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OGGETTO: MOZIONE DI INDIRIZZO CON CARATTERE D'URGEN ZA: ELEZIONE DI 

CONSIGLIERE DI SOCIO PUBBLICO NEL CONSIGLIO DI AMMI NISTRAZIONE 
DI MARCHE MULTISERVIZI SPA 

 
 
 
Premesso che  

• il Comune di Urbino è socio in Marche Multiservizi S.p.A; 
• l'Art 15 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale di Marche Multiservizi 

prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 
membri, ivi compresi il presidente e l'amministratore delegato, di cui: 

           2 consigliere nominati dal Comune di Pesaro 
         1 consigliere nominato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
         1 consigliere nominato dal Comune di Urbino 
         1 consigliere nominato da tutti gli altri comuni soci 
         2 consiglieri nominati dal socio provato Hera Comm. Marche 

 
• con nota prot. N. 9702 del 3/07/2015, Marche Multiservizi S.p.A. comunica ai soci che, in 

attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nel mese di 
settembre 2015 convocherà un'assemblea straordinaria per deliberare in merito alle proposte 
di modifica dell'art. 15 (Consiglio di Amministrazione); 

 
Considerato che: 

• la sostituzione di un consigliere di un socio pubblico con un consigliere di un socio privato 
nel consiglio di amministrazione di una società partecipata che gestisce servizi di utilità 
pubblica a rilevanza economica è una scelta che si contrappone evidentemente a quanto 
espresso dalla volontà popolare con il referendum del 2011; 

• i comuni soci, ad esclusione di Pesaro e Urbino, che già nominano propri consiglieri nel 
Consiglio di Amministrazione, sono numerosi e rappresentati attualmente da un solo 
consigliere. 

 
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale di Urbino impegna il Sindaco o il suo 

delegato nell'assemblea dei soci di Marche Multiservizi S.p.A. 
 
1) A non deliberare la variazione statutaria dell’Art.15 
2) In alternativa,  ad esprimere in sede di assemblea dei soci, convocata per la designazione del 



 

nuovo Consigliere, la propria preferenza per un consigliere di nomina da parte di un socio pubblico, 
ovvero che tutti i Comuni soci, ad eccezione dei Comuni di Pesaro e Urbino, possano nominare due 
consiglieri nel Consiglio di Amministrazione. A tale scopo chiediamo l’inserimento di un 
emendamento come segue: 
 
 Si chiede di cambiare l'allegato alla proposta di delibera (statuto MMS) come segue: 
art. 15: 
ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile: 
Il comune di Pesaro ha il potere di nominare due consiglieri 
Il comune di Urbino ha il potere di nominare un consigliere 
I restanti comuni hanno il potere di nominare due consiglieri 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


