
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 3 del 11/01/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 
30 DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M. IN ORDINE ALLA 
AGGREGAZIONE TRA AGAC S.P.A., AMPS S.P.A. E TESA 
PIACENZA S.P.A. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI.

 L'anno duemilacinque, addì undici del mese di  gennaio alle ore 17.30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 CAMPIOLI Giorgio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 
DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M. IN ORDINE ALLA 
AGGREGAZIONE TRA AGAC S.P.A., AMPS S.P.A. E TESA PIACENZA 
S.P.A. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso :
- che il Comune di Busseto partecipa con una quota pari al 0,00111084% del 

capitale sociale - unitamente agli altri  Comuni della Provincia di Parma - alla 
società AMPS S.p.A. (di seguito AMPS) attiva principalmente nei settori della 
gestione del servizio idrico integrato, del trattamento dei rifiuti, nonché nella 
distribuzione di gas metano e di energia elettrica e delle attività connesse ed 
accessorie  sul territorio della provincia di Parma;

- che è stato avviato un percorso di integrazione tra AGAC S.p.A. AMPS S.p.A. e 
TESA PIACENZA S.p.A., rispettivamente operanti per la gestione dei servizi 
pubblici  locali  nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;

- che il progetto di integrazione prevede – in adempimento di quanto disposto dall’
art. 113 c. 13 del DLgs 267/2000, dell’art. 35 c. 9  della  L. 448/2001 e delle 
disposizioni regionali - il preventivo scorporo  degli assets relativi alla gestione del 
Servizio Idrico Integrato mediante scissione parziale e proporzionale ai sensi degli 
artt. 2506 e segg. Codice Civile, la fusione per unione dei rami gestionali di AGAC 
S.p.A., AMPS S.p.A.  e TESA PIACENZA S.p.A. in una nuova Società, ex art. 
2501 e segg. del Codice Civile ed il successivo scorporo di Società Operative 
Territoriali;

- che il Comitato Guida del progetto di integrazione (costituito da rappresentanti dei 
Comuni soci e delle Società coinvolte nel progetto), unitamente al Gruppo di 
lavoro interaziendale all’uopo attivato, ha predisposto uno schema di 
Convenzione tra gli Enti pubblici soci di AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA 
PIACENZA S.p.A. per la regolazione  dell’intero progetto di integrazione 
societaria,  nel testo che qui di seguito si riporta:

“CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.  30  DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,  N.  

267

Tra i Comuni di:

REGGIO EMILIA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

PARMA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 



allega alla lettera ….);

PIACENZA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

ALBINEA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

BAGNOLO IN PIANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il……
…, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via……
……………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

BAISO,  rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

BIBBIANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

BORETTO rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

BRESCELLO rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

BUSANA rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CADELBOSCO di SOPRA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….
il………, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in 
Via…………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed 
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto 
n………, che si allega alla lettera ….);



CAMPAGNOLA EMILIA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);
CAMPEGINE, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CANOSSA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CARPINETI, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CASALGRANDE, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CASINA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CASTELLARANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CASTELNUOVO DI SOTTO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….
il………, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in 
Via…………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed 
esecuzione della delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto 
n………, che si allega alla lettera ….);

CASTELNOVO NE’ MONTI, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….
il………, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in 
Via…………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed 
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto 
n………, che si allega alla lettera ….);

CAVRIAGO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 



Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

COLLAGNA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CORREGGIO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

FABBRICO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

GATTATICO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

GUALTIERI, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

GUASTALLA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

LIGONCHIO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed  esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

LUZZARA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

MONTECCHIO EMILIA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…



………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

NOVELLARA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

POVIGLIO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

QUATTRO CASTELLA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

RAMISETO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

REGGIOLO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

RIO SALICETO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

ROLO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

RUBIERA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

SAN MARTINO IN RIO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 



della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

SAN POLO D’ENZA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il……
…, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via……
……………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

SANT’ILARIO D’ENZA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

SCANDIANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

TOANO, rappresentato dal Sig.  nato a………………….il………, Dirigente/Funzionario del Comune, 
per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………………., che interviene al presente 
atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio 
Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si allega alla lettera ….);

VETTO D’ ENZA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

VEZZANO SUL CROSTOLO, rappresentato dal Sig.  nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

VIANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

VILLA MINOZZO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

BUSSETO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);



COLLECCHIO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

COLORNO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

FELINO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

FONTEVIVO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

FORNOVO TARO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

LANGHIRANO rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

MEDESANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

MEZZANI, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

MONTECHIARUGOLO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);



NOCETO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

PALANZANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

POLESINE PARMENSE, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…
……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

ROCCABIANCA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

SALA BAGANZA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

SAN SECONDO PARMENSE, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………
….il………, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in 
Via…………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed 
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto 
n………, che si allega alla lettera ….);

SISSA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

SORAGNA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

SORBOLO rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

TIZZANO VAL PARMA, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il…



……, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…
………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione 
della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che 
si allega alla lettera ….);

TORRILE, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione  della 
delibera  adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

TRAVERSETOLO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

TRECASALI, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

ZIBELLO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO, rappresentato dal Sig…………………………….., 
nato a………………….il………, legale rappresentante, per la carica domiciliato presso la sede 
consortile in Via…………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Consorzio, in 
forza ed esecuzione della delibera adottata dall’Assemblea dei soci del Consorzio in data ……………
……….2004, con atto n………, che si allega alla lettera ….);

