
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE 

                         copia 
 

N. 48 
    

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI META S.P.A. IN HERA S.P.A. – 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ OPERATIVA 
TERRITORIALE DI MODENA.PROVVEDIMENTI. 
 

 
L’anno 2005 (DUEMILACINQUE), il giorno 7 (sette) del mese di dicembre, alle ore 19.00 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Vignola. 
Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:   
 
 PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto  X  17 – Gentile Luigi X  

2 – Alperoli Roberto X  18 – Giliberti Giovanni X  

3 – Aratri Illias X  19 – Gorzanelli Ivano X  

4 – Atti Augusto X  20 – Guarro Antonio X  

5 – Baccolini Giuseppe X  21 – Lamandini Francesco  X  

6 – Bassi Andrea X  22 – Levoni Gabriele  X  

7 – Bergonzini Graziella X  23 – Linari Erio  X 

8 – Bertelli Andrea X  24 – Maleti Roberto  X 

9 – Cantergiani Luigi X  25– Meschiari Massimiliano X  

10 – Casolari Antonio 
 

X  26 – Munari Francesco   X 

11 – Cassanelli Fiorenzo X  27 – Paltrinieri Andrea  X 

12 – Delfino Andrea X  28 – Pancaldi Alessandro   X 

13 – Elmi Osvaldo  X  29 – Piccinini Maurizio X  

14 – Forghieri Luca  X 30 – Sirotti Fabio X  

15 – Fornari Catia X  31 - Vandelli Paolo  X 

16 – Gasparini Giancarlo X          

 
Il Presidente del Consiglio, Maurizio Piccinini, assume la Presidenza della presente adunanza 
e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta.  
Lo stesso Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Delfino, Sirotti, 
Gentile 
Assiste il Segretario dott. Pietro Giuseppe Venditti per la presente seduta  
La seduta è: 
(X) pubblica 
(  ) segreta  
(X) atto dichiarato immediatamente eseguibile 



OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI META S.P.A. IN HERA S.P.A. – 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ OPERATIVA 
TERRITORIALE DI MODENA.PROVVEDIMENTI. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
UDITA  la relazione del Presidente dell’Unione Adani; 
 
PREMESSO che l’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” è Ente locale costituito dai Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola allo 
specifico fine di assumere, nell’ambito della particolare disciplina enunciata dall’articolo 32 del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
la gestione in forma associata di funzioni e servizi prima di allora prestati in via autonoma da 
ciascuna Amministrazione che vi ha aderito; 
 
ATTESO che è compito dell’Unione, così come precisa l’articolo 3 del relativo Statuto, promuovere 
l’integrazione tra i Comuni che la compongono mediante la progressiva unificazione delle funzioni e 
dei servizi comunali, ancorandone l’azione amministrativa: 
- nel quadro di un processo altresì volto alla tendenziale armonizzazione degli atti normativi e 

generali; 
- a criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità; 

 
VISTO il citato Statuto dell’Unione “Terre di Castelli” con particolare riferimento agli art. 6, con 
riferimento al trasferimento all’Unione delle funzioni inerenti lo sviluppo economico, e 37, con 
riferimento alla possibilità di trasferire all’Unione la titolarità delle funzioni in materia di Servizi 
Pubblici locali nelle forme previste dalla legge; 
 
VISTO il proprio atto deliberativo n. 40 del 29.11.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, a 
mezzo del quale, tra l’altro, si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione disciplinante il 
conferimento della titolarità delle funzioni inerenti la gestione dei servizi pubblici locali di cui al titolo 
V del D.lgs 267/2000 all’Unione Terre di Castelli;  
 
VISTA  la detta Convenzione stipulata tra l’Unione Terre dei Castelli ed i Comuni aderenti alla stessa 
Unione, perfezionata in data 30.11.2005;  

DATO ATTO che in forza di quanto innanzi tutte le operazioni ed i diritti concernenti le azioni META 
spa/Hera spa già possedute dai detti cinque Comuni, hanno da essere ascritte all’Unione Terre di 
Castelli che giuridicamente subentra, di fatto e di diritto, nella titolarità delle stesse e quindi nella 
loro gestione; 
 
