche il  presupposto per l’unificazione dei tre bacini 

territoriali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l’affidamento della 

gestione del servizio di t.p.l. nell’ambito unico romagnolo;

- in  merito  alle  società  scisse  ATR  e  AM,  esse  continueranno  a  svolgere  le  attività  di 

progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al t.p.l. collocati 

nel  territorio  di  pertinenza  e,  quindi,  la  gestione  unitaria  e  coordinata,  di  tutti  i  beni  in 

questione, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore 

unico del t.p.l. e della futura agenzia mobilità di ambito romagnolo, per quanto necessario, 

nonché della gestione dei servizi di sosta nel caso di ATR, e svolgeranno quindi - ai sensi 

dell’art.  3,  comma  27,  della  L.24.12.2007,  n.  244  -  attività  strettamente  necessarie  e 

fondamentali per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali (di promozione, cura e 

sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento) degli enti soci in materia di 

mobilità dei propri cittadini.

ATTESO dunque che, sulla base delle considerazione sopra esposte, l’operazione di scissione 

parziale  e  proporzionale  sopra  descritta,  con  costituzione  dell’agenzia  unica  della  mobilità 

romagnola:

a) costituisce  l’adempimento  obbligatorio  delle  disposizioni  di  legge  regionali  attualmente 

vigenti, finalizzate, come detto, alla razionalizzazione del sistema del t.p.l. romagnolo;

b) rappresenta  il  presupposto  per  l’unificazione  dei  tre  ambiti  territoriali  e  per  la 

predisposizione  e  lo  svolgimento  della  gara  unica  per  l’affidamento  della  gestione  del 

servizio di t.p.l. nell’ambito unico romagnolo;

c) separa la funzione di “agenzia della mobilità” dall’attività di “progettazione, realizzazione, 

detenzione  e  manutenzione  dei  beni  strumentali  al  t.p.l.”  (fondamentale  per  il  reale  ed 

efficace  perseguimento  dei  fini  istituzionali  -  di  promozione,  cura  e  sviluppo  socio-

economico della propria popolazione di riferimento - degli enti soci in materia di mobilità dei 

propri  cittadini,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 27,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244) 

contribuendo a rendere più evidenti e definiti i risultati delle due distinte attività.

VISTO inoltre il parere della Corte dei Conti, sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna  del 

16/9/2015 n. 128/PAR, con la quale, in risposta a specifiche richieste di chiarimenti da parte del 

Comune  di  Riccione  su  una  eventuale  presunta  illegittimità  dell’intera  operazione  di 

aggregazione delle tre agenzie della mobilità romagnola, rispetto al tessuto normativo esistente, 

ha affermato che “…la costituzione e/o partecipazione da parte degli enti locali della Regione  

Emilia-Romagna  in  organismi  di  natura  societaria  cui  conferire  l’esercizio  della  funzione 

amministrativa relativa all’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica  

(in  particolare,  il  trasporto  pubblico  locale)  non  si  pone  in  contrasto  con  la  disposizione  

contenuta nell’articolo 1, comma 611, legge di stabilità 2015. Ciò in quanto la partecipazione  
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obbligatoria agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, che ai sensi della legislazione 

regionale devono assumere la forma societaria, può ritenersi conforme al criterio previsto nella  

lettera d) del richiamato comma 611 che prevede “l’aggregazione di società di servizi pubblici  

locali  di rilevanza economica”.  A tali  considerazioni  si aggiunga che, nell’ambito delle legge  

delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge 7  

agosto 2015, n. 124, l’articolo 18 (riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle  

amministrazioni  pubbliche),  prevede,  alla  lettera  m),  n.  3,  quale criterio  per l’esercizio  della 

delega da parte del Governo, l’incentivazione dei processi di aggregazione…”;

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori del Comune di Cattolica, reso in data sette 

ottobre 2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art.49 del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267;

RITENUTO dunque necessario ed opportuno: 

A. approvare il <<progetto di scissione parziale e proporzionale delle società ”ATR, Società 

Consortile a.r.l.”  e “Agenzia Mobilità della provincia di Rimini, A.M s.r.l. Consortile”, a favore 

della già esistente “AMBRA, Agenzia per la mobilità del Bacino di Ravenna”>>, così come 

predisposto dagli organi amministrativi delle tre società sopra indicate,  dando atto che lo 

stesso  è  conforme  ed  ha  piena  rispondenza  agli  indirizzi  già  approvati  dal  Consiglio 

Comunale con delibera C.C. N° 6 del 22/01/2015;

B.  dare  mandato  al  sindaco  (o  suo  delegato)  di  votare  favorevolmente,  in  seno  alla 

Assemblea dei soci di AM di prossima imminente celebrazione, chiamata a decidere sulla 

scissione in questione, tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno al fine di approvare 

la scissione in oggetto;

per le motivazioni sopra indicate

D E L I B E R A 

1) di approvare la scissione parziale e proporzionale delle società ”ATR, Società Consortile 

a.r.l.” e “Agenzia Mobilità della provincia di Rimini, A.M s.r.l. Consortile”, a favore della già 

esistente “AMBRA - Agenzia per la mobilità del Bacino di Ravenna - s.r.l.”  ed il  relativo 

“progetto di scissione”, così come predisposto dagli organi amministrativi delle tre società 

sopra indicate, dando atto che lo stesso è conforme ed ha piena rispondenza agli indirizzi 

già approvati dal Consiglio Comunale con delibera C.C. n. 6 del 22/01/2015;

2)  di  dare  mandato  al  sindaco  (o  suo  delegato)  di  votare  favorevolmente,  in  seno 

all’assemblea  dei  soci  di  “AM  s.r.l.  consortile”  di  prossima  imminente  celebrazione, 

chiamata a decidere sulla scissione in questione, tutto ciò che risultasse necessario e/o 
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opportuno al fine di approvare la scissione in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa  l’urgenza  di  rispettare  i  ristretti  tempi  previsti  per  l’approvazione  dell'operazione  in 

questione

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.  
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