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COSTIITT'ZIONE DI SOCTEXTÀ,I EER AZIOIrI

REPITBBI,ICA ITAI'IjASIA

(25 lusLlo 20021

L,an1o dllerniLadue Ll giorao venÈlclnque del- mese d.í luglío,

in Latina, Via costa n.1; preEEio la SaLa del GrqtpJ-

consj-l-iarL rilella ProvLnc{a di LaÈLua,

ananEl- a me dotst.Ctaudio MaclarleLLo' Notaio in Latl-na,

iscritto al Collegio NoÈarile d.l lraÈina, Eetuza l'assl-stelrza

dEi Eestirnoni per espregsa e soncorde rl-nr:nzia delle parti,

aventsí i requlslÈi dl lesse come mL confemar.o, e qon lL nuio

conEenso,

si so:to costituití I sígnori:

- BESSoN RAMINDO LIIIG], lagegmere, natso a Cagllarl j-l- 13

ottobre 1945, don:lciliato per La carica presso Ia di segruiÈo

citaEa sede sociale, lJ- quale interviene aI presente at,to non

in proprio ma nelLa sua qualità cti Presidente del ConsígJ.io

di Arurinistrazl-one deLl-a società "IDROITATIM S.R.Ir, o, con

sede in Latina, Viale xvIrl Diceurbre n.33, capltale sociaLe

euro 650.000,00, versaEo per euro 195.000,00, codice fiscaLe

e numero di íscrizione ne1 Registro deLle lrqrrese dí taÈj.:na

02094800592, R.E.A. n.L45.045, a1 presente atEo autorizzaEo
-'-
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aprile 2OQ2 ed Ín data odlernai

- AI\TELLI GIUSEPPE, Dlrettore r{{ Museo, nato a l4aenza i1 27

naggio 1948, non ín proprio ma nella sua qualiÈà d'i Siudaco

pro-tenpore e legale ral4tregentEnte deL Coule éf Maelza' coa

sede in Maenza, Plazza [,eoae XIII, dovE dornlcllla per la

carica, c$dlce fiscalè 00249010596, al Presente atto

autorizzaÈo in vlrtù ùi deLLbera dlel ConsigLfo comrnale n.43

in daea 28 agosto L997, esecutlva ai sensi dj- legge;

- SIDDERiI GIA$ICARLO, lmpíegato, nato a Sezze t]- 7 gennaio

1951, non ín proprJ-o ma ne1la sua quallta dl. 9lndaco pro-

gempore e l-egaLe ragpresentante del- Culre dJ. 9ezze, corr sede

in Sezze, eediee fiscaLe 00130430598, eon sede j:r Sezze, Vía

Di"az o.1, dove domicilia per 
-r. "*i1., al preeente aÈto

autorízzato in virtr] &i delibera del Consigl-io cormrnal-e n.55

in data 11 setstembre 199?, esecutl-\ta ai sensl- di legge;

- !4ARZOLMTFORIO, i-upiegatro, nato a Nettu'uo iL lT setteubre

L954, non in proprio ma nella sua qualiÈA di 9furdaco pro-

teupore e legale 'rappresentaDÈe de1 Cqrue d:l !ùeÈÈuaor corr

eede in Nettuno, Via tvlatteotti- n.37, dove domicllia per la

carica, codice fl-scale 029LO820584, al presente acto

autorizzaEo in virtù
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;;J;di;;Ió ;.i6 a;i "i;" ó;iàú; 1998, eEecutiva ai Eensi di

legge;

- easBARR@{E GINo cEsARE, insegrnaltÈe, nEto a Sormino 11 10

Ír'rzo L947, non in proprío ma nel1a sua gual.J-ta di Sladaco

pro-teupore e legrale rappreaentsaúÈe de1 c@rl€ dlt 9on:ho,

con sede Ln Sonníno, Píazza earibaldl, dove clouicll-1a per 1a

carlca, "lbi"r 
tLecatÀ 80004450591, al preEeute atto

autorizzato in virtù èi delibera de} Consiglio cou:naLe a.L2L

in data 11 agoEto L997, esecutí'va aj- EenEi dl legge;

- MEDDI f.UIcI, llbero professioniEta, nato ad Aprilia íL 26

eettsernbre L946, non in proprio na se11a sua qua].ttà di

gindaco pro-twpore e legale rapPreserttalÈe dlel €me Ai

AprLlia, con sede in aprilía, Ptazza Rma a-1, dove dsnicilia

per la carica, codice fLscale a,oOOfasoísz' al preselrte atto

autorizzaÈo in virtù dl deLibera del ConsLglio cunrnale r'-2

in dstsa 16 febbralo 1998, esecutf'va aL Eosí dl legge;

- PAIi{PE{A CARLO, Srensionato, nato a Spigao Satu::nía í1 10

marzo 1936, non in proprlo ma nel1a sua qualLta cÉ Síndaco

pro-Eempore e legale rappresetrtante del Ccqrae dt gptmo

SeÈrr::a,:La, con eede irni ía Píazza Dante n.6, dowe domiciLia

per la carica, codice fiscale 81003150596, al presente atEo

a'uEortzzal-:o Ín vl-rcù clí delibera del Consiglio comlrllale n.31
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- "fi-d;U ,8-iùófl" -ittt; èÉèóutiiia il-idii'at' l"sge;

- DE AI\IGEEIS CÀ$IDIDO, dirigeoÈe d'azieuda, nato ad Aszio iL

Zt seÈteúobre t951, non l-n proprio ma nella sua gualltà di

Siadaco pro?telrlltore e legale rappreseotante del C@rEe alL

Àazlo, coa sede ivL in PLazza Cesare Battistl n.25, dove

domicil-ía Ber la caríca, codice fLseaLe 82005010580, al-

l'a
presertE atto autorLzzato 1n rnirÈù dlí dellberazioae d.e1

Coumissario straordinario o.42 del 20 febbra'io L997, e

eueeees:lva del-iberazlone deL med,egfunO Coml-Bsario n.L22 de1

16 gíugmo 1998, entradbe esecutive al sensi di leggie;

- LEOIARDI IJUCIAÀÍo, d:LrígenÈe, nato a Císterna dí f,aÈitra iI

12 dicesibre 1940, doniciliato presso Ia sede del- comrne, tlon

in proprio Ina nel_la sua gualità. di DLrígenEe del settore

Af farl Generar-i e regale r.nnr.""oJ*ta. del co,'.e dlt

C:lgÈegaa all. LatLoa., coll sede in CiEterna èi Latiaa, P|azza L9

macEzo snc, dove domícíIia Ber 1a carl-ca, codlce fLscale

80003790591, rmuuito degli occorrentL poteri ín virtù di legge

e per delega rilascíata da1 Slndaco Mauro Cartsuran in data 25

Luglio 2002, al presetxte atto aulorlzzatso con dell-bera d.e1

Consiglío comunale n.4 del- LZ febbraio 1998, esecuti'ya ai

sensi di legge;

- FERRANTINI TIZIAI\TA, a\wocato, nata a Latina il 16 gernaio
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;;;;, à;J;rir;; ;;;;; f; ;#-;;*'-a1;; nón'"ln i;ói-;ró"-na

nella Eua quaLita di Dirigente area dtt etaff e Affari

GeneralLelegalerappreselxtantsede1C@raedL@r:L'consed'e

in Cori, Vla del].a Liberta rr'1' dove dornicllla Ber la carica'

codice fisca].e 001061?0590, rn:.aito cleg].i occorrelrÈ1. poterí ln

virtù cli legge e per delega clel Sindaco rilasclata in data 25

luglto 200[ Brot .r,'602L aI preseaEe ateo autorizzatso ln rrlrtù

dl delibera de1 conelgllo comtrnaLe n'?5 del 10 lugIlo t997 '

eeecutíva al Eeasi Ói legge;

- TORSIJJA A$flIONlO, j-qliegato' nato a eluliano ét Roura (FR) il

L7 1ug1Ío Lg46, non in Broprio ina uelLa Eua suatità di

Sind.aco pro-Eempore e legale rapPreEen'tante del C@l€ 
'É

elrrl|.areo é:L Boa, con gede lvi l.n Borgo v.Enao.rele n.22, dove

donicil-ia per la carica' co$lce fi""ttf" 00198?20609' aI

presenteattoautoxlzzaEoinvirtùdl.dellberaóe].Consiglio

corm:nale n.30 deLl'11 lugllo LggT' esecuEiva ai sengl dli

legge;

- GTTGLIETTA GER34[I , pensionato' trato a Lenola i]' 9 rnaggio

tg[L, non in proprio ma nella sua gualità dli sindaco Bro-

cem[tore e legale rappresenÈanÈe de1 Cone d':1 Éoo1a' cotl

sede in Lenola, Via Municíplo n'LO' 'dove doraiciU'a per 1a

carica, coéicq fiscale 81003310596'.. . aI lresent3
, . . i,..
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;;;ri;;;; l;'r;iù- di- déilú;a" Aèi- èònsisllo cogrunar-e n.30

deLl'8 agostso 1997, eeecutiva ai selrsi d{ J'egge;

- CIORRA CESARE, funzionarío, uato a Cassino iI tA ottobre

Lg66, resldeate a CasÈeLforte ln Vla Carducci n'34' non in

proprioBanellasrrErqua].itadÉDl.rigoteresponsabl-Ie

dell,Area Asun-inistrativa-VigLLanza e legale rappresent'ante

t'?