RILEVATO che con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione, 
tutte esecutive a norma di legge: 
Comune di Castelnuovo Rangone: n. 69 del 12.09.2005, 
Comune di Castelvetro di Modena: n. 57 del 15.09.2005, 
Comune di Savignano sul Panaro: n. 57 del 13.09.2005, 
Comune di Spilamberto: n. 71 del 12.09.2005; 
Comune di Vignola: n. 56 del 12.09.2005, 
le dette Amministrazioni comunali hanno approvato la fusione per incorporazione di META S.p.A. in 
HERA S.p.A. così come descritta nel Progetto di Fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice 
civile, sono stati condivisi i contenuti e le motivazioni riportati nella relazione del Consiglio di 
Amministrazione di META S.p.A. sul progetto di fusione e sono stati approvati il nuovo testo dello 
Statuto di HERA S.p.A. e il contratto di sindacato che dovrà essere stipulato fra i soci pubblici di 
HERA S.p.A.; 
 
- che in data 23.9.2005 le Assemblee straordinarie di META S.p.A. ed HERA S.p.A. hanno approvato 
il progetto di fusione per incorporazione di META S.p.A. in HERA S.p.A.; 
 



CONSIDERATO: 
 
- che nelle premesse delle menzionate deliberazioni di Consiglio comunale dei citati Comuni 
aderenti all’Unione, esponendo i contenuti del progetto di fusione, si indicava: “Per quanto attiene 
la gestione dei servizi pubblici locali, la fusione rispetta il modello operativo adottato da HERA, con 
riferimento al ruolo svolto dalla holding, dalle Società Operative Territoriali (c.d. SOT) ed alla 
struttura delle divisioni. In conformità alle previsioni del Patto di Sindacato […] la fusione per 
incorporazione di META in HERA darà pertanto vita alla settima Società Operativa Territoriale 
interamente controllata da HERA e deputata alla gestione in subaffidamento dei servizi pubblici 
locali di cui HERA sarà divenuta affidatario per effetto della fusione; più in particolare, verrà 
costituita, immediatamente dopo che la fusione avrà assunto efficacia sostanziale, la Società 
Operativa Territoriale di Modena, alla quale sarà delegata la gestione operativa delle attività sul 
territorio dove attualmente opera META, e il cui organo amministrativo, costituito da 13 membri, 
verrà interamente designato dal Consiglio di Amministrazione di HERA, previa consultazione con il 
Sindaco del Comune di Modena”;  
- che in data 24 novembre 2005 è stata costituita la Società Operativa Territoriale di Modena con la 
denominazione di Hera Modena S.r.l., inizialmente amministrata da un Amministratore Unico e per 
la quale dovranno essere nominati a breve gli organi sociali; 
- che l’art. 14 del “Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari”, il cui 
testo è allegato alle ricordate deliberazioni di Consiglio comunale dei citati Comuni aderenti 
all’Unione, prevede che “i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Territoriali 
saranno designati dal Consiglio di Amministrazione della HERA previa consultazione effettuata in 
forma scritta con i Sindaci dei Comuni Soci nel cui ambito territoriale le singole Società Territoriali 
operano i cui indirizzi saranno comunicati al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
all’Amministratore Delegato rispettivamente dal Comune di Bologna, per quanto riguarda la Società 
Territoriale che presiede il territorio di Bologna, dal Comune di Rimini, per quanto riguarda la 
Società Territoriale che presiede il territorio di Rimini, dal Comune di Imola, per quanto riguarda la 
Società Territoriale che presiede il territorio di Imola, dal Comune di Ravenna, per quanto riguarda 
la Società Territoriale che presiede il territorio di Ravenna e dal Comune di Cesena, per quanto 
riguarda la Società Territoriale che presiede il territorio di Forlì-Cesena, dal Comune di Ferrara per 
quanto riguarda la Società Territoriale che presiede il territorio di Ferrara e dal Comune di Modena 
per quanto riguarda la Società Territoriale che presiede il territorio di Modena”; 
 
TENUTO CONTO dei possibili sviluppi futuri volti a perseguire un allargamento dell’area territoriale 
modenese, i soci pubblici di META S.p.A. ritengono opportuno proporre (fermo restando quanto 
approvato con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale dei citati Comuni aderenti all’Unione, 
tutte esecutive a norma di legge: 
Comune di Castelnuovo Rangone: n. 70 del 12.09.2005, 
Comune di Castelvetro di Modena: n. 58 del 15.09.2005, 
Comune di Savignano sul Panaro: n. 58 del 13.09.2005, 
Comune di Spilamberto: n. 72 del 12.09.2005, 
Comune di Vignola: n. 57 del 12.09.2005, 
che il Consiglio di Amministrazione della Società Operativa Territoriale di Modena sia composto, 
anziché da un numero fisso di 13 membri, da un numero variabile di membri compreso fra 9 e 13; 

