
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21.09.2018. 

Oggi, il giorno ventuno del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 12.00, 

presso la sede legale in via Lungarno n. 123 a Terranuova Bracciolini (AR), 

previo rituale avviso si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei 

Soci di “Centro Servizi Ambiente S.p.A. in Liquidazione” per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. indirizzo dei Soci in merito alla fusione per incorporazione di CSA 

S.p.a. in CPS S.p.a.; 

2. varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea 

il Dott. Alessandro Manetti, Liquidatore della Società, e viene chiamata a 

fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, la Sig.ra Ilaria Bartolini, 

dipendente di CSA Impianti S.p.A., società che svolge attualmente attività 

di supporto logistico-amministrativo nei confronti di CSA in Liquidazione.  

Il Presidente: 

• constata e dà atto che sono presenti a questa Assemblea: il Comune di 

Terranuova Bracciolini (partecipazione del 20,11% del capitale sociale) 

in persona del Vice Sindaco Sig. Mauro Di Ponte, il Comune di 

Castiglion Fibocchi (partecipazione del 9,29% del capitale sociale) in 

persona del Delegato Sig. Mauro Di Ponte, il Socio privato STA S.p.A. 

(partecipazione del 47,97% del capitale sociale) in persona del Presidente 

Dott. Matteo Frosini, il Comune di San Giovanni Valdarno 

(partecipazione del 7,02% del capitale sociale) in persona del Sindaco 

Sig. Maurizio Viligiardi e dell’Assessore Sig.ra Annamaria Lamioni, il 

Comune di Montevarchi (partecipazione del 12,03%) in persona 

dell’Assessore Cristina Bucciarelli, il Comune di Loro Ciuffenna 



(partecipazione dello 0,55%) in persona del Vice Sindaco Sig.ra Meri 

Agata Margiacchi, il Comune di Cavriglia (partecipazione dello 0,01% 

del capitale sociale) in persona del delegato il Consigliere Simone 

Baldini, nonché il Presidente del Collegio Sindacale Mauro Rossinelli e 

il Sindaco effettivo Laura Venturi; 

• constata e dà atto che tutte le persone presenti si dichiarano informate 

sugli argomenti all’ordine del giorno e che nessuno si oppone alla loro 

trattazione; 

• constata che la presente Assemblea è stata validamente convocata a 

norma di legge e di Statuto in data 31.07.2018; 

• dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno essendo presente il 

96,98 % del capitale sociale. 

Relativamente al primo punto all’ordine del giorno, il Liquidatore, ricorda 

che questa Assemblea è stata convocata a distanza di un paio di mesi dalla 

precedente del 18.07.2018, per dare ai Soci il tempo necessario per valutare 

la proposta di fusione per incorporazione di CSA da parte di Centro 

Pluriservizi S.p.a., pertanto lascia la parola ai Soci. 

Si apre una discussione alla quale partecipano tutti i Soci.  

Prende la parola il Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno, Dott. 

Maurizio Viligiardi, che manifesta la propria contrarietà alla proposta fatta 

dal Liquidatore e sottolinea che se l’operazione andrà in porto chiederà la 

liquidazione dalle proprie azioni. 

Prende la parola l’Assessore Bucciarelli per informare che il Comune di 

Montevarchi, dopo attenta analisi, ritiene opportuno proporre di valutare 

l’ipotesi di non liquidare il Socio privato, ma di trasformare CSA in una 



società a responsabilità limitata, così da avere dei costi di funzionamento più 

contenuti, potendo quindi mantenere in essere la procedura di liquidazione 

aspettando che si realizzi la cessione dei beni immobili ancora di proprietà 

della Società.  

Prende la parola l’Assessore Lamioni del Comune di San Giovanni 

Valdarno, la quale propone ai Soci che il Comune di Montevarchi si riprenda 

il fabbricato e i terreni, dato che si trovano nel proprio territorio, in attesa 

della variazione di destinazione urbanistica. 

Si apre una discussione animata alla quale tutti partecipano. 

Prende la parola il Vice Sindaco di Terranuova Bracciolini Mauro Di Ponte, 

il quale si rivolge ai Soci per chiedere se è ancora loro intenzione voler 

chiudere velocemente la liquidazione, in quanto, dagli interventi effettuati 

finora, emerge un deciso cambiamento di direzione.  

Prende la parola il Liquidatore per far presente che, in caso di trasformazione 

da Spa a Srl, i costi diminuiranno solo in misura modesta; pertanto, con la 

trasformazione le problematiche esistenti verrebbero attenuate, ma non 

risolte.  

I membri del Collegio Sindacale confermano quanto affermato dal 

Liquidatore. 

Prende la parola il Presidente di STA, il quale ricorda che 4 anni fa il 

Comune di Montevarchi aveva informato che si sarebbe impegnato per 

apportare le necessarie variazioni urbanistiche alle aree in questione, ma, ad 

oggi, non ci sono stati cambiamenti. Pertanto, fino a quando questo non 

accadrà, non si risolverà niente e la situazione resterà sempre questa. Frosini 

invita i Soci a valutare con attenzione la proposta del Liquidatore, in quanto 

la stessa prevede che la Centro Pluriservizi diventi proprietaria degli 



immobili di Levanella, con la possibilità di utilizzarli come sede sociale, 

uffici, depositi automezzi, ecc.. 

Si apre una animata discussione, al termine della quale i Soci decidono 

all’unanimità di rivalutare la proposta del Liquidatore con le proprie 

Amministrazioni; pertanto, chiedono allo stesso di convocare una nuova 

Assemblea per la metà del prossimo mese di novembre. 

Il Liquidatore dichiara di essere a disposizione di tutti i Soci per eventuali 

approfondimenti necessari per meglio comprendere la propria proposta. 

Il Liquidatore dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 13.30. 

Il Presidente Alessandro Manetti  

Il Segretario Ilaria Bartolini 