del c6ugo df CagtelforÉe, con sede in Castelforte, Piazza

Muníqipio, dove domicilj-a Per 1a carLca' codíce f,iscale

81003810595, a1 Presente atto aut,orizzaEo l.!1 vlrgù d,l legge e

di delega c[a parte clel Sindlaco GíanpLero Forte rilaEciatsa 1n

drr1a 24 lugLlo 2002, proc.n.07'470, a segrritso di clellbera del-

conEiglio comr:nale a.11"1 in daÈa 1? noveurbre 199?, esestrtlva

al- Eensi di legge; 
t

_ GR.AZIAIIO Éaolo, jlpiegaLo, aato a Miaturno 11 10 rnaggío

1948, non in proprJ-o ma neLla sua gualita d1 SJ'udaco pro-

tenpore e legale rapBresentalxte del couqe dLltlLaÈuao, coll

sedeiviinVíaPrincipedÉPienonEeD.l,l'tlnturno,dove

donícilia per la carica, codÍce fl-scale 81003430592' al

presenteagloauto:rízzaluoinvirtùd1cle].ilceradelConsiglío

comunale n.69 de1 29 luglio LggT' esecuÈiva at sensi dl

Legge;

- FtuZZÍ BIAGIO PIETRO, consulentse, naÈo a Monge Sall Blagio iL
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14 febbralo Lgsg, non iu proprío ma neLla Éua euaLítsà di

Sindaco pro-Eeq)ore e l-egale rapBreseotanle del CdtrD€ 
'tL

lloate Sa.s Bl.agio, con sede i\ri ln Vía Roma n'1' dove

dlmícília per 1a carica, codlce físcale 81003590593' al

presellt,e atto auEorlzzalo iu virtù dll dellbera del consLgllo

comunaLe n.48 de1 L4 I'ugLio LggT ' esesutlva aÍ Eensi ói

li

IegEe;

- CASSONI DlfARIo, j:npLegato' naco a No:ma í1' giorno 11 roarzo

Lg52, non Ln proprio na nel1a sua qualiÉ Gli Si'ndaco Bro-

t@Itoreelegalerappresent'anted€lCo!trllned:LNona'consede

ivi ít IiLazza I Massio n'13' dove domicLlla per la carica'

codice fiscale OOL2524OS}8, a1 presenÈe atto autor:LzzaEo 1u

virtù dli deLLbera del consiglio couunale a'10 l-n data 2L

febbraio 1998, eEecuÈiva aí sensl dí legge;

- RENZI MARIo, architetEo' nato a Priverno l-I 26 febbraio

195L, non in proprio us nella sua qualJ-tà dt Síndaco pro-

tseslpore e legale rappregetrtante de1 c@lEe df PrLveno' coEl

sede iví in Priveruo , Píazza Gíovamj' lo(III' dove domlcilÍa

Ber Ia carica, coilice fiscale 80005330594, aI presente atEo

autorlzzatoinrrirtùdídeliberadelConsigliocounrna]-en.49

in datsa 30 setreribte !997, esecutlva ai sensi di legge;

- SOLIJI FnANco, peneionaÈo, nato a Prosseùi t1 6 setteÚibre

@4ilztrlioo
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194L, non iu proprío ma nel1a sua qualita di Sindaco pro-

teùpore e Lega1e rappreEentanÈe del Cquae dl, progged:L, con

sede lvi in Via Príncipessa Augusta Gabrielli n.74, dove

d.omicilia per la carica, codice fiscale 00135690591, a1

preserrte atto autorlzzaEo ia.virtù di deliJoera del Coasiglio

counrnale n.L4 del 30 maggio 1998, eeesutsiva ai seasí dli
l]

legge;

- LA NOCE AÍJESSAI{DRO, :hE)iegatso, naÈo a Roua Ll 25 agosto

t959, non ln Broprio ma neLLa eua qualita di Slndaco pro-

EeÍîFore e l-egale raplrresenÈante del Conae d,{ Roncagegoa, deL

Volee:L, con sede Lvl- in Pi.azza lrnberto I n.9, dove dosricfLia

per J.a sarica, codl-ce fiEcaLe 00t44970597, aL presenÈe attso

autorlzzato Ín virÈù dí delibera del- CousJ.gJ-io couunaLe n.45

in data 22 setternb te L997, esecutiva ai sensl- éi J-egge;

- LAURETTI FR.è\NCESCO, comrerciaLfsta, nato a Roccagorga tl- 14

gLugrno L962, non fn proprío rna neLLa sua quaLiEa dl VLce

Sindaco e legal.e rappresenÈantse de1 Q.unrre él. Roceegorgra, con

sede ivi in Vla :QVfIMaggio n.2 dorre d.oulicilia per Ia

caríca, codice fiscale 80004390599, al preseute aÈto

autorlzzalo, per La éichiarata tespora[ea assenza del

Siridaco, ín virtù dí J.egge e di delibera del Consigj.io

cormrnale n.33 del 29 maggÍo 1998, esecutíva ai sensl- dli

@or'r*t*
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legge;

- DEIJ FERRARO MARCELIJO, impiegato, nato a Rocca l"trassLma LL 2L

uovesibre 1957, non ln proprío ma nel.la sua gualíÈa dL Síndaco

Bro-te$Irore e legaLe 
. 
rappresentalrte del Cmrae alt Rosca

ltaee:Lsa, con sede' Ívl 1n Vía deL l'funiciplo n.47 , dove

domiciLía 
,rper 

Ia carica, codl-ce fiscale 80004?50594, al

presente atto autorízzato in ulrcù dtf delibera de]- Conslgllo

comrnale a.9 in data 27 apríle 1998, eseeutl-rra ai sensí dll

leggei

- SCARÉIEIJIJA AI|IFONIO, iupieg'atso, nato a SeLnorreta LL 12 &arzo

L956, non iu proprío ma nella sua quaLiÈA dJ. Síndaco pro-

teq)ore e 1egale rFErpresentante del Gquae .|{ geamsta. cotr

sede ivi ln Via d.ella Va1le n.L1 , {Ove donLcll-ia Ber la

caríca, co,îice fiscale 80003970599, al preseute atto

autorLzzat,o in vlrtù di dell-bera del Consl-glio com:nale n.38

deL 5 agoseo L997, esecutiva ai sensí d:i J.eg:ge;

- CT SANI ARMANDO, iuprendítore, nato a Forrria il giorno I

otEobre L963, non iu proprLo ma uel1a sua quallta dl Sl-ndaco

pro-t,empore e J.egal.e rappresentante del Comrrrae èf Stlerloaga,

con sede lví in Ptazza EuroBa srrc, dove domicl-lia per la

carica, coóice físca1e 81003?90599, aL pregente at'tro

auEorizzago Ln virtù dl deLibera deL Consiglío c'omuaaLe a.48

@42r2Nroo
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deL 18 settenbre L997, esecutíva aj_ sensi d.i J_egge;

- TARCISIO TULÍJIO, aElronomo, uaÈo a ValLecorsa (FR) iI L4

narzo 1963, non in proprio ma nella sua qual.LEà di Sil.d,aco

pro-Espore e legare rappresentanÈe del coua,e dl va,llecorsa,

qon sede irri ín pLazza Vitti-ne CivllL dl cluerra, dove

donicilía per la carica, cod.ice fiscale 00274990605, al

presente atto autori'zzaEo irr virtù dL dellbera d,e1- consigl.io

counnale n.22 del 9 marzo 1998, eEecutLva aL san-oÍ di legge;

- !ÍARDI STEFAÀIO, medlco, nato a Terraciaa tL 2t uegglo LgS6,

uon in proprio na .nella sua gualJ.tà di Shdaco pro-Èempore e

Legal-e rappresentante del C@rrr€ df lDerao:laa, coa Eed.e iv:i

In Piazza MunlcJ-pio, dove domicLlla per la carLca, co,l{ce

fiscal-e 00246180590, aL preEente aÈto autorlzzaho ln virtù dlL

deLlbera del consig].io comunale n.118 in data 19 dlcenbre

L996, co'oe mod.ificaÈa da11a dellbera d.i conslgll.o couunale

n-60 de1 15 otstobre L997, d.eLlbere entrambe esesuÈlve aL

sensi d.Í Legge;

- DE LEI,IJIS IJ"ITTORIO, comerciante, nato ad AmaEeao 1,11

naggio 1959, non in proprio ma nel1a aua quallta di

vieesindaco pro-tsempore e J.egale rappresentante d,el. eqrq dr

Amageao, con sedb'irnl-'in Víale Umberlo I, dove domicill_a per

la carica, . codicè flgca,le '00281260604, al presente atto

o
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auÈor:lzzaÈo in virtù dí deLlbera d.el ConEiglio conurtal_e n.9

del 23 febbralo 1998, esecutiva 4l EansJ- di legge;

- PARISELIJA LUIGI, geomegra, uato a FondL il 16 gLugrno L96L,

nou 1n proprio ma nelLa sua qualita d.f Sl-ndaco pro-temFore e

lega1e rappreaentante del coqae d:L Fond,:!., cou Eerla lrri ln

Ptazza IV Novenbre n.1, d,ove doroicilia per la carlea, codl-ce

flEcale 81003290590, al presente atÈo autorlzzato in virtù di

d,eLibera deL ConsigLio eomu:rale n.135 del 3 oÈtobre 1997,

eseculi\ra ai sensi di legge;

