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====================================================================== 

OGGETTO: 

RAMA S.P.A. APPROVAZIONE NUOVI PATTI PARASOCIALI 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 

18:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza con l’assistenza del  Segretario Generale dott. Giuseppe Ascione 
procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario e sub-
commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, concernente lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la Dott.ssa Vincenza Filippi 
a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 
PREMESSO CHE : 
 
•  il Comune di Gavorrano (GR) è Socio della Società  R.A.M.A. S.p.A. con una quota pari a 
 0,9291 % del capitale sociale;  
•  tenuto conto che nella compagine sociale sono presenti sia soci pubblici che privati ; 
•  con  deliberazione  n.  57  del  07/08/2010  il  Consiglio  Comunale  ha espresso  l’indirizzo  
favorevole per  il processo di  aggregazione delle aziende  di  trasporto    ATM  Spa,  LFI  Spa,  
Rama  Spa  e  Train  Spa finalizzato  alla  creazione  di  un  soggetto  unitario  di  gestione  dei 
servizi di trasporto pubblico locale e servizi connessi alla mobilità;  
•  è  stato portato  a  termine  il  suddetto processo di  aggregazione delle aziende di Trasporto 
Pubblico Locale  operanti nell’area meridionale della Regione Toscana,  attraverso  la  
costituzione della Tiemme  Spa, soggetto  unitario  di  gestione  dei  servizi  di  trasporto,  in  
grado  di assumere  un  ruolo  di  primo  piano  nel  settore  e  di  rilievo  nel panorama regionale 
e nazionale;  
•  in  tale  contesto,  i nuovi obiettivi di Rama Spa  saranno direttamente volti  ad un più vasto  
sviluppo,  tale da  consentire un  aumento della capacità competitiva nel  settore del Trasporto 
Pubblico  locale, anche per  effetto  di  operazioni  di  integrazione  economica  con  altre  realtà 
produttive e di servizi presenti nel territorio;  
  
CONSIDERATO ANCORA CHE :  
 
•  nella  deliberazione  n.  57  del  07.08.2010  il  Consiglio  Comunale prendeva atto che  le 
aziende di  trasporto  interessate dal processo di aggregazione  si  impegnavano  a  predisporre  
dei  patti  parasociali  al fine di definire il sistema di governance ed assicurare al tempo stesso 
eficacia  e  fluidità  del  sistema  decisionale,  tutela  dei  soci  della NewCo e dei soci delle 
società madri con particolare riferimento alle decisioni chiave, come salvaguardia delle 
specificità locali dei singoli bacini di servizio e regole e norme per la nomina del Presidente, del   
Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale,  basate  sui principi della rotazione, 
della collegialità e della rappresentatività di tutte le quattro aziende;  
•  alla luce di quanto premesso, i soci di parte pubblica ed i soci di parte privata  intendono  
concordare  le  regole  di  governance  della  società mediante l’approvazione dei patti parasociali 
(Allegato 1) 
 
RITENUTO CHE :  
 



  a  tali  indicati  fini  la Società Rama Spa, con nota del 19.10.2010 (Ns. Prot. n. 11519) e nota 
del 10.02.2011  (Ns prot. N. 1602) ha trasmesso  il  testo dei patti  parasociali  in  ragione delle 
premesse  poste  e  degli  specifici  impegni  già  assunti  occorre dare  approvazione  alle  
pattuizioni  trasmesse,  allegate  al presente atto a  formarne parte  integrante e sostanziale  (All. 
n. 1);   
  
VISTO lo Statuto Comunale;  
  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
  
VISTA  E RICHIAMATA    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del  07.08.2010  
relativa  al  processo  di  aggregazione finalizzato  alla  creazione  di  un  soggetto  unitario  di  
gestione del  Trasporto  Pubblico  Locale  tra  le  Società ATM  Spa, Rama Spa, Lfi Spa, Train 
Spa  
  

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta; 
 
con i poteri del Consiglio Comunale 
 

  
DELIBERA 

  
1.  di  ritenere  le  premesse  e  gli  allegati  parte  integrante  e sostanziale della presente 
Deliberazione;  
2.  di  approvare,  conseguentemente,  lo schema  di  patti  parasociali,  allegato  (  n.1)  alla  
presente  deliberazione  per formarne parte  integrante  e  sostanziale,  trasmesso dalla Rama 
S.p.A. nota del 10.02.2011 (Ns prot. N. 1659);  
3.  di  autorizzare  il  Commissario Straordinario,  o  soggetto  da  questo  delegato,  alla formale  
sottoscrizione  dei  patti  parasociali  odiernamente approvati  secondo  le modalità  che  saranno  
concordate  con gli altri soci e con la Società;   
4.  di ritenere immediatamente esecutiva la presente Deliberazione al  fine di procedere 
all’imminente rinnovo delle cariche sociali in base ai criteri indicati nei suddetti patti parasociali. 







 
 
 



 





 
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 
Proposta N° 2011/35 

 
 

Oggetto: RAMA S.P.A. APPROVAZIONE NUOVI PATTI PARASOCIALI 
 
 
 
SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 21/03/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to TOPI ALESSANDRA 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 21/03/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 22/03/2011 Reg. n. 0097/11 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __F.to__V.ROSTI_____________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