 
RITENUTO inoltre di proporre ad HERA S.p.A. che anche la designazione del Collegio Sindacale 
della Società Operativa Territoriale di Modena avvenga con le stesse modalità con cui avviene la 
designazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
DATO ATTO che in merito alla tematica oggetto di considerazione si è aperto dibattito al quale 
hanno dato, in particolare, il loro contributo i Consiglieri Bertelli, Baccolini, Aratri ed il Presidente 
dell’Unione Adani, anche in replica; il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 
58 del Regolamento del Consiglio, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, costituisce, 
anche se non allegato al presente atto, parte integrale e sostanziale dello stesso e tiene luogo del 
resoconto sino a quando non si provvederà alla sua trascrizione; 
 



VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore generale per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, non rilevando al momento parere contabile; 
 
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

ASSEGNATI  31  
PRESENTI        27 (Adani, Alperoli, Aratri, Atti, Baccolini, Bassi, Bergonzini, Bertelli, Cantergiani, 

Casolari, Cassanelli, Delfino, Elmi, Fornari, Gasparini, Gentile, Giliberti, Gorzanelli, 
Guarro, Lamandini, Levoni, Linari, Maleti, Meschiari, Paltrinieri, Piccinini e Sirotti) 

ASTENUTI     00  
VOTANTI 27  
FAVOREVOLI 21 (Adani, Alperoli, Atti, Baccolini, Bassi, Bergonzini, Cantergiani, Casolari, Delfino, 

Elmi, Fornari, Gasparini, Giliberti, Gorzanelli, Guarro, Lamandini, Maleti, Meschiari, 
Paltrinieri, Piccinini e Sirotti) 

CONTRARI 06 (Aratri, Bertelli, Cassanelli, Gentile, Levoni, Linari) 
 

DELIBERA  
 

per le ragioni ed i presupposti di cui alla premessa: 
 

- di proporre ad HERA S.p.A. che il Consiglio di Amministrazione della Società Operativa Territoriale 
di Modena (Hera Modena S.r.l.) sia composto da un numero minimo di 9 (nove) consiglieri ad un 
numero massimo di 13 (tredici) consiglieri, dando mandato al Presidente dell’Unione di definire il 
numero effettivo d’intesa con i Sindaci dei Comuni soci dell’ambito territoriale modenese; 
 
- di proporre ad HERA S.p.A. che anche la designazione del Collegio Sindacale della Società 
Operativa Territoriale di Modena avvenga con le stesse modalità con cui avviene la designazione del 
Consiglio di Amministrazione; 
 
- di dare atto che tutti i nominativi saranno comunicati al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di HERA S.p.A. e all’Amministratore Delegato di HERA S.p.A. da parte del Sindaco 
del Comune di Modena. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di porre in essere per tempo tutti gli adempimenti 
funzionali a dare compiuta concretizzazione alla testè adottata manifestazione di volontà, 
 

IL CONSIGLIO  DELL’UNIONE 
 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

ASSEGNATI  31  
PRESENTI        27 (Adani, Alperoli, Aratri, Atti, Baccolini, Bassi, Bergonzini, Bertelli, Cantergiani, 

Casolari, Cassanelli, Delfino, Elmi, Fornari, Gasparini, Gentile, Giliberti, Gorzanelli, 
Guarro, Lamandini, Levoni, Linari, Maleti, Meschiari, Paltrinieri, Piccinini e Sirotti) 

ASTENUTI     06 (Aratri, Bertelli, Cassanelli, Gentile, Levoni, Linari) 
VOTANTI 21  
FAVOREVOLI 21 (Adani, Alperoli, Atti, Baccolini, Bassi, Bergonzini, Cantergiani, Casolari, Delfino, 

Elmi, Fornari, Gasparini, Giliberti, Gorzanelli, Guarro, Lamandini, Maleti, Meschiari, 
Paltrinieri, Piccinini e Sirotti) 

CONTRARI 00  

DELIBERA  

altresì di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
D.Lgs. n.267 del 18/8/2000. 