- AGRESTI GIO\IAtrùNI , promotore fj.nanzlarlo, Dato ad lÈri iI 10

novernlcre 1951, non in proprio ma nella sua quallta dL Sfndaco

pro-telnpore e legal.e rappresentariÈe del Cmle di. rtrí, con

sede ivi in lÈri, Píazza Unberto I' dove domicilla per l-a

carica, codice flscale AfooífzOSga, aL pregerrte atto

auEorizzaEo in virtù di deLíbera de1 ConsÍg1io corunale n.78

del- 28 rrovedbre L997, esecutiva ai eensi dl legge;

- IoRIo MAI'RIZIO, imlríegato. nato a Vllla s.Sbefano tI 3

oÈtobre 1951, non in proprio ma neLla sua qualíÈ di Síndaco

pro-teurpore e lega1e rappresentante del" Cqu!€ df Vtl1a SaaÈo

SÈefalo, con sede lvl in Píazza CarèinaLe lorío [.1, dove

dom:iciLia per la carica, codíce flscale 00233770501, al-

presente aeto auÈorlzzato in virtù dl deLtbera deL Consiglio

@
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comr:nale n.31 U:t 25 agosto L997 ' esecutiva

Legge;

ai eensL ili

- SCHIBONI GIUSEPPE, sredlco, nato a Roma tl 13 gennalo 1955,

oon in proprio ma ne1la sua gualíta di Síndaco Pro-geq)ore e

legale rappreEentanEe de1 Course d:f San E'elLce Ciaceo, co:t

sede ivi ín Píazza tanzuisi rr.1, dove domicilla ller la
lt

catLca, qodice fl-seale 00118960592, a1 ltresellte atto

autorizzato in virtù éi delíbera del ConsiglJ.o comunale n'3

deL S febbraío Lgg}, esecuÈiva aí sensl- df legge;

- ![aGLroZzMssIMo, j-upiegago, nato a Gaeta í]' 25 glugmo

Lg56, non Ln propr!-o ma nella sua qualiEa di Sindaco pro-

teglporeelegalerappresentsantedelcorasdlGaetse,conEede

ívi in Píazza xIx !4agglo, dove donJ'-cLlía per la car:Lca'

codice fiscale 00142300599, al'preeenEe atÈo autorLzzaÈo tn

virtù di delibera del consígLio cornunale n.80 deL 9 d'iceu'ibre

199?, esecutírra al eenel dl legge;

- PETRUCCELLI \,ÎINCBIZO, lrPíegato, nato a Fomia í1 7 naggio

1968, non in proprio ma ne1la sua qualità di vice síndaco e

.legaLe rapBresenÈa^Bte del Cqrue d:L SS'Cooa' e Du:lalor con

sede ivi in r,argo savoia n.1, dove domici-Lia per la carica,

codLce fiEcale 8100355059?, nuníto degLJ- occorrentL poterL in

virtù èi legge e di delega del- Sind'aco Taddeo Franco

a
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rLlascíata ín data 24 lugllo 2002, prot.n.8561, a1 presenÈe

atEo aulorízzaEo in rrtrtù dl- delibera del- Conslglio coraunaLe

u.34 deL g ottobre tgg6, come uodificata coa dell'bera

consiliare n.19 del 5 marzo 1999, eaÈranbe eEecutirre aL selrsí

di Legge;

- MIEIJE A\ 1oNIO, d'irigente, Dato a RoÍla 11 21 aprile L949 '

non ln proprlo ma neLla sua guaLltà dl sindlaco pro-tempore e

legale rappresentante deL cque dL goaia, con sede j-vl in

Plazza Munlcípio, dove donicília per la carica, codice

fiscale 81OOO2?0595, aJ- Presente atto autorlzzaBo Ln vl'rtù dl-

deLibera del conEíglio cosnsrale 4.95 deL 30 EeEteubre L997,

esecutiva ai senEi dí ]-egge;

- BIONDO Ii1ITO, pensionato, nato a Ventotene iI 4 neggi'o t942'

non ln proprio ma oel-1a sua qufl.J.tà di Sindaco pro-t'empore e

legale rappreeentanÈe del c@uDe djl vee,tot€E€, con sede 1\rI

Ln" píazza Castsell-o n.1, doVe domiciLia per Ia carica, codlce

fiscale 0014513059?, a1 presente atto autorlzzato ln vlrtù di

deLibera del consLgJ-io comr:naLe n.2 deL 30 gennaio 1998,

esecuÈiva ai senel di legge;

- BIAÀICHI vsIcENZO, onorevol-e, nato a TerracLna tl 15

febbraío !g48, non in proprio ma neLla sua guali.ta di vice

Si:tdaco e lega1e rappre6ertcante del C@rae dli Letlua, con
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;;;;;;";,$ffi
deg1l occorreoti

Sirrdaco Zaccheo

6ede ivi ln PLazza del Popolo rr.1, dove

earica, codice fl-scale 00097020598, snrnlto

Boteri la virtù d.i legge e di delega del

Vincenzo rllascLata ln data 25 lugi-io 2OO2 tep.2523L ai

rogiti de1 NoÈaio Vincenzo De Carolis, rep.2523I, a1 presenÈe

aÈto autorízzaEo Ln virÈù dí dettbera del Consiglío com:nale
lf

n.138 deL 19 settembre L997, esecutíva ai seoei dL J-egge;

- ScHII\fTIt SAÍJVATORE, medLco, sato a SabaudLa 11 10 seÈÈeubre

L952, non in proBrio ma nella sua quaLlÈà dll Siadaco Èro-

Èesrlrore e legale rappresentante clel Cquae dl. Sa.baudta, con

sed€ iv1 ln ríazza d.èl colrrne dove domiclJ-ia per La carlca,

codice fLscale 80004190593, al pregenÈe atto anrtorl"zzato l-n

vírtù di deliberazíone del corm:lssario Prefettizl,o n.L/e.c.

del 25 febbral-o 1998, esecuÈl-va'aL 6ènsi di legge.

Detti courparenti, clttadíni italiaBL, della cuf identtta

personale io NoÈaio 6otlo certo, nl chiedono dí ricevere 1I

presente atÈo aL quale

PRE{E|F]OIIO:

- che la l-egge statale 5 gennaío t994, n.36, per

L'organízzazione e La gestione de1 servizlo idrLco Í-ategrrato

costiguito daLL'Ínsiqre del servlzi prùbllel dli caBtazione,

adduzione e dlsgribuzíoae dí acqua ad usi civilL, dl
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fognaLura e di depurazlone deLle acque reflue, prevede

per regoJ.are í

med.esl-mo ernlcito

1'adozione dl una foma dli cooperazione

rapporÈl Èra gLi enti LocaLi ricadenti lu un

territoriale oÈÈjmale;

- che con legge regíonale 22 gonrtaio L996, n.6, ].a Regione

Lazio ha Lndividuato g1i a$biti terrj.toriali otÈimal-i, tra
lr

cui è conpreso a.nctre 1'Asibito TerriÈorlaLe oÈtlna].e n -4,

denoninaÈo Lazio Merldj.onale-Latlna (appreEso per brevíta

inúicatso con la sigla ATO 4), e ha jailtuidtuato tra le for:oe

dL cooBerazione per la corretEa gestsione del servizio idrlco

íntegreLo la stslpu1a di appositsa coavenzloae df cooperazíone

tra g1i entí locali ínEeressatl owero la costitsuzione dl- un

Consorzio tra g1i entsi med.esjJnl-, ai ,sensí ríspetcivameoÈe

degll arg:u.24 e 25 della legge 8 gíugmo 1990, n.L42,

aJ-1 'epoca vigente (legge attualmente abrogata e soEtit'uita

dal decreto LegisJ.ativo 18 agoetso 2000, n.267 ' e Euccessive

rnodífiche e j.ntsegrazioni) , d.enandand.o la scelta relaÈiva a1la

forma di cooperazione da adottare alLa Confererlza del- Sindaci

e deí Presidentsl- delle Províace, che costitu{sce la fo::ma dl-

consulÈ,azione dej- Comuni e deLle Province appatÈenenti al-lo

sÈeaso arnblto lerritsoriaLe ottimal-e;

- che cotl deLiberazionl- consl-lLari del Coruun-i e d,elle
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Province íntseressatse è stata scelÈa Ia fonna di

cosEituita da1la Convenzione prevista da11'ex

legge 8 gíugmo t990, n.t42t

- qhe sucqesEi\ra.mente è stata Etltrrulatsa con, cLaEcun Comrae la

suddeEta Convenzione dí cooperazlone, '1a quaLe prevede la

costsituzione di rrrra socíeÈa per azíonJ- a capltale pubblico
t,

maggiorítarlo tra i Corunl rlcornpresi aeLl'ATO 4, da un lato,

ed un socio firlvatso, da un aIÈro laÈo, Eocl'o prlvato da

indivlduare medianÈe g:aEa dí evideaza pubbJ-lca, 'all'eeito

detrla quale è EÈato scelto, quale eocio prl'vato, ua

raggurrSpanento di lmprese cbe, a norrna deL bando di giara'

hanno successirramente provveduto a cosÈLtuire tra loro la

socíetà a .responsablLt$ li;nitata denominata 'IDROLATII{A

S.R.IJ.o, uegLLo índicata ln corupÉrea;

- cbe cotr delibera della Conferenza deí Stndaci e deí

presldenti del 9 aprLle 2002, Èenutaei preEgo 1a Provlncla di

Latína, pÉot.n.18.872, l-e cuí declsloni soao dicbiarate delLa

legge definitive ed i:ruredíatamente operaEive, è stato

approvaÈo, tra I'altsro, 1o scbema defjlitivo clello Statuto

deLla societa mista d.i gestione e Eoao stsatL deEigmaÈL i

component,L del Consíglio dli amn-inj.strazLone e del Collegio

síndacale di nomina Pubbliea;
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- che risulla$o presentí tsutti i Counlfri ricoryreei ne]-l 'ATO

