
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 27 dicembre 2001  con la quale il Comune di 

Cattolica ha acquistato le quote di proprietà di "Cattolica 2000 S.r.l." per la partecipazione al capitale sociale di 

"Cattolica piscine S.r.l.";

      Vista la proposta del nuovo Statuto della Società "Cattolica piscine S.r.l." da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione della stessa, in considerazione alle modifiche, resesi necessarie e opportune, per adeguarlo  al 

nuovo diritto societario (D.Lgs. 6/2003);

     Ritenuto di approvare il nuovo Statuto della Società "Cattolica piscine S.r.l." e 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. 17/01/2003 n. 6;

Visto il D.Lgs. 06/02/2004 n 37;

Preso atto della relazione dell'assessore Gabellini e del dibattito che ne è seguito, che per l'attinenza con 

il precedente punto n. 7 all'o.d.g. si sono svolti in forma unificata, ed in particolare dell'emendamento del cons. 

Monica Perlini sullo stralcio dell'art. 8 e del relativo voto favorevole espresso da 14 consiglieri, contrari Ruggeri 

(M.P.C.) e Carli (A.N.) e con l'astensione dei consiglieri Tonti di R.C., Bondi ed Ercoles della coalizione 

Arcobaleno;

  

Con voti favorevoli 13, contrario il cons. Carli di A.N., espressi in forma palese dai 14 consiglieri 

votanti, essendosi astenuti i consiglieri Tonti di R.C., Bondi ed Ercoles della coalizione Arcobaleno e Pagnini e 

Cimino di F.I., 

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo Statuto della Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di 

"Cattolica piscine S.r.l.", nel testo, emendato con l'abrogazione dell'art. 8,  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 "Cattolica piscine S.r.l." 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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