
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 27 a 32, della L. 244/2007;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 15/2/1974, esecutiva;

Premesso che:

- il Comune di Cattolica detiene n. 2.294 azioni di Aeradria S.p.A. con sede in Rimini, del valore 

nominale di E. 1, pari al 0,03% del capitale sociale;  

- con lettera del 21/10/2008, pervenuta al protocollo dell'ente il 30/10/2008, il Presidente della società 

Aeradria S.p.A. ha comunicato che l'assemblea dei soci dell'11 settembre c.a. ha deliberato l'aumento del capitale 

sociale fino ad un massimo di E. 14.120.000,00, e cioè di un massimo di E. 7.000.000,00 con emissione di nuove 

azioni a pagamento da offrirsi in opzione agli azionisti;

- che il diritto d'opzione dovrà essere esercitato, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo del 

giorno 31 gennaio 2009, mediante comunicazione e contestuale versamento del 25 % dell'ammontare del valore 

nominale delle nuove azioni sottoscritte;

Considerato che il bilancio di previsione 2008, non contempla spese d'investimento per l'acquisizione 

e/o l'incremento di partecipazioni in enti o società;

Ritenuto di rinunciare al diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni emesse in 

considerazione del basso coinvolgimento del Comune di Cattolica nell'assetto societario e dei risultati economici 

conseguiti dalla società stessa;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta al punto dell'o.d.g.;

Durante la discussione e prima della votazione esce la consigliera Raschi. Ora i consiglieri presenti e 

votanti sono n. 15.

 

Con voti favorevoli n. 09 (Maggioranza), voti contrari n. 04 (i consiglieri: Tonti di S.C., Bondi, 

Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), essendosi astenuti i consiglieri Cimino e Pagnini di 

F.I./P.d.L.;

                            D E L I B E R A

           

- di prendere atto della deliberazione di aumento del capitale sociale dalla Società Aeradria S.p.A. e 

della comunicazione di cui alla nota del 21/10/2008, agli atti depositata;

- di rinunciare, per i motivi meglio espressi in premessa,  all'esercizio del diritto di opzione per 

l'aumento del capitale sociale della soc. Aeradria S.p.A.;

- di individuare nel dirigente del settore finanze d.ssa Claudia M. Rufer il responsabile del 

procedimento.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità visto l'art. 134 - 4  

comma -  del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 09 (Maggioranza), voti contrari n. 04 (i consiglieri: Tonti di S.C., Bondi, 

Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), essendosi astenuti i consiglieri Cimino e Pagnini di 

F.I./P.d.L.;

D E L I B E R A

 

- di NON dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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