4, ad eccezíone dei.cormrgí dli Bassialo, Ponza e Poutinia, Fèt

cui la costítuzione della Eocietsà sarà effettuata sólo tra i

com:ni costLEuiti in comparsa, i qualr lntendono Bro\ redere

aLla Eotstoscrízioue dlella quota di capltsale socfale prevj-Eta

perclascr:nodlessl'Eecondoi].rapporlotra].epopolazioni
l'r

resideDti a1 31 díceribre 2OOO, coufereado agll enrm{níStratorl

il compito d.i deliberare lm ÉuccessLvo aum€nto di capital.e a

paganento ín nodo da coneènÈire I'lngresso In Eocleta ancbe

degll entsi l-ocali assenti;

- che, aL fjle dtL mar'tenere inalteraÈa e pali a1 49S

(quaranEanove per cento) La Broprfa percenÈuale èi

partecipazionea].capitaledellacostituendasocleta,eesendo

risenrata agLi azionieti pubbl-tci la resLdua guota dt

capltale deL 518 (cinquantr:no pel cento) ' 11 socio prlvato

'IDROLATINA S.R.l,. o deve necessari.anente gottogcrivere, ln

sede di coEtituzione, un lllrmero dl azioni inferiore a quello

origínarianente previsto in rapporto a1 capítale compl-eseivo

di euro 620.000,00 (seicenÈorrencim:ila vlrgola zero zecol ' tttEt

arrra 1a possibiliEà dti ansentare la euddetta parteclBazlone

con l-a Bot,Eoscrizione della proporzioaale guot'a d.eL1 'atJnerxto

di capitale nel prosieguo d€l presente atÈo delegato

#E!int:!;
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all ,orgalo amlnlstratj-vo; éel pari, al-meno un ente to""t"

d.eve neceSsarianeote sotÈoscrivere un numero dl-i azíoni

iaferLore a queJ.Lo originariane,nte previsto in base al-l-a

popolazione residente sul proprio terrltorlo al 31 ùicembre

2OOO, al fi-ne di consentire dl físsare iI capitale socíale

inizíale?.1*importo.cbepossaessereEuddirni.solnazioni

mtrltsipJ-e di un euro da riPartire nelle previste BereeEÈuali

tra Eocío privato e azionísti pubblJ'cl, ed ancbE in queeto

caso,1'azíonistaBubbi-ícocheavrasoÈtoEcrittomenodli

quantso a 1ui spectsanEe, potrà reiategrrare La sua

partsecipazione medlarxte sottoscrizlone di parte del- capítsale

d'anrsreuto da offrire Ln sotgoscrizfone' itr sede di autnento

delegato, a1-la Parte Pubblica' *

Tutto ciò prenesso, a far partè iltegiranÈe e sostsanzLale deL

presente atto, i costituiÈ,i, aelle proprie risBetÈíve

qualità, convengono e sÈipuLano guarrto Eiecfue:

- Àrtlaolo 1 -

E' coBtituita una società per azionl a prevalente capitale

pubblico denominata '.Acguala!íu'a S'P'4.' '

- àrtfcol.o 2 -

La società ha sed'e in LaEina, Viale XVIII Dicembre no 33 '

- Artslcol.o 3 -
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La duraÈa del-La società è físsaEa in annL trenta dalla daEa

del1a cosÈLtuzione.

- ertLcolo 4 -

IJa SocLeEà ba per scopo l-a geEtlone deL servrizlo ldrico

integrato cogtíguito da11'írrsieue dei sennlzl pubbllci dt

capt,azíonein "ddrt"too" 
e.Aigtríbuzione di acgua ad. usí cLvlli'

di fogmatura e di d.epurazione deLle acque reflue nei Comr:ni

ricadlentl nell 'Aublto Terrltoriale Otti:na1e n. 4 delrmlnato

f.azío Meridlonale lJaLjlra, d.eLlmitato daLla J-egge regLonale 5

gennaío 1996, rr.6-

In relazione a tale oggetsto e, qulllél' cQn carattsere

merameate firnzlonaLe ér perclò, aEgoLutanente rlou fn via

prevalente, seaza rívolgersi al pr:bbllco, e co$|rllque nel

rispetto dei clivíeti e del Érincipi portatÍ dalla Legge

n.lgT/9t, e dai Decrebi tegislativi n.385/93 e n.58/1998, La

societsà potra inoltre courpiere Eutte Ie operazJ.onl nobillarl,

fuuroblLiari, fLnanziarle, indust'riaLi e conunercíali ritenute

utíLi per í1 raggiungimenÈo dello scoBo social-e, cornpreso LI

rilascio di garanzle realL e Beraonali a favore di gerzl', e

potra aEsunere o cedere part,ecipazíoni In j-sE)rese, enEi o

società (sia costj-tuiEe che coEtlÈueade), aventsi Ecopo

enalogto o affine al ProPrio.
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- ÀrÈfcolo 5 -

11 capJ-tale socl-al-e è flssaÈo j.n Euro 601.800,00

(eeicetrEounomilaottocento virgola zero zero) èl-vj.eo 1n

n.601.800 (seicentounomilaottocento) azlonÍ nomi:ratíve del_

valore noml-naLe di un Euro cadaraa, spettanti aí socL

costituenti nelle seguenti rJ-spettive misure:
l,

- alLa socieÈa IIDROLATIIIA S.R.IJ. o nrimero 29A.Bg2

(duecentonorra.utaquatEromilaottocentottarxtadue) azioai deL

valore nominale èi un euro cadauna;

- a1 Comune éi Amaselro numero 2.208 (du.miladuecer.tootto)

azioul;

al- Comr.uxe dll GiulLano dt Roma tlurBero L.209

(nilleduecentonove ) azionL ;

Comune di

*

VaLlecorsa nultrero L.647

(milleseLcentoquararigasetÈe) azlonL ;

- al Conr:ne di Vi1La S.SÈefano nrnero 928

azloni;

(novecentoventotto)

a1 Cotrnrrre dí eBrília nlrmero 30.333

( trentanilaÈrecentotsrentatrè) azioni ;

al Comure dl Castelforte numero 2.396

al-

(duornilat,recentonova.ngasei ) azionl ;

- al Comrne dli Cisterna dt

@4zrzruroo
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( sedísinilanovecentot,tsantuno ) azioní i

- al Coruune d:i Cori numero 5.505 (cinguenifac5rrquecentosei)

azioni;

al Com.lIre

Comune

èl

d.i Fon&i numero

( diciae se t,tenL latsrecentoc ingua:rtot,t o ) az ioni ;

Foruia Ilumero
t',

( diciannovemilaceutoquarnnta) azíoni ;

Comune

.tt.sa I
# 7"7.

(undicíniLaseicentonovanta) aziorri ;

Cormrne o.t 'Itri numero

( quattron:i Las etteceat,otrent aaove ) az loní ;

Comune 'dÉ Latína numero

( ciuquantanoveni LaE ett ecent oventidue ) ag lonl ;

Comune

Comune

di

di

IreaOla

Maenza

IIUmero

lltrmero

(dueniLacenEogetstsarÈacinque) azioni ;

19.140

Iturnero 11. 690

4.739

59.722

2.L7s

1.588

(rníLLecinquecentoÈEantotto ) azioni ;

a1 CoEu.ne ctt lrflnturno numero 9.634

( noveni laseicentotrentaquat,tro ) azionl ;

- a1 Comune di MonEe Sarr BJ-agio nunero 3.222

( treuril-aduecenEoventsidue ) azioni ;

- aL Comrne di Norura numero 2.020 (duenuiJ.aventi) azLonL;
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a1 Comune di Priverno nrrmero 7.LL9

( settami lacentodicíannove ) azionL ;

- a]. ComuJre éí Prossedi numero 685

azloni;

( cinquecentsorrovanÈaquaÈtro ) azíonL ;
t',

- al Comi.n€ di Roccago=g:a

( duemiLaduecentotÈanÈatrè ) azLoqi ;

- a]. Comune Ai Roccasecca dét Volsci

(selcentsodiciasEette) azioni;

numero 6L7

( seiceotottantacíaque )

al- comu^ne dl Rbcca MassLma numero 594

- al Comuxe ali San Fe1ice Clrceo

( quattrouúLacínquec enÈoguarantotÈo ) az l-ooi ;

al

CoEune

Comu'Ile

dli

dl

Sermoneta

SabaudLa* numero

uullero

( oÈtsornil-acJ-rrguecentonormntadue ) -azioni 
;

( tremílacinquecentonovariÈanove ) azloni ;

aL

ColltrJfre

CorTune

dti

di

o.:-

Sperlonga

Sonniao

Sezze numero

lllrmeroal Comìrxe

( trenilacinguecentoses santacinque ) azloni ;

(nil-leseLEecellEosettaritot,to I azioni ;

a1

lllmero 2.283

nunero 4.548

8.592

3.599

11.558

3.565

( undiciniLas eicenEocingua.ntotto ) azionl ;

a]-
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- a1 Couune dt sptSro

(niLLequaetrocentsodieci ) azloni ;

- al. Coroune di s.s. cosma

Saturnia numero

e Damíano nulnero

L.410

3 .434

( tramL !- aquattro cent otre[taquattro ) azioui ;

Co&une ill Terracina uuÍrero 20..181

{venti rnllacentotÈatxtuno ) azíonl ;
l't

- a1 Couune clt Veutotene numero 346 (treceatoguaranÈaeei)

azioni;

a1 Comune dtl Anzio I1lrnrero . 22.623

(ventj.duemi LaseícentovenÈitsrè) azíonl ;

Comr:ne dli Nettuno tnlngro 2L.390

( ventr:nomllatrecentonorranta) azloai.