SAN GIORGIO PIACENTINO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………
….il………, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in 
Via…………………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed 
esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto 
n………, che si allega alla lettera ….);

LUGAGNANO, rappresentato dal Sig…………………………….., nato a………………….il………, 
Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via…………
………., che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della 
delibera adottata dal Consiglio Comunale in data …………………….2004, con atto n………, che si 
allega alla lettera ….);

di seguito congiuntamente definiti “ COMUNI” o “PARTI”

Premesso :

a) che i Comuni della provincia di Reggio Emilia sono soci di Agac S.p.A. ( di seguito Agac) - 
attiva principalmente nei settori  della gestione del servizio idrico integrato, del trattamento dei 
rifiuti, nonché della distribuzione di gas metano e delle attività connesse ed accessorie sul territorio 
della provincia di Reggio Emilia – con le partecipazioni di seguito riportate: 



COMUNI QUOTE
REGGIO EMILIA 53,81
ALBINEA 1,19
BAGNOLO IN PIANO 1,25
BAISO 0,42
BIBBIANO 1,20
BORETTO 0,62
BRESCELLO 0,69
BUSANA 0,10
CADELBOSCO SOPRA 1,25
CAMPAGNOLA EMILIA 0,78
CAMPEGINE 0,56
CANOSSA 0,52
CARPINETI 0,50
CASALGRANDE 2,31
CASINA 0,45
CASTELLARANO 1,26
CASTELNOVO SOTTO 1,17
CASTELNOVO NE' MONTI 1,00
CAVRIAGO 1,47
COLLAGNA 0,10
CORREGGIO 3,45
FABBRICO 0,96
GATTATICO 0,63
GUALTIERI 0,87
GUASTALLA 1,80
LIGONCHIO 0,10
LUZZARA 1,04
MONTECCHIO EMILIA 1,20
NOVELLARA 1,33
POVIGLIO 0,81
QUATTRO CASTELLA 1,68
RAMISETO 0,10
REGGIOLO 0,93
RIO SALICETO 0,78
ROLO 0,61
RUBIERA 1,32
SAN MARTINO IN RIO 1,02
SAN POLO D'ENZA 0,82
SANT'ILARIO D'ENZA 1,68
SCANDIANO 3,78
TOANO 0,24
VETTO 0,27
VEZZANO SUL CROSTOLO 0,70
VIANO 0,38
VILLA MINOZZO 0,12
AGAC 2,73
TOTALE 100,00

b) che i comuni della provincia di Parma sono soci di Amps S.p.A. (di seguito Amps) - attiva 
principalmente nei settori della gestione del servizio idrico integrato, della distribuzione e vendita di 
gas ed energia elettrica, dell’illuminazione pubblica, della gestione dei rifiuti, delle telecomunicazioni 



e delle attività connesse ed accessorie nel territorio della provincia di Parma - con le partecipazioni 
di seguito riportate:

enti partecipazioni
%

Parma           64,27089855
Busseto 0,00111084
Collecchio 0,00988650
Colorno 0,00370281
Felino 0,00395460
Fontevivo 0,00197730
Fornovo Taro 0,00197730
Langhirano 0,00790920
Medesano 0,00230685
Mezzani 0,00395460
Montechiarugolo 0,00593190
Noceto 1,03624595
Palanzano 0,00197730
Polesine Parmense 0,00222169
Roccabianca 0,00197730
Sala Baganza 0,00395460
San secondo Parmense 0,00197730
Sissa 0,00222169
Soragna 0,00370281
Sorbolo 0,01384480
Tizzano Val Parma 0,00197730
Torrile 0,00074056
Traversetolo 0,00370281
Trecasali 0,00222169
ZIBELLO 0,00222169
TOTALE 65,39259794

c) che gli Istituti Bancari: Credito Emiliano (percentuale di partecipazione 13,84296305 %); Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna (percentuale di partecipazione 6,92147967 %); Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza (percentuale di partecipazione 6,92147967 %); e MCC 
(percentuale di partecipazione 6,92147967 %) partecipano alla società Amps S.p.A. in forza di un 
contratto di mandato per la costituzione di un portage finanziario stipulato in data 24 settembre 
2003 tra Agac S.p.A. ( mandante) e Credito Emiliano (Mandatario), poi esteso agli altri suddetti 
Istituti Bancari, al fine di facilitare la realizzazione di un processo di aggregazione delle società 
Agac, Amps e Tesa per la costituzione di una Multiutility dell’Emilia Occidentale; 

d) che il Comune di Piacenza per il 57,998% ed il Comune di San Giorgio Piacentino per lo 0,002% 
partecipano unitamente al Consorzio Ambientale Pedemontano per il 2% e ad AGAC, che ne ha 
acquistato la partecipazione del 40%, alla società T.E.S.A. Piacenza S.p.A. (di seguito TESA), 
attiva principalmente nei settori della gestione del servizio idrico integrato e della gestione dei 
rifiuti nel territorio della provincia di Piacenza; che è in via di perfezionamento un’operazione di 
fusione per incorporazione di Lugagnano Servizi S.r.l. in T.E.S.A. Piacenza S.p.A., e un’
operazione di aumento di capitale di T.E.S.A. Piacenza S.p.A., attualmente deliberate nelle 
assemblee straordinarie delle società interessate tenutesi in data 15 novembre 2004, all’esito 
delle quali il capitale sociale di T.E.S.A. Piacenza S.p.A. sarà pari ad euro 51.215.227,00, 
suddiviso tra i soci come indicato nella seguente tabella:



SOCI partecipazioni
%

COMUNE DI PIACENZA 57,9808
AGAC S.p.A. 40,0000
CONsorzio ambientale pedemontano 1,9994
COMUNE DI SAN GIORGIO PIACentino 0,0020
comune di lugagnano 0,0178
TOTALE 100,00

  e) che il capitale sociale di AGAC è attualmente determinato in Euro 24.904.000 suddiviso in n. 
24.904.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna; che il capitale sociale di 
AMPS è attualmente determinato in Euro 27.006.523,00, suddiviso in n. 27.006.523 azioni 
ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna; che il capitale sociale di TESA è 
attualmente determinato in Euro 51.215.227,00 suddiviso in n. 51.215.227 azioni ordinarie 
del valore nominale di 1 Euro cadauna; 

f)  che in data 30 gennaio 2003 è stato sottoscritto dai Sindaci di Parma e di Reggio Emilia, da 
AGAC e da AMPS un Memorandum of Understanding (MoU) volto a definire le linee del 
progetto di creazione di una Multiutility dell’Emilia Romagna Occidentale e che, in data 28 
Febbraio 2003,  tale accordo veniva sottoscritto anche dal Sindaco di Piacenza;

g) che, a seguito di ciò, in data 5 marzo 2003, i Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza, in riferimento alla volontà espressa dalle amministrazioni da loro rappresentate di 
procedere alla elaborazione del “Progetto di creazione di una Multiutility dell’Emilia 
Occidentale” (provvisoriamente denominata NEWCO EMILIA, di seguito NewCo S.p.A.), 
hanno siglato una lettera di conferimento di mandato alle rispettive società AGAC, AMPS e 
TESA perché venissero definiti i lineamenti del progetto di integrazione delle tre società, da 
proporre all’approvazione dei competenti organi di tutti i soci delle società;

h)  che, successivamente, in data 2 agosto 2003, è intervenuto un nuovo accordo - siglato dal 
Presidente della Regione Emilia Romagna e dai Sindaci di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e 
Modena - con il quale si è stabilito di valutare la fattibilità di un’ulteriore aggregazione tra 
NewCo S.p.A. e META;

i)  che a seguito di ciò nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2003 i Consigli Comunali di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena hanno proceduto all’approvazione della “
Convenzione preliminare tra i comuni di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena in ordine 
all’avvio del processo di integrazione di AGAC S.p.A, AMPS S.p.A, TESA S.p.A, META S.p.A. 
per la gestione integrata dei servizi pubblici locali”;

j)  che nel corso del 2004, a seguito dell’approvazione della Convenzione preliminare, è stata 
svolta una intensa attività tecnica, coordinata dal Comitato Guida costituto dai 
rappresentanti dei Comuni e delle Società, e sviluppata da Gruppi di lavoro tematici con l’
ausilio degli Advisors nominati dalle PARTI;

k) che ad esito del lavoro svolto e del percorso di aggregazione indicato dalla Convenzione 
preliminare, anche in relazione alla maggiore omogeneità delle tre società non quotate è 
risultato opportuno procedere alla integrazione delle società  AGAC, AMPS e TESA, pur 
mantenendo  l’aggregazione   aperta  ad ulteriori successive adesioni;



l)   che i Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno sottoscritto in data 27 
ottobre 2004 un “Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa” 
che si allega al  presente atto sotto la lettera A;

m)  che nel corso degli ultimi mesi del 2003 è intervenuta la Riforma della disciplina dei servizi 
pubblici locali, che ha ridefinito il quadro giuridico di riferimento per le società di gestione 
specificatamente per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi, sia a regime che 
nel periodo transitorio;

       n) che in particolare nell’ambito della Riforma della disciplina sui servizi pubblici locali, gli artt. 
35, c. 9 L. 448/2001 e 113 D.Lgs 267/2000 - e successive modificazioni ed integrazioni - 
hanno disposto che gli Enti Locali che detengono la maggioranza del capitale sociale delle 
società per la gestione dei servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni per l’esercizio di tali servizi, provvedono ad effettuarne lo 
scorporo; ai sensi di quanto disposto dall’art. 113 c. 13 DLgs 267/2000, gli Enti Locali 
possono poi conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali 
a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile, costituendo apposite Società degli 
Assets;

o) che AGAC, AMPS e TESA, si trovano nelle condizioni descritte dalla normativa richiamata al 
precedente punto m), per cui sono tenute in ogni caso a darvi adempimento procedendo allo 
scorporo dei rispettivi assets secondo le previsioni di legge;

p) che inoltre la nuova disciplina sui servizi pubblici locali e le nuove discipline di settore - quali 
quelle del gas, servizio idrico integrato e rifiuti - incentivano le forme di aggregazione tra 
imprese di pubblici servizi, riconoscendo alle società integrate periodi incrementali delle 
durate degli affidamenti, in un’ottica di primario perseguimento del soddisfacimento dell’
interesse pubblico ed al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, creando maggiore efficienza, 
efficacia ed economicità gestionale;

q)  che l’evoluzione della disciplina sui servizi pubblici locali ha determinato  l’apertura del 
settore al mercato internazionale ed alle regole di concorrenziali, rendendo opportuna la 
creazione di soggetti gestionali fortemente consolidati e capaci di reggere la nuova spinta 
competitiva;

r)  che AGAC, AMPS e TESA per le caratteristiche di omogeneità e di contiguità territoriale, 
nonché per le disposizioni di legge sopra richiamate possono reciprocamente ottenere 
considerevoli vantaggi dal perfezionamento di un’operazione  di aggregazione, realizzando 
consistenti economie di scala e sinergie, consolidando nello stesso tempo la loro presenza sul 
territorio e beneficiando degli incrementi temporali degli affidamenti dei servizi in essere;

s)  che pertanto, anche ai sensi del nuovo sistema integrato della regolazione di riferimento, in 
ordine all’operazione di aggregazione delle Società di gestione dell’Emilia occidentale 
sussistono valutazioni di opportunità giuridica, unitamente a quelle relative alla opportunità 
economica, industriale e strategica, che determinano una proficua valorizzazione delle società 
gestionali coinvolte nel progetto, promuovendone lo sviluppo e collocando la nuova realtà tra 
le primarie società del settore a livello nazionale;

t)  che le Autorità d’Ambito di Reggio Emilia, Parma e Piacenza sono state  adeguatamente 
informate in ordine alla procedura di integrazione oggetto del presente atto, che hanno 
approvato per quanto di competenza, autorizzando la prosecuzione del rapporto concernente 
il servizio idrico integrato e la gestione rifiuti in capo alla Società derivante dall’integrazione 
di Agac, Amps e Tesa; 



u)   che le Autorità d’Ambito di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, per quanto attiene alle 
operazioni di scorporo delle reti, impianti e dotazioni connessi all’esercizio del servizio idrico 
integrato, stabiliscono il canone di concessione d’uso dei beni messi a disposizione del 
Gestore ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, c. 13,  D.Lgs. 267/2000;

v)   che nella seduta del 27 ottobre 2004 i Consigli di Amministrazione di Agac, Amps e Tesa 
hanno approvato i progetti di scissione relativi allo scorporo dei beni connessi alla gestione 
del servizio idrico integrato e la collegata relazione degli amministratori, ex artt. 2506 bis e 
seg. C.C., nonché il progetto di fusione per unione di Amps S.p.A., Agac S.p.A. e Tesa 
Piacenza S.p.A. in Società di  nuova costituzione e collegata relazione  degli amministratori, 
ex artt. 2501 e seg. C.C.;

w)  che in data 3 novembre 2004 si è proceduto da parte degli organi amministrativi di Agac, 
Amps e Tesa alla presentazione dell’istanza al Presidente del Tribunale di Parma per la 
nomina del Collegio degli esperti comuni ex art. 2501 sexies e che tale nomina è avvenuta 
nella stessa predetta data; il Collegio degli esperti ha provveduto al deposito presso le sedi 
delle società della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, che si allega al presente 
atto sotto la lettera G ;

       x) che pertanto al fine di conformare a principi unitari e a criteri di omogeneità  la 
organizzazione e la gestione di pubblici servizi locali nei rispettivi territori, le Parti  
ritengono opportuno definire i reciproci rapporti a mezzo della presente Convenzione ex art. 
30 DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

y) che lo schema della presente Convenzione è stato approvato dai competenti organi degli Enti 
Soci con le delibere di seguito riportate:

ENTI DELIB. 
N°

DEL

REGGIO EMILIA
ALBINEA
BAGNOLO IN PIANO
BAISO
BIBBIANO
BORETTO
BRESCELLO
BUSANA
CADELBOSCO SOPRA
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CANOSSA
CARPINETI
CASALGRANDE
CASINA
CASTELLARANO
CASTELNOVO SOTTO
CASTELNOVO NE' MONTI
CAVRIAGO
COLLAGNA
CORREGGIO
FABBRICO
GATTATICO



GUALTIERI
GUASTALLA
LIGONCHIO
LUZZARA
MONTECCHIO EMILIA
NOVELLARA
POVIGLIO
QUATTRO CASTELLA
RAMISETO
REGGIOLO
RIO SALICETO
ROLO
RUBIERA
SAN MARTINO IN RIO
SAN POLO D'ENZA
SANT'ILARIO D'ENZA
SCANDIANO
TOANO
VETTO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
VILLA MINOZZO
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Tutto quanto sopra premesso e richiamato, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,  
tra le PARTI -  come sopra individuate - si conviene e stipula  quanto segue:



Art. 1 - Premesse ed Allegati

1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono valido ausilio 
per interpretare la volontà delle parti.

2 - Gli Allegati che di seguito si riportano costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto:

A - Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa sottoscritto in 
data 27 ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, Reggio Emilia e Piacenza

B 1 - Progetto di scissione Agac e relazione dell’organo amministrativo 
B 2 - Progetto di scissione Amps e relazione dell’organo amministrativo 
B 3 - Progetto di scissione Tesa e relazione dell’organo amministrativo
C - Progetto di fusione e relazioni degli organi amministrativi delle tre Società
D - Patto Parasociale
E     - Piano Industriale
F     - Linee Guida  di Struttura Organizzativa
G     - Relazione del Collegio degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio

Art. 2 – Oggetto

Con il presente atto le PARTI convengono:

a) di disciplinare le modalità di attuazione della aggregazione tra AGAC, AMPS e TESA, delineando 
la riorganizzazione dei servizi già svolti attraverso l’articolazione societaria prevista nel presente 
atto;

b) di aggregare le proprie società di gestione di servizi pubblici locali, AGAC, AMPS e TESA, 
procedendo al  preventivo scorporo degli assets richiesto dall’art. 35, co. 9, L. 448/2001 e dall’
art. 113, co. 13,  D.Lgs 267/2000, alla successiva fusione per unione dei rami gestionali in 
Società di nuova costituzione (NewCo S.p.A.) ai sensi degli artt. 2501 e segg. C.C. ed allo 
scorporo delle Società Operative Territoriali (SOT RE, SOT PR e SOT PC) come descritto nel 
successivo art. 3; 

c) di informare il processo di fusione ai criteri esposti nell’Accordo Preliminare per il progetto di 
integrazione tra Agac -Amps – Tesa sottoscritto in data 27 ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, 
Reggio Emilia e Piacenza, allegato al presente atto sotto la lettera A;

d) di mantenere in maggioranza pubblica la proprietà della Società NewCo S.p.A.;  
e) di concordare che i processi di scissione dei rami patrimoniali relativi al servizio idrico integrato 

e la fusione dei rami gestionali di Agac, Amps e Tesa con successivo scorporo delle Società 
Operative Territoriali avvenga secondo quanto previsto ed indicato dai progetti di scissione e di 
fusione rispettivamente allegati al presente atto sotto le lettere B1 e B2  B3  e C; 

f) di realizzare congiuntamente per il tramite di NewCo S.p.A. gli obiettivi delineati nel Piano 
Industriale, di cui all’allegato E;

g) di dare mandato ai competenti organi delle Società di promuovere e definire tutte le procedure 
necessarie al perfezionamento del percorso di integrazione; 

h) di confermare la prosecuzione degli affidamenti dei servizi pubblici locali, attualmente in essere a 
favore di AGAC, AMPS e TESA, direttamente in capo alla Società NewCo S.p.A.,  risultante dal 
processo di integrazione;

i) di impegnarsi a promuovere l’approvazione degli atti di integrazione da parte di tutti i soci di 
AGAC, AMPS e TESA; 

j) di orientare la gestione dei servizi nei territori di propria competenza secondo i principi comuni e 
condivisi  riportati nell’ambito del presente atto e dei suoi allegati.



 3 – Approvazione del percorso di integrazione tra AGAC, AMPS e TESA

1. Le Parti, per quanto di loro competenza, concordano di procedere ed approvano l’ integrazione 
delle proprie società di gestione di pubblici servizi AGAC, AMPS e TESA, secondo il percorso e 
gli atti di seguito indicati:

a) scissione da AGAC, AMPS e TESA dei rispettivi rami assets ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 35  L. 448/2001 e 113 D.Lgs 267/2000, con costituzione di tre Società Assets 
detenute al 100% dagli Enti Locali soci dei territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;

b) successiva fusione per unione dei rami gestionali di AGAC, AMPS e TESA in un’unica 
società gestionale di nuova costituzione NewCo S.p.A., ex art. 2501 e segg. C.C.

c) successivo scorporo da NewCo S.p.A. delle Società Operative Territoriali (SOT di Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza) per la gestione dei servizi tecnici connessi ai servizi pubblici 
locali svolti nell’ambito territoriale delle singole province.

2. I Progetti di scissione dei rami assets con costituzione di tre società patrimoniali ed il Progetto 
di fusione per unione dei rami gestionali di Agac, Amps e Tesa in società di nuova costituzione 
NewCo S.p.A., nonché l’operazione di scorporo delle SOT avranno le caratteristiche  indicate  
nell’Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa sottoscritto in 
data 27 ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, Reggio Emilia e Piacenza e nelle Linee Guida di 
Struttura Organizzativa, di cui agli allegati A e F al presente atto. I Progetti di scissione e di 
fusione compiutamente redatti da parte degli amministratori delle società partecipanti al 
Progetto vengono approvati, per quanto di competenza, ed allegati al presente atto sotto le 
lettere B1 e B2  B3  e C.

3.  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2501 sexies C.C. il Collegio di esperti  nominato dal 
Presidente del Tribunale di Parma – sede legale di NewCo S.p.A. - su richiesta congiunta di 
AGAC, AMPS e TESA, ha redatto una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle 
azioni nell’ambito dell’operazione di fusione, di cui all’allegato G.

4.  Le Parti fin d’ora si impegnano a far sì che la Società risultante dalla integrazione  (NewCo 
S.p.A.) assuma tutti i diritti e gli obblighi delle società preesistenti.

5.   Gli organi competenti delle Società coinvolte nel processo di integrazione provvederanno a tutti 
gli adempimenti necessari a perfezionare, in tempi brevi, il relativo iter procedurale. Le Parti 
autorizzano i propri rappresentanti ad intervenire nelle sedi opportune per approvare ogni atto 
necessario a dare attuazione alla  integrazione; per quanto attiene alle nomine dei primi 
amministratori e sindaci delle Società degli Assets e di NewCo S.p.A., nonché alle deleghe in 
ordine ai rispettivi poteri, le Parti si impegnano a far si che gli organi competenti delle società  
vi provvedano conformemente a quanto previsto nel Patto Parasociale di cui all’allegato D al 
presente atto. A tal fine le Parti si impegnano inoltre a far sì che entro 10 Giorni Lavorativi 
dalla data di efficacia della fusione, si riunisca il Consiglio di Amministrazione della Società 
Post-fusione affinché nomini il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, l’Amministratore Delegato, nonché il Comitato Esecutivo come previsto nello 
statuto di NewCo S.p.A. ed attribuisca agli stessi le deleghe previste nel Patto Parasociale 
allegato alla presente Convenzione sub D.

6. Parimenti si autorizzano fin d’ora i competenti organi di AGAC, AMPS e TESA ad apportare 
agli schemi dei documenti predisposti ed allegati al presente atto tutte le aggiunte, soppressioni 
o modificazioni che si rendessero opportune o necessarie nel corso della procedura, in 
esecuzione di adempimenti di legge o per una migliore definizione del testo, purché in armonia 



con le indicazioni generali di cui al presente atto ed ai suoi allegati. 

Art. 4 – Statuti delle Società e Governance

1. NewCo S.p.A. e le Società degli Assets di Reggio Emilia, Parma e Piacenza saranno rette dagli 
schemi di statuto di cui ai Progetti di scissione e di fusione allegati al presente atto alle lettere 
B1 e B2  B3  e C facenti parte integrante del presente atto.

2. Le Parti ritengono opportuno concordare fin d’ora le regole di governance e di gestione del 
gruppo societario facente capo a NewCo S.p.A. secondo le disposizioni ed i criteri riportati nell’
ambito dell’Accordo Preliminare di cui all’Allegato A, del Patto Parasociale di cui all’allegato 
D, del Piano Industriale di cui all’allegato E e delle Linee Guida di Struttura Organizzativa di cui 
all’allegato F al presente atto.

Art. 5 – Assetto post-integrazione

1. Ad esito della integrazione i Comuni deterranno le proprie partecipazioni nelle Società degli 
assets, nonché nel gruppo societario costituito da NewCo S.p.A.,  dalle Società Operative 
Territoriali (SOT RE, SOT PR, SOT PC) e da tutte le società prima partecipate da Agac, Amps e 
Tesa, per le quali si procederà ad elaborare un progetto di riassetto complessivo.

2. Gli assetti organizzativi del gruppo sono quelli delineati nell’ambito dell’Accordo Preliminare di 
cui all’Allegato A, del Patto Parasociale di cui all’allegato D, del Piano Industriale di cui all’
allegato E e delle Linee Guida di Struttura Organizzativa di cui all’allegato F.

Art. 6 – Piano Industriale

1. Le Parti intendono congiuntamente realizzare, tramite NewCo S.p.A. e le Società facenti parte del 
Gruppo, gli obiettivi contenuti nel Piano industriale previsto nell’ambito del Progetto di fusione 
di cui all’Allegato E.

2. In particolare la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano Industriale,  da attuare in 
conformità alle disposizioni di legge ed alle direttive delle Autorità d’ambito territorialmente 
competenti, sarà improntata ai seguenti criteri:

• miglioramento degli standard qualitativi nell’erogazione dei servizi di pubblica utilità al cliente 
finale; 

• incremento della efficienza ed economicità gestionale;
• tutela delle risorse ambientali;
• adeguato sviluppo degli impianti e delle attrezzature destinate alla gestione dei servizi pubblici 

locali;
• mantenimento e miglioramento degli standard tecnico-economici ed ambientali di prestazione dei 

servizi erogati;
• omogeneità dei livelli di prestazione del servizio sul territorio;
• tutela della collettività, del radicamento territoriale e della rappresentanza istituzionale nell’

attività di erogazione dei servizi sui territori;
• valorizzazione delle risorse attualmente operanti nelle singole realtà nel rispetto dell’economicità 

della gestione.

Art. 7 – Rapporti tra i Comuni e NewCo S.p.A.

1. Le  Parti si danno atto che gli affidamenti dei servizi pubblici locali ad oggi in essere a favore di 
AGAC, AMPS e TESA vengono confermati in capo a NewCo S.p.A., secondo gli attuali termini e 



condizioni ed in conformità ai principi di legge.

2.  Vengono pertanto mantenuti in essere  e trasferiti in capo a NewCo S.p.A. gli atti di regolazione 
ed i contratti di servizio, che attualmente disciplinano la gestione dei pubblici servizi locali sui 
territori rispettivamente serviti.

3. Le Parti concordano di procedere ad una revisione ed omogeneizzazione dei vigenti contratti di 
servizio entro 1 anno dalla  conclusione della procedura di integrazione della società, sempre nel 
rispetto dei principi vigenti  ed in armonia con lo spirito della presente Convenzione.

Art. 8 – Rapporti tra le Società degli Assets e NewCo S.p.A.

I rapporti tra le Società degli ASSETS di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e NEWCO S.p.A. saranno 
regolati da un apposito contratto di regolazione della concessione d’uso mediante affitto del 
complesso organizzato dei beni costituiti da reti, impianti e dotazioni afferenti il servizio idrico 
integrato, oggetto di scissione. Tale contratto dovrà essere conforme alle previsioni normative ed alle 
disposizioni delle autorità d’ambito delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Art. 9 – Rapporti tra NewCo S.p.A. e le SOT - Società Operative Territoriali.

I rapporti tra NewCo S.p.A. e le SOT - Società Operative Territoriali sono descritti nelle Linee Guida 
di Struttura Organizzativa di cui all’Allegato F:  la relativa formalizzazione dei rapporti avverrà a 
valle della costituzione delle SOT secondo quanto previsto .

Art. 10 -  Personale

1. Il personale in servizio presso AGAC, AMPS e TESA a seguito del processo di integrazione delle 
società di cui al precedente articolo 3 verrà integralmente attribuito al Gruppo costituito dalla 
NewCo S.p.A. e dalle sue partecipate.

2.  Al personale di cui al comma 1 verrà garantita la conservazione del livello retributivo e 
funzionale.

3. La integrazione di AGAC, AMPS e TESA sarà preceduta dalla procedura di informazione e 
consultazione sindacale di cui all’art. 2112 del Codice Civile e all’art. 47 della Legge  n. 
428/1990.

Art. 11 – Comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le Parti si impegnano ad effettuare, prima del perfezionamento dei processi di fusione e di scissione 
di AGAC, AMPS e TESA, le necessarie comunicazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato previste dalla Legge 287/90 nei casi di concentrazione di società di capitali.

Art. 12 – Strategie di aggregazione 

Le Parti, in coerenza con quanto già indicato nell’Accordo Preliminare di cui all’Allegato A, 
valutano positivamente le strategie di aggregazione di NewCo S.p.A. e delle società del gruppo con 
ulteriori operatori del settore e l’adesione a NewCo S.p.A. di altri Enti Locali – principalmente con 
realtà contigue territorialmente – da perseguire con le finalità di consolidare la presenza delle società 
sul territorio e di favorirne la valorizzazione, sempre in un’ottica di miglioramento della qualità dei 
servizi erogati.

Art. 13 – Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è pari a quella di NewCo S.p.A., il cui Statuto è contenuto nel 



Progetto di fusione allegato al presente atto sotto la lettera C.

Art. 14 – Clausola Compromissoria 

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento 
obbligatorio del pubblico mini-stero) sorga tra le Parti di questa convenzione o tra le Parti e 
NewCo S.p.A., l’organo amministrativo e l’organo di liquida-zione o fra detti organi o i membri 
di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipen-denza 
dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente atto e che possa formare 
oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di tre arbitri che giudicano ritualmente e 
secondo diritto.

2.       Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

ALLEGATI:

A     - Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa sottoscritto in 
data 27 
ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, Reggio Emilia e Piacenza

B 1    -  Progetto di scissione Agac e relazione dell’organo amministrativo 
B 2    -  Progetto di scissione Amps e relazione dell’organo amministrativo 
B 3  -  Progetto di scissione Tesa e relazione dell’organo amministrativo
C -  Progetto di fusione e relazioni degli organi amministrativi delle tre Società
D -    Patto Parasociale
E       -     Piano Industriale
F      -      Linee Guida  di Struttura Organizzativa
G      -     Relazione del Collegio degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio”

Tenuto conto :
- che la finalità primaria dell’integrazione è quella di creare un soggetto operativo a 

controllo pubblico – pur aperto alla partecipazione del capitale privato – in grado 
di sviluppare con un piano socio ambientale politiche di sostenibilità a tutela dei 
rispettivi territori; di qualificare i  servizi rivolti ai cittadini nei vari settori operativi 
(energia, acqua, rifiuti solidi urbani) con modalità che tengano conto delle più 
avanzate innovazioni tecnologiche al fine di tutelare le risorse territoriali;

- che la presente scelta di integrazione tra le imprese di servizi pubblici locali di 
Parma,  Piacenza e Reggio Emilia è ispirata alla volontà delle amministrazioni 
locali di garantire la compatibilità ambientale delle scelte operative e di 
investimento realizzate dalle imprese di servizi pubblici, nel rispetto dei criteri e 
degli indirizzi previsti dai piani per la gestione dei rifiuti approvati dalle 
amministrazioni provinciali, ritenendo che il recupero e la salvaguardia ambientale 
dei territori trovi proprio in queste imprese il maggiore contributo;

- che nella Divisione Progettazione e Gestione Impianti, con il contributo del 
sistema universitario presente nelle tre province, saranno messe a punto 
tecnologie e modalità per il risparmio energetico e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e lo stesso sistema fornirà un supporto tecnico alle iniziative che 
gli Enti proprietari intenderanno intraprendere;

- che ad ogni esercizio, oltre al rendiconto economico sarà approntato anche il 
bilancio sociale di sostenibilità, strumento fondamentale per misurare l’efficacia 
degli interventi implementari e nel contempo strumento di supporto per la 
programmazione degli Enti proprietari sul territorio sui temi socio-ambientali;



- che la scelta politica rilevante del progetto rimane l’opzione di base per il 
mantenimento del carattere pubblico del nuovo soggetto, per garantire la piena 
competenza del livello politico nelle scelte di programmazione, di investimento, di 
politica ambientale e di sostenibilità territoriale e che per garantire ciò, risulta 
indispensabile mantenere e riconoscere  rilevanza e potere sovraordinario agli 
enti locali e agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, anche e 
soprattutto con specifico riferimento ai rifiuti, alle risorse idriche ed energetiche;

- che le Amministrazioni Comunali di Parma, Reggio Emilia e Piacenza saranno 
impegnate durante il proseguimento del processo di integrazione, nello sviluppo 
delle azioni di  loro competenza  atte a salvaguardare gli attuali livelli di 
occupazione ed a garantire che eventuali esigenze di mobilità del personale tra le 
aziende impegnate nel processo di aggregazione siano frutto di un processo di 
concertazione con le Organizzazioni Sindacali  rappresentative;

Visti :
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali),  la L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) , il 
Codice Civile e lo Statuto dell’Ente;

- lo Schema di Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000 sopra riportato e i relativi 
allegati, che, pur formando parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, non sono materialmente allegati, a causa della loro voluminosità, 
ma acquisiti agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale:
A - Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa 

sottoscritto in data 27 ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, Reggio Emilia e 
Piacenza

B 1 - Progetto di scissione Agac e relazione dell’organo amministrativo 
B 2 -  Progetto di scissione Amps e relazione dell’organo amministrativo 
B 3 -  Progetto di scissione Tesa e relazione dell’organo amministrativo
C -  Progetto di fusione e relazioni degli organi amministrativi delle tre Società
D -  Patto Parasociale
E  -   Piano Industriale
F  -  Linee Guida  di Struttura Organizzativa
G  -   Relazione del Collegio degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio;

Ritenuto :
- di approvare il percorso di aggregazione delle società multiservizi di Parma 

(AMPS S.p.A.), Reggio Emilia (AGAC S.p.A.) e Piacenza (TESA PIACENZA 
S.p.A.) per le motivazioni tutte richiamate nel presente atto;

- di approvare lo schema della Convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 
comprensivo di tutti gli Allegati:
A - Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa 

sottoscritto in data 27 ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, Reggio Emilia e 
Piacenza

B 1 - Progetto di scissione Agac e relazione dell’organo amministrativo 
B 2 -  Progetto di scissione Amps e relazione dell’organo amministrativo 
B 3 -  Progetto di scissione Tesa e relazione dell’organo amministrativo
C -  Progetto di fusione e relazioni degli organi amministrativi delle tre Società
D -  Patto Parasociale
E  -   Piano Industriale



F  -  Linee Guida  di Struttura Organizzativa
G  -   Relazione del Collegio degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio
che ne fanno parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il Sindaco – o suo delegato – ad intervenire nell’Assemblea 
Straordinaria di AMPS S.p.A., esercitando in quella sede tutte le prerogative di 
legge;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte del Geom. Migliorati Angelo, Responsabile dell’Area 4 - 

Territorio e Sviluppo Produttivo, in ordine alla regolarità tecnica;

Sentita la relazione del Sindaco che illustra l'argomento di cui all'oggetto , come da 
verbale di seduta;

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti al 
dibattito, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli N. 11 (Maggioranza -Assente il Consigliere Campioli), 
Contrari N. 4 (Opposizione: Ramponi,Michelazzi,Gotti,Concarini -Assente il 
Consigliere Cipelli), nessuno astenuto, espressi a norma di legge, in forma 
palese, per alzata di mano, da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti;

Con successiva votazione, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza, per 
l'immediata eseguibilità dell'atto, che ottiene il seguente esito:voti favorevoli N. 
11 (Maggioranza -Assente il Consigliere Campioli), Contrari N. 4 (Opposizione: 
Ramponi,Michelazzi,Gotti,Concarini -Assente il Consigliere Cipelli), nessuno 
astenuto,espressi a norma di legge, in forma palese, per alzata di mano, da n. 
15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il sopracitato 
schema di Convenzione ex art. 30 DLgs 18 agosto 2000, n. 267, unitamente agli 
Allegati:
A - Accordo Preliminare per il progetto di integrazione tra Agac -Amps – Tesa 

sottoscritto in data 27 ottobre 2004 dai Sindaci di Parma, Reggio Emilia e 
Piacenza

B 1 -  Progetto di scissione Agac e relazione dell’organo amministrativo 
B 2 -  Progetto di scissione Amps e relazione dell’organo amministrativo 
B 3 -  Progetto di scissione Tesa e relazione dell’organo amministrativo
C -  Progetto di fusione e relazioni degli organi amministrativi delle tre Società
D -  Patto Parasociale
E  -  Piano Industriale
F  -  Linee Guida  di Struttura Organizzativa
G  -  Relazione del Collegio degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio,



assunti agli atti del Comune in data 06.12.2004, prot. n. 15069, che, pur 
formando parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non sono 
materialmente allegati, a causa della loro voluminosità, ma acquisiti agli atti dell’
Ufficio Tecnico Comunale; 

2) di dare mandato alla Giunta Comunale, al Sindaco ed ai Dirigenti responsabili, 
per quanto di rispettiva competenza, ad adottare e compiere ogni atto necessario 
e conseguente per l’attuazione della presente deliberazione, con particolare 
riguardo a tutto quanto sopra richiamato, all’approvazione dei progetti di scissione 
e di fusione in sede di Assemblea Straordinaria della società, alla sottoscrizione 
della Convenzione sopra riportata e dell’allegato Patto Parasociale, con facoltà di 
apportare agli atti quelle modifiche non sostanziali che non alterino i loro 
contenuti;

3) di dare atto che sulla proposta della presente  deliberazione è stato acquisito il 
parere prescritto dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s.m.;

4) di dichiarare, stante il carattere urgente, con votazione separata, con l'esito 
sovrariportato, il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134.4 del 
D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 gennaio 2005 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 30/01/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


