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-omessi allegati-
LORO SEDI

Egr.Sindaci,
                                     
        facendo seguito alla precedente nota del sottoscritto del 19/10/2016 con la presente si invia tutta la  
documentazione ufficiale relativa al processo di fusione. I relativi cda hanno, infatti, approvato il progetto in 
data  27/10/2016.  In  data  16/11/2016  il  Consiglio  Comunale,  con  delibera  n.203/2016,  ha  confermato  le 
modalità  della  fusione  per  incorporazione  sciogliendo  la  riserva  in  materia  sulla  base  del  parere  del 
Prof.Perfetti dello Studio BonelliErede di Milano. 

In data 11/11/2016 il perito del Tribunale di Pesaro, Dott. Alessandro Comandini, ha fornito la perizia di 
stima del “rapporto di cambio” nonché la congruità dello stesso.

Conformemente  alle  richieste  avanzate  da  alcuni  Sindaci  nel  corso  della  riunione  del  9/11/2016,  si  è 
provveduto anche a redigere la bozza di “patto parasociale” sulla base delle disposizioni statutarie in fase di 
approvazione.

Analogamente si è recepito la necessità di precisare il punto C.2 del “patto parasociale” definendo, come 
ovvio, il vincolo di solidarietà con il Comune di Fano in seno alle ATA per la tutela degli affidamenti in capo  
ad ASET spa. 

Si auspica che tutti i comuni soci colgano l'opportunità di rinsaldare il comune vincolo di gestione dei SPL-
SIEG disponendo la relativa e necessaria approvazione della deliberazione consiliare, possibilmente entro il  
7/12/2016, per poter validamente partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci prevista, indicativamente,  
per il giorno 21/12/2016.

Per semplificazione ed omogeneità documentale si ritiene opportuno che la delibera di approvazione del 
processo  di  fusione  che  si  invia  in  bozza,  come  richiesto,  contenga  anche  l'approvazione  del  “patto 
parasociale” che costituisce, in ogni caso, un'obbligazione connessa allo statuto ma autonoma, anche rispetto 
al processo di fusione.

La  decorrenza  giuridica  della  fusione  opererà  dal  primo giorno  del  mese  successivo  alla  scadenza  del 
termine di 60 gg di deposito e pertanto indicativamente dal 1/03/2017 con retrodatazione degli effetti fiscali  
al 1/01/2017.
Ringraziando per la  collaborazione porgo distinti saluti.
                                                                                                                             IL SINDACO
                                                                                                                            Massimo SERI
                                                                                                                          f.to digitalmente