Si da atto clre una sonqEr di isporÈo naggJ.ore dei tre d.ecj.ml

(3/10) de1 capiÈale sociaLe,, pari ad euro 186.000,00

(centoÈtantaseiulla vlrgol-a zero zerol , è staÈa versraÈa

preaao la Banca Montse dei Passhl di SLena, flllal-e dl [.atfna,

in datsa 25 luglio 2OO2, come risulta da1la r:lcermÈa di

deposito che in copia confonp da me rilasclata in daEa

odj erna, rep.rr. 29 .85L, si aL1ega al present,e aÈto sotto l-a

lettera oAo, onessane La lettura per eEpressa dlspensa

avutane dai corrpareati.

I residui sette decimi l7 ll9l saranDo versaEi neLle casse

a1

al
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soeíaLi su ríchlesta degli aministraÈori.

AL fine dL aseieurare La partecipazLone in società dJ. tutti i

Comnni rícoryresí nell ,Anbl-to Ottiriale 4 del Í.azilo

Meridionale-Latina, nonché al fiae dt consonÈLre al socLo

privato d:l sottoscrivere ulteriorl. quote dJ. capJ.taLe socíaLe

oade martelxere inalteraEo tl rapporto percenlual.e dtl

l.
parEecipazlone al capítale soclalE tra Farte pubblf-ca e parÈe

privata, 1 coryarenti delegano iJ. Consiglio CII

Am.irr:istrazione, a [orrna d,e].l 'art,.2443 del coèlcE cívíIe, ad

aunenEare iI capiÈa1e sociale paganento, 6eDza

sovrapprezzo, sino ad euro 520.000,00 (euro seicelrtoventùnLla

virgol-a zero zerol offreado tI'capítale d,anrmento Cli euro

18.200,00 (e:uro d.iciottomiladuecento vJ.rgoJ-a zero zero) Ber

1a guotsa del 498 (quarantanove.per cento) Ín sottoEcrlzlone

aL socio privatso, e, per la guoEa conplessl-rra del 518

(cinquantuno per cento), ln sotEoscrizione ai com:nl dÉ

Bassiano, Ponza e Ponti-nía rJ.speÈtJ.narnente per euro 834,00

(euro ottocentoErent.aguat,tro e ze:Eo centes{fni), p€r euro

L.742,00 (euro mÍlLesettecentoquarantadue e zera centeslmi)

ed euro 6.690,00 (euro selníLaseicenÈonova!Èa e zero

centesi-rni), comuní appartenenti all'Anbíto TerritorlaLe

OtÈimale n.4 (A.T.O. 4l denominato l,azj.o t'leridionaLe-Latina
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aí sensi delLa legge

lutervenuti al. presenÈe

regionale n.6/96, che non Erono

atto è1 costituz:Lone, nonché aL

conune di AprLlia per eu.ro 16,00 (euro seùici e zero

cenÈesj-ni), che ha sottogcriÈto cou 11 presente atto un

numero inferiore dll azioai dt valore corrispoadente, da

reíntsegrrare medlante solloscriz:Lone dtí parÈe deLl'annent'o
It

deJ.egatso.

L'a@ento dorrrà eEsere dell-berato da1 ConsigLio dli

ermrin:istrazione ne1 Èe:ztine dfi cinque anni dalla daÈa

delf iscrizlone del-la socLeEa nel Regietro delLe Imltrege.

- ArtLeoLo 6 -

La societa è regolaEa oltsre che dal pregente aeto, da[e

numero

norme conterrute nello Statuto iL cq! teato, composto da

trentatré (n.33) arÉlcoli eEsi conparentsJ. nt

consegmano, ne1 guale eono anche contenute tutste 1e norme dÍ

firnziona.menÈo e Le alEre jndicazioni richÍeste dalLa legge;

sÈaEuto che, prevía lettura da me datane ai couparenti, sl

allega aI prese[te atto sotsto lettera oBo per formarne parte

integrantse e sostanziale.

- ÀrtLeol.o 7 -

Per il primo tríennio la societa, sarà armi.rlistrata da un

Consígl-io di anurinístrazione coat1rosto nel modo che segrue:

I
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- !IAR'f,EIILI, PÀRIf,lEl, nato

resLdenÈe iu Vfa Sícllia

Í7L2C;

- nEIiEtr A,RIO, nato

a Priwerno, Vial-e

RNZITRÀ,S1826G6980;

- SD@ONE GIUSEPPE, naÈo

residenÈe a Foruia, Via

SMNGPP57A18Í892ÍJ t

- PONS ÍIoIIIS-!I,BRIE, naÈo a

a Sezze il 3l &arzo 1955, ivl

r.6, cod,ice flEcale MRT pRD 55C31

a Privetîno iI 26 febbraío 1951, reEídente

delfe cooperative n.32, codlce fLecaLe

- DE Al[gEfrIS GBIúDIDO, d,írigente d,azienda, naÈo ad anzlo í1

21 setternbre L957, reeidente a AnzLo, Vl-ale Coríolano a.31,

codice fiscal-e DNGCDD57P2L.A!!23K ;

- AOSgfJfi SEncIO, iagegmere, Eato a CLsterna di Latína lL 29

luglio J.953, residente a T,atina, Vl-a deLLa Strl.sela 4, coèice

flscale TSLSRGS3I 29c7 40F i

- FAZZOIiE CLAUDIO, nato a Fondi il 7 ottobre 1961, resi.dente

a Fondi, VLa FratelLi Cervi î.L2, codice f:lsca1e FZZ CLD61RO?

D662Ki

- gftSÀIrI eRuAlDO, nato a Formia il giorno 8 ottobre L963,

resídente a Sperl-onga, Vía Porta pl_ccoLa' delJ-a Chiesa n.2,

codice fiseale CSNRND63R08D?08L;

a Strerlonga iL 18 gennalo L957,

PescLi.era srrc, codice fLecale

@lqzrzNroo
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1959, reeident,e

PNSLMRS9C2TzLlORi

Milano, Vla Pinerolo a.74/A,

- BESSON R.AMCINDO ÉUIGI, nato a CagJ-iari i1 13 ottobre L945,

regidente a Roma, Via Urbana s.L2/C, cod:Lce fl-ecale

BSSRND45R13B354S;

- EUCCI .àNl[OlftrO, rÌato a Corato (BA)

t\

l'.

reeldèntse a Barí,

BCGiITI{S3P07C983R;

- ROSSI OtriA!ISA!IDRC',

reside!3te a ùfil-a.Do,

RSScgN3 8R03F2 05S ;

Vla De Nicolò

11 7 settedbre 1953,

Ir.5, coèlce flsca].e

naLo a DfLlano il 3 ottobre 1938,

Via Crivelli Carlo a.14, codfce fisca],e

e dj- essi 11. signor MErÉe11a, ParLdo vl-ene noninato PresLd.ente

ed iL sígmor BeÉBoE ReL,:Effido f.ulgJ., viene norntnato Vice

Presidente.

I1 compengo degli amminístratorí d.i cui al prÍ-no collma

dell'art. 2388 de1 c.c. per 11 prtno tríennio, coure previsto

da11'art.21 dello staÈuto, è stabillto ccin rl-ferlnento alLa

legge regíonaLe n.46 de1 26 oÈtobre 1998 ed, ia coaformLEa a

guanto stabilito nella delibera di Giunta Regioaale no 7L7

del- 23 febbral-o L999.

A èomporre il Collegio sLndacale per il prlmo Eriennio

vengono nominatl- i eígrnori:

@42r2Nroo
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- RASIIJE AIvfoNIo, rernlsore contabfle, o"ro " "*;;" 
tL 26

agosto 1951. nesidenÈe a Mínturao (LT), Vla GarJ.gJ.Lano

n.33/A, codíce fiscale RSL NEN 511fi16 8224K, íscrítto aI

n.48.667 deL Regietro dei Revisori contabl-li presso il-

Mlnistero deLla Giustizia con D.M. 12 aprLle 1995 pulibLicatso

eulla cazzeLEa Ufflciale n.31 'blE del 2L aprJ-le L995

(SINDACO EFFETTIVO);

- ftASSA GIORGIO, Revisore Contntrlle, nato a CieÈerna èi

Latina iL 30 maggio L946, ivl resldenÈe Ln via F-l1i Cerrri

r.1, codice fiscale MsS GRG 46830 C740Q, lscrltstso al

n.105.804 del Regísùro dei Revisori contablli pressro iL

MLnistero del1a GiusÈizla con D.M. pubbllcato Eulla @zzetha

Ufflclaj.e n.100 del 17 diceuibre 1999 (SINDACO EFFETTWO);

- Al{sEl,lru MAIJRo, Revísore Contabile, nato a Rona 1'8 agosto

L952, reEidenEe ín Roma, Via Livorno n.89, codice fiscaLE NSL

MR.A 52M08 H5018, iscriÈto nel Registro deL RerrlsorL contabj.ll

preaeo íL Ml-nietero della Giuscízia con D.M. deL 12 aprlJ.e

L995 pubbllcato sulla GazzeEEa Ufficíale o.31 bLE deL L2

aprile 1995 (SINDACO EFFETTIVO);

FR.ASCA MAITRO, ragíonl-ere corrunercLalLEta, rerriEore

contabile, natso a sezze íL 15 gennaio L965' resldente a

Priverno in Via CasaLe r:.LL, codice fiecale FRS MR.A 55A15

o
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Íztzi , iscii*o ar ,t. zo . 11o aer i"Jiscio aei nevisori

coaÈabLLi presso il Minlstero de1la GiustLzl.a con D.M. 11

, dicernbre 1996, pubbllcato euLra eazzeti"a uffici.ale n.102 ble

del 24 dicsnbre 1996 (SINDACO SIfFFI;EtitTE);

- BUSCAROLI FR.ANCESCA, revisore contat'ile, 1aea a Bologma íI

L7 setÈenbre L96L, resídelrÈe in Bologna, Vla Guerrazzi
la

o'-28/5' iscrLtta all'Àlbo del ReglsEro dei Revi.sorl contabilL

presso íL Ministero derla Giustizia con D.u. 1i aprile 1995,

pubbl.icato Eul1a cazzetÈa Ufficiale n.31. bíe del Zt aprí1e

1995 (STNDACO STTPPLENTE) .

Dei euddettí síudaci effetstsLvl Ànselmi ÌÍauro vLene aoml_nato

Preeidente de1 Collegio Sindacale.

I sindacl verrattto reÈribgiti

delL'incarico secoad.o Ie tarif,fe

Ordin-í professionali .

per tutta Ia durata

stabll-iÈe dat rlspettLvi

- Artl,oolo 8 -

Gli utílt neEÈi risulÈantí dal biLancio approvaÈo, Brelevata

una somna non inferLore al sts da deEt.inare a riserva J.egal_e,

sino a che questa aou abbl_a ragrgiunto L,J_m;lorto di 
'n 

quinto

del- capitale sociale, verranno rilnrÈiÈi tra i soci. in

proporzíone alLe azíoul possedute, eaLvo èi_versa deslinazione

d.e11 'assernblea.

@azrznroo
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- ArtLeolo 9 -

clI eserci-zf sociall si chíud.eranno tl 31 ùiceuibre d,i ogrni

aruro. 11 primo esercizio si chLuderà tl 31 dicembre ZOOZ.

- ÀÉLoolo 10 -

11 ei-gmor paride lr[iartella .rrlene deregato ad apportare a

questso aÈto ed a1L'allegato statuÈo EuÈte l-e nod.ifíche
l't

eventualmente rlchieste dall ,.autorlta Giudl_zi_aria ln sede d,i.

omoJ-ogazione e viene delegaÈo a ritirare dall.a Banca MoBÈe

del- paschl dl Síena, fíliale dj. Latlna, i d,ecimf ívi vérsatL.

- ArÉLeolo 11 -

TJe 6pese del presente atto e gue couseguenziall sono a carico

del-Ia socíeta ed ermnontano approssi-mati_rra.mente a

13.950,00 (euro tredlcinilanovegesÈoclaguaata vJ_rgo1a

zero) .

Riebiesto io notaio ho rlcernrto l-r presente atto d,eL quale ho

dato leÈtsura ai. comparenti che atrrprovand.o!.o e confer:nandoLo

10 soÈt,oscrÍvono con me notaio.
consta èi ott'o fogli EcriEti in parÈe a macchina da persona
di nia fiducía ed ln parte di nia mano su pagiae vent,ínove e
guaixtso nella presente trenEesíma.
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glTAl|n'lEO

!ÀcqEalatl,aa S.p.A.z

DeaoLaaz:loae, gede e du.rata

Àrt. 1

E| cosglÈuita una società per azionl a prevalebte capitale

pubblico d.enonl-nata ùÀcqualatfu,a, S.p.e,. ! .
Ir

ArîÈ.2

La societa ha sede ilr LaÈína 1n VLale XT/III Dlcenbre no 33.

rt consÍglio di Aministrazioue potra istitsuire succursari,

agenzle e rappresentanze.

IL donicilio dei SoeL, per tutstl i loro ralrporti cou 1a

socÍeEà, ei i-nteode eLetto presso queJ.lo rísultantse dal rJl-bro

Soci-.

art. -3

La durata della Eocietà. è fLssata in anní grenEa dalLa data

della costítuzione.

Ogigetto

AtÈ,. 4

rra socieEà ha per scopo la geetlone der se!îrízio idrico

integrato costsltuitso dall",Lnsiesre dei servizi pr:bbltcl di

eapcazione, adduzione e distribuzloue d3. acqua ad, usi civiLl,

d.í fogmatura e di depurazione derle acque reflue nei comr:ni

@4ztzNtoo
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ricadenÈl nell'Anbito Terrítoriale OttírnaLe n. 4

I.azIo Meridionale Latina, d.el{mítato dal1a lqge

gennaio 1995, n.6.

Art. 5

Úa reLazione a t.a1e ossetto e, gui-ad.i, con carattere

Beralrente rfirnzionalo e,. Irerciò, aEsoLulanente non Ln vj_a

prerralenÈe, s]Ànza rivolgersi al- pubblfco, e comurrcltle ne].

rispetto del- diwieÈí e deL prlncipl portatf dalIa Legge

n.L97/9L, e dai DecreÈL.LegLsJ-atlvl n.385/93 e n.SglJ;ggg, Ia

socletà potra iaol-Ère corrrriere Èutte le operazion,i nobiriari,

imobiliarí, finanzlarie, industrialí e conrmerclali ritenute

utiLi per 1I raggiungl-meaÈo deLlo Ecopo socialg, coupreso iJ.

rilaseio d.i garaazíe reali e personalL"a .favore d,i terzí, e

potrà asElrmere o cedere parteJLpazioai ia ímlrrese, enÈi o

società (eia costituitE che costituende). averr,Èj. scopo

analogo o affine al- proprío.

CèD:ltaI.e gosj.ale - AztoÈt -

ObbI'Lgazioal

Art,. 6

11 capiÈa1e sociaLe è dti Euro 601.900,OO (euro

selcenÈounomilaott,ocento vi.rgola zero zero) dlviEo in

n.601.800 (seÍcentsor:nomilaottocento) azioni di un Euro
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cadanrna e potra essere

azioni aventi ètritti

emesse. Le nuove azioní

Socí in opzíooe, ín

posseduÈo.

aumentato anche medLantE qlssÍoae &l

dj.versi da quellí delle azíonl Sta

sa!Fn4o, ín questo caso, of,fErte ai

proporzi.one aL capitale da eesi

of,
OD

','í*ffi-B

àrC. 7

I1 capítale d,ell-a società, sara posseduto dalLa parte pubbll.ca

per il 518 (ciaquantr:no per cento); parLlaenti la guota

spettante ai privati sara parl aI 498.

AL fine dí conseryare la prevalent,e Barteclpazione a1

capiÈale dl,egli entL pubblieL, couformemelrte a1 tíBo dt

societa. prescelto, sarEìrtno consideratsi aesolutanente

l-nefficacl nei confronti della socí.eta, i traEferimenÈl

azioaari e La eotstoscrizione dt' nuove azLonl- che comportj.uo

rnodlfiche nel1e quote di capital.e ú1 cuL aL punto precedente.

àEt. I

IJa Societa poÈra emettere obbJ-LgazíonJ- aI- portaÈore o

nominative, sotco L'osserranza deLle disposizioaí di leggre,

denandando all'Assenblea la detemi-nazione del-le urodarLtà, di

emisslone, collocamenÈo ed esÈinzione.
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àr't,. 9

r,e azl-onl- sono indivi.siblli. ogni azionista ha d.frítto ad un

voto per ogni Euro iti capitale poseeduto. ta quaHEa di

azl-onl-sta costs:Ltuisce, di per sé so1a, ad,esione a]. pregerrt,e

Statsuto.

àrt. 10

Le azioal orúinarLe hanno uguale rraLore e conferigcono ai

loro posseseorí ugruall diriÈti.

àrt. 11

Le azionl sono nomj-native e trasferibiLi a lerzi, nei Limit1

dli cui al precedente artíco].'o 7, purchè interanenÈe llberate

e ne1 rispetto del1a procedura che segue, cbe dorrra egEere

osservata anche neL caso dL cessloae dl cttritti d.Í opzione

con la sola esclusione degLí 
"aat 

fra soci e Loro eocieÈà

controllate elo coLlegate. 11 traEferimeato a ÈerzL de1Le

azioni dei soci privati e 1a costiÈuzlone d:i dirltti reaLL dL

god,i:nentso o dí garanzia sulLe nedesílre, vlene subor.l{nato a1

grradinentso motirrat,o de1 ConsigU.o dí Arnmin;istrazione, e cosl

anclre per la cessÍone dei cl'iritti di opzione. 11 gradJ_mento

d.a parte deLl'azlonista pubbl-ico non potra essere negiato Ee

non adeguaÈamente notivaEo in base aIla valutazj-one oggetstirra

dei requisitsi Eecnicl, giurldlci ed. economl-co-finanziari del

@rlztzntoo
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eEsére inf,erl-ori a quellf d,el socl cedentsi. La rl.qhlegta da

parte deL soqlo lstantse dorrra essere effettuaEa con bíglieEto

raccomandaÈo con ricernrta. ili ritorno, lndirizzaEo aL

Presidente..ée1 Conslqlto. èi Amj.nlstrazionei l-n esEo dorrranno
l'f

essere indicate le generalíta de1 candidato acquireu,te ed lL

plrezzo di cessl-one nonché 1'lndirl-zzo a1 guale la

comunicazione detla decisíone dorrra esgere lnvlata. 11

ConsigLío di AminisÈrazlone, sentíta la partse pubbllca,

dorrra del-iberare e darne co$unicaziose al- socio l-stante entlo

diecl- giorní dLalla ritrnlone de1 Conslgllo. Terruto conto della

rigtreÈta base azionaria e delL'inÈeresse delLa SocLeÈa cbe

raLe caratterl-sÈica abbia ; perrnanere, vLeoe altresl

'stabiLlto che in caso di ÈraEferineuto de1le azioni, slteEta

aglÍ altri azlonisti il diritto d,i prel-azLone da eEercl-tare

nei dleci gíorni successivl aL1'offerta.

Àrît. 12

I versamenti sull-e azioni sono rLcb.Lesti dal Consigllo

d'AnminisÈrazione in una o più voltse. A carLeo dei socj- ta

ritardo nel pagament,:l decorre l'LnÈeresse neLla 'ni sura

prevístsa daLta legge. f ermo í1 dJ.sposto dell-'art. 2344 deL
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Codice Civlle.

.à,eeeEb].ee

Art,. 13

rr'Assemblea è convocata dal Fresld,ente dlei. consíglJ.o

d'AnnLnÍstrazione e potra e-ssere tenuÈa aache fuorL dalLa

sede social,e, neJ. J.uogo .Ladicato aelr'avrniso dl conrrocazione,

purché nel territorío deLLo Stato.

L'AssembLea

. 
Àrt. .14

è ord.inarl_a e sÈraOr.iinarLa. [,ASgern],1ea

î

ord,inaria viene colrvocata almeno una woLta al_l ,anno, eutro

quaEtro mesí dall-a chiusura dell 'esercizl_o socl_ale; quando

particolari esigenze lo richiedano, entro sel mesi della

chl-usura delL'eEàrclzío stesso. r.'Ass&b1ea straord.Ínaria è

convocata per le d,eliberazl-oni rll sua coupetonza, quando iJ_

ConsigJ.lo di Anuoi:rlstrazione 1o rltelrga oBportuto. IJa

convocazione dell'AEEenblea do'rrà altresì essere fatta selrza

rílardo, quando eia staEa inoltrata richíesta ai so.sí di

1egge.

.ÀÉ. 15

IJe conrrocazÍoni delIe Assenblee sono fatte con La

pubbli-cazione delL,arnriso cont,enente l,ord.ine de1 gLomo

nella GazzeELa ufficial-e non meuo dti quindici giorni líberi
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prfuna di

qual0ra la prima and,aEse d.eserta. &eor-Ère Ia couuuicazl0ne

deve essere inviata agLi Azlonisti a nezzo 1eÈtera

raccouandata' telegramn o Eelefax ai donr-c1.ii degr.r. stessí
risu1t:'ti.rda1 libro dqi soc1, alneao quindlcÍ gíorui pr{ma

deJ. glorno ffEeato per 1a convocazlone. Sono EuÈtavia vall.de
Le Assenblee cnche non convocaÈe come aopra, se sla
rappresentat'o r-'ínt,ero capÍtal.e sociale e vr. assistaJiro sli
amrinietratorl ed i sindaci eff,ettivl .

Art. 16

Hanno dirítto di iaÈenreníre ar.r-,AEEeublea gJ.í azionisÈr. ctre

abbiano deposítaeo 1e propríe azionL .almelro cinque giorm.i

prlma di quell.o fíeEato per l,Jaunanza presso 1a sede della
societsà o presso g1i rs.itut' di cred.rÈo indfcati nelr_,anrviso

dí coavocazíone' r soci possono farsi rappre'en'are da altra
peraona, escluai slt arurÍnis.raÈor' ed i tripe*denÈr de'la
socj.etsa, e conmnque nei lin{ti prevlstJ. dall,art.Z37Z deL

codlce civile' Per gLi azLonistl che uou so'o perE,one fisLche
na dotati d' personalita gfiuridi-ca, partecrpano J. rispetÈivi
rappresentanti legal.i.

-o;:r-rri[j;
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Art,. L7

L'Assenblea è presíeduta dal PreEidelrÈe

d'Aunl-nísÈrazione o. in sua assenza, d,a aLtra

dai Eoci preeenti.

Art,. 19

IJ'AssedbLea straordinarLa delibera

che Ín seconda convocazione, col

socl- che rappresenEino in proprio

Eerzí de1 capitaLe sociaLe.

deL Conslg1J.o

pers,ona sceLta

vaLidasrente, sía Ln prima

voto favorevole dli tantí

e per delega più dtl due

@
m

.-;'ii:i'g}; . *

/i;;#ff$$it 
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O

.erÈ. 18

ù'Assemblea ord.lnaria è regolarmer.te costLcuita cott Ia
t't

preeeàza di Eanti soci che rappresentlno in proprJ.o e per

delega almeno la meta deI capital.e soclale.

Essa delibera validarnente eon i1 voto favorerrole di due EerzL

del. capigale rappresentato. In Eeeonda convocazioae,

1'AgÉedblea earl{na3ls dlelibera rta]-i-dameuce sugll oggetstí

posÈi alL'ordine éeJ. gforno con Ll voÈo favorevole dei due

Eerz: de11e azioni intervenute, qual:nque Eia 3-a parte del"

capitaLe rappresentato in ass"tti"a.

I

Àrt,. 20

L'aesenblea nomina i1 Segi'retario, anche non socio, e sceglíe,

se 1o crede ofrportsuno, due scrutatori tra gli azioníst,l- o I
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-!

I

D

slndaci. Le deliberazioni deLl'Asseubl-ea sono

procesao verbale firuraÈo daL PreEideotse, .la1

eventuaLmenÈe dagli scrutatori.

ào:ln:l-atraz:lole

CossLE1lo dj. ÀmlnLgtraz:loae

ÀrÈ. 21

La Socleua è amtnisÈraÈa da un Coaslgllo cU AmtntEtrazione

coúposto da undici metnbri, al.che non soci.

L'elezlone del Consigll-o dlf ArmlníEÈrazione sara eff,ettuata

su1la base ati due o píù lLstse, del1e qualL almeno una

preaengata dal soci pubbllci ed almeno una dai socL prLvatL

NeIl'adbito deLla lista o deLLe Ll-ste preseatata/e dagLl-

azioaisti pubblici saranno elelti EetJe consJ-g1J-erl-, mentre

nell'ambitso del-la J.lsta o deIle Liste presentata/e dai. socí

privaEí saranno eletti guatÈro coasigl-ieri.

Le LlsEe dorrranno essere compoete dí un numero clt candidlati

alrneno pari a quello dei consigLieri aseega.atl a ciasclura di

esse.

NeL caso di presentazione dll Blù l-iste acl opera degli

azionisEi pubblicí o degJ-i azionisti prlvatí, sarà. comunque

rispettata 1a rípart,ízione compl-esslva deí coasíglieri €iopra

indicaÈa.

J
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11 voto ha ad oggetEo l-'i-ndicazione del- candidati

liste.

Saranno eleÈtl, per I-a l1sE,a o Ie lisÈ,e presentate daglJ.

azionisti pubblíci, i candidati che avranno avuto l-1 naggLor

numero di votl . De1 pari si procederà per 1,índj.vlduazl.one

degli el-elbi d.elJ.a Ile.ta o dell-e Liste preselrtate dlaelí

azíonístl- prJ-vaÈJ..

GLi . Amiai.Etratori durano in carica tre alnt e aono

rieleggiblll-. Per 11 prlmo perJ-odo storlo nouinatí nel1 'atÈo

costsitutivo.

IL coupenso deglí arruniqistratori èi qrl al prino couna

deLl'art.2388 del c.c. è etabj.líÈo dal.l.'assemblea, coD

riferisrenÈo alla l-egge regfonale n. 46 Éel 26 ottobre 1998 ed

in confomítà a quagto stabiLito nel.La dE1íbera d-j- GLunta

Regionale ao 7L7 del 23 febbraio 1999.

In sede dí prima applicazlone sí fara riferínento, per la

detsernlnazione deLla classE dÍ bilancio, aJ- capltale eoeiaLe

di piano d'ambLÈo a regi-ue-

La remunerazíone desli a.sulnistratori l-nveEtLti

particolari compiti è sta.btlita dal Consigl-io

Amninistrazl-one, senÈíto il parere del Collegio Sind.aca]-e.

Ne1 ca6o Ín cui 1'assemblea sia convocata, ai sensi
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dletl-'arÈ.2386 de1 codíce círrile, per provved,ere

eostituzl-one èi uno o più armjnistratsori venuÈi a ltnaeare Ber

qualsiasi motlvo, 1'agîninlstratore o gLi asninistratorL

noninati irr eostituzione do'vranno easere eletti da r:no o più

liste presentate rispeLtivamente dagLt entí pubbllcl o dagli

azioniEtl rprivaEí, a seconda che Ei tratti Ai sost,ituire

cgnsigLlerl oríglnariamente uomlnatL neLl'am.bito d.eIla Llsta

o dèLLe LiEte presentate dagLi uni o daslt altri.

LL+,. 22

11- Coasiglio d'Asunlnistrazione elegge tra i propri sreubri il

Presidente, scegliendolo fra i ralErregententi eletti

nelL'ambito della l.Leta o delle liete presenÈata/e dagLL

azionisti pubblici, 11 Vlce Presldente'fra i rappresenÈanti

eLetti nell'arnblto del-La liEta J U.rr" Ltste presentaÈa/e daí

soci prívati. I1 Presl-delrte presiede í1 Consiglio

d'Amlnlstrazioner Ln caso di isrpedfunento del- Presidente, ne

fa Ie veci il- Vice Presid.ente e, ia assenza anche dl questJ.,

il consLgllere plù anzíano di età.

eat. 23

II Consiglio si raduna lulte le vol-te che il PreEidente 1o

ritenga opportuno, oppure quando ne venga faEta richiesEa

scriÈLa aI Presidente da almeno quattro degli AruninleÈratori

I
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ín carica o da tutti i Sindaci congiuntsaneotse e, comunqfue,

al.meuo uaa volta ogmi t're neEi.

Le cosvocazloni sararuro fatte dal PreEidenEe o, ín caEo dll

auo isgrerllrnento, da1 Vlce PresLdente, di aorlna nell-a sede

soclale, o neL luogo designato neLl'arrrrl-so d'i convocazloae,

purcbé ueLrÈerrj-torio aeito stato. La convocaziotre sarà fatta

con lettera raccomandata o con Eelegrrarma o con telefax,

indicante la data,1'ora 1L luogto e la gausale deLLa

riunlone, da speùire aLmeno otto gÍorni pri-na e' nei caei'

d'urgienza, con telegrra$na. o con telefax cla spedire aLneao due

giorni prjna cli quelJ.o físsaÈo Ber l,adr:nanza aL donlcllio di

ciascun Cousigliere e Slndaco effetÈivo.

per la var.tdítà del1e deli.1,erazion:i è L"""".tí" la presenza

de1la nagigloraaza deí consLglierl ln ear:Lca e coElrngue d,t

almeno un consigLiere eletto nell-'anibíto della Lista dei socL

privati; i suddetti reguisltí d.evono sus6istere ancbe aL

momengo de1 voto.

à*. 24

11 consiglío d'Anninistrazione è j-nvestlto dei più arupi

poteri per 1a gestione d.eLla Societa, sellza aLsqna eccezíone,

e parÈicoLarmentse 91Í sono riconoEclute tutte le facoltà per

il ragginngLmento degli scopi sociali che non siano da1la

I
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legge o d:l- presente St,auuto, ln modo Eassatlvo, rieervate

all'A.ssembLea dei soci.

Con l'osservanza de1le nodal-iÈà e dei llrniti prevLsÈL daLLa

J-egrge, i1 Consíglio di amíuistrazíone ha facolla èí deLegare

J.e proprie attrÍlnzioai ad un cqiÈato esecutivo.

Ir e@:blsÈretore del.eEeÈo

Att,. 25

Il- ConsigJ-io. può no$inare un Arìrrîirliatratore Delegiato,

ecegll-endolo f,ra i rappresenEanti el-ettf n'e1l 'arnbl-eo d.e1la

lista o dell-e l-fste preseutata/e daí SocL Prinatl.

AlL'Àministratore DelegraÈo potraruo essere conferl-ti i Biù

ampí poteri per 1a gestione ordínaria e sEraordLnarLa de1la

Società, esclusí quelLi che la lJegge 6 1o StaÈutso rlservano

espressarnente all'Assesiblea Generale degli Azl-ouisti o aL

CoasigJ.io d.í Amsri^nistraz:lone neL suo Lnslene..

es!. 26

IJa fílma socíaLe e la rappresentFnza legale del-la Società

sono devoLuee al Presídente deLLa SocieÈ4, j.n caso dt

asserza o di irgredimento di questJ. a1 Více Presidente,

nonché, uei 1rrnits1 dei poteri conferLti dai. Consiglio,

al-L' AminisÈratore Del-egaLo.

Previa autorizzazione del ConsiglJ.o dll amnlnisErazlone; i1
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Presid.enÈe d.e]-la socieÈa può nornlnare, anche tra S1t

amínistratorL in caríca, procuratorJ- specíali, investend,olí

índ,ivídualmente o coLlettirmmelrÈ,e d,eLla fi:ma socLale coa le

Limi tazionL,

opportsuDe.

attribuzloni reÈribuzLonL cbe riterra,

r.r At+,. 27

Il- Collegio Slndacale è couposto da tre membrL effettl_rrl e

éue supplenti, sceltl Era S1í iscrLtti nel regiístro del

rewísori contalrlli, istituito preggo iI lfinlstero ùL GrazLa e

Gl-ustizia, nominatí e fi:nzíonantL a no:ma di Legge. Durano in

carica tre anní e sono ríeJ-egglbí1f.

Anche I'elezLone d,el Collegl-o sLndacale sara effe!Èuata sul1a

base cU. 'due o plù liete, d.elle quali al-meno tma preeentata

dal soci pnbblici ed alnerro ,-" Li socí prlvaÈi.

Ne11'anbito della lista o del1e llstse Bresentatsa./e dagLi

azionisti pubblici saranno nominaÈi Ère síndacl, d.l cui due

effeEtivi ed uno suqplentse. toentre nst],nmhjlo della lista o

d.elLe Liste presentata/e dai socL prívatl saranno noninatl

due eindaci, di cui uno effeÈÈ1vo ed r:ao supplecte..

te Liste d.ovranno essere cwposte d.L r:n numeiro èi candidaÈi

almeno pari a quello dei sindaci assegltrati a cíascr:na di esse

corr 1'jndicazioue dei candidatl proposti alLa carica dli
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Presidente, di sindaco effeÈtivo e dL slndaco supplente.

Nel- caso dl presentazíoae dí più Liste ad opera degrlL

azLonl-sts1 pubblicí o degLl- azloníetl privaÈí, sarà couungue

rLspettata la riparÈizione corylessiva dei el-ldaci Éropra

indicata.

IL voto b,Fd oggetto L'indÍcazlone dei candldatl è notl delLe

l-iEte.

Saranno eletti, per 1a lisÈa o 1e l-iste presentate dagrlí

azlonistí pubblicL, I candidatl- che avrFnno avuto ii- roaggior

nurero dl votsi. DeL pari sl procederà per L'lndl.rriduazíorre

degLi eletti del1a IisÈa o deLle Llete preseotate dagli

azion-istí privati.

L'Assedblea che nomina i sindacl eA tL PresLdente deL

ColJ-egio SLnd.acale deÈermina ff lotop.rso a l-oro spettante.

BLl.anclo ed utLlL

Arg. 2t

L'esercizio sociale si chiud.e aL 31 dicembre dtt ogrni anno. IL

prlmo esercizfo sociaLe si chludera lL 31.12.2002. IL

Consiqtio prowede entro i tsemiai e Eotto l'osseIm.nza deLLe

disposizioni di J-egge alla couqrilazione del- bl-lanclo

corredandolo' con la reLazione eulL'andanenLo della gescione

Eoclale.
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11 blLanclo rîi esercizio d.eve essere certiflcaEo

socieEà dt revlsíone contet'ile, che rrielre deslgmata

d,aLliÀssembJ.ea a norna delle dloposlzl-oni dlt leEge per le

societa Frffnesse al-la quotazíoue di borsa.

À'ru. 29

SuglÍ uti$o aeÈEi rLsulEantf daL bilarcio vLe-e dedotto íL 58

dta assegna:re aLLa riserrra orótnaria fino a cbé quesÈa n'on

abbLa raggiunto íl- quinto deL capiEale Eocial.e. L'uLterlore

residuo. verra dlstribuito fra gli AzJ.onLetí, saLvo che venga

diversanente deliberato d,aLl' AssembLea.

àse. 30

11 pageJnento dei diwidendl. è etfettuato presso Le casse

desigrnate dal ConsígLio d'ArmrLnLstrazlctre edl enÈro Ll- ce:mine

che ansual:mente viene fissatso Ltt'at"o*bl-ea o dal Consigllo

steggo.

dapr{marffi

a

f
t

:
F
a

I d:ividendí non

cul dlvengono

Società.

Addivenendosi ln crualsiasi

scioglímeato della societsà,

Èt. 31

riscoeEi entro il gulnquennio daL giorno in

esigiblLi sí prescrivono a favore del.l-a

ÀrrÈ. 32

ceut1lo o per qualsJ-asi causa aLlo

1J. consiglio di Arrministsrazione o
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in mancanza i1 CoLlegio Sindacale, deve aeI temlne d,i

giorni convosare 1'AsEemblea straorèinaria

deLiberazíoui relaÈíve

noniirul del j.LquldatorL

poteri.

aLle rnod,aLita della J.iqufdazíone,

e all-a d.eterui.nazíone del numsro e

!
I
t

I lÍqutdatorí, dopo aver. pagato í debiti socJ.aLl, o dopo aver

aceanEonato l-e sot@e neceesarie per BagrarLj., dorrranno

prowed'ere a1la waLuÈazl-one dei benl socialL resLdui. ed al-la

loro J-iquídazlone a rrorrna dí Legge. IJr:q,ssenbLea può

auÈorizzare i liquLdatori a vendere in bl_occo I b€nt

éel-L'azÍenda. L'AsssrbJ-ea può anche deLiJcerare che La

rlpartJ.zlone dei belrl socialj. sia fatta in natura.

DÍe6rcslzLonf generatl

ÀrÈ. 33

Per guanto non previsto neL Bresente Statulo,

riferímentso alle disposizioni di legge.

eL fa
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