Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al presidente del Consiglio del Comune di Città di Castello

Oggetto: Interrogazione.

I sottoscritti consiglieri comunali,
• in base a quanto riportato dallo statuto di SO.GE.PU. S.p.A. di cui si allega la
parte relativa all'art. 4 (Oggetto Sociale);

possibilità di eseguire lavori di asfaltatura per conto terzi su strade urbane e
comunali;
• preso atto, da dichiarazioni apparse sulla stampa che tale intervento sembra
essere stato eseguito su richiesta dell'amministrazione comunale;
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• considerato, che nessuno dei punti dell'Oggetto Sociale, contempla la

SI INTERROGA LA S.V. PER SAPERE:
1. Se l'oggetto sociale di SO.GE.PU. S.p.A. prevede tali tipi di interventi;
2. Se la richiesta di asfaltatura delle strade, è stata richiesta attraverso una
delibera ordinanza o altro da parte del Comune di Città di Castello;
3. Con quali e quanti fondi vengono effettuati i lavori;
4. Se tali importi erano inseriti all'interno del Piano Economico Finanziario per
l'anno in corso, attraverso il quale vengono stabilite le tariffe;
5. Se i lavori sono stati effettuati previa gara di appalto o affidamento diretto.
Distinti Saluti.
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ART.4) OGGETTO SOCIALE
1. SO.GE.PU. S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente sia tramite la partecipazione ad
altre società o enti o consorzi, delle attività di impresa, ivi compresi i servizi pubblici e di pubblica
utilità, di seguito elencate:
a) la eestione inteerata dei rifiuti urbani e assimilati consistente nelle attività di raccolta, anche
differenziata, spazzamento, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero la gestione di alcune soltanto delle predette attività, ivi
compresa la commercializzazione;
b) la raccolta. anche differenziata. il trasporto. lo stoccai:2io, il trattamento. il riutilizzo, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nonché la
commercializzazione dei predetti rifiuti;
c) la realizzazione, direzione e i:estione, anche per conto terzi. di impianti di trattamento,
recupero. riciclae;e;io e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi
compresa la gestione ordinaria e straordinaria di discariche di ogni categoria, il loro potenziamento,
la realizzazione delle opere di recupero ambientale e collaterali nonché tutto quanto stabilito dalla
normativa di settore anche tecnica;
d) la bonifica dei siti inquinati ed attività preliminari e conseguenti;
e) l'autotrasporto di merