
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19 aprile 2004, esecutiva a termini di legge, 

è stata approvata la partecipazione ad una S.p.A. a maggioranza pubblica per la realizzazione e gestione nel 

territorio del Comune di Lugo di un Centro di Produzione Pasti e di una mensa interaziendale ed è stato 

approvato il relativo Statuto;

- che la Società è stata costituita con atto del Notaio Dott. Renato Giganti in data 9 settembre 1998, Rep. 

n. 28160 -  Raccolta n. 5592, ed è composta da: Comune di Lugo, Comune di Bagnacavallo, Comune di 

Fusignano, Comune di S. Agata sul Santerno, Azienda U.S.L. di Ravenna e CAMST S.c.a.r.l.;

- che l'Amministratore Unico della Società ha elaborato una proposta di un nuovo Statuto della Società 

per:

1) recepire la riforma organica del diritto societario approvata con 

   D. Lgs. 17/1/2003 n. 6 modificato con D. Lgs. 6/2/2004 n. 37;

2) ampliare l'oggetto sociale prevedendo la possibilità di realizzare 

   e gestire centri di produzione pasti e mense interaziendali, non 

   solo nel Comune di Lugo, ma anche nell'intero territorio 

   romagnolo, in quanto successivamente alla costituzione hanno 

   acquisito la qualifica di soci anche i Comuni di Russi, Casola 

   Valsenio, Conselice, Cattolica, San Giovanni in Marignano e Misano 

   Adriatico;

Visto il testo del nuovo Statuto della Società;

Ritenuto di approvare il nuovo Statuto della Soc. "Lugo Catering S.p.A." e di autorizzare il Sindaco o 

chi lo sostituisce per legge o per delega, ad approvarlo nell'Assemblea della Società, autorizzandolo altresì ad 

approvare eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea;

Visto il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. 17/1/2003 n.6;

Visto il D. Lgs. 6/2/2004 n. 37;

Preso atto del dibattito, come riportato nel relativo verbale;

Con voti favorevoli 13, nessun contrario, espressi in forma 

palese dai 13 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Bondi, Ercoles e Antonioli della coalizione 

Arcobaleno, Carli di A.N. e Tonti del P.R.C., 

                            D E L I B E R A

- di approvare il nuovo Statuto della Società "Lugo Catering S.p.A." nel testo che si allega al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad approvare nell'Assemblea della 



Società "Lugo Catering S.p.A." il nuovo Statuto, autorizzandolo altresì ad approvare eventuali modifiche di 

dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del 

T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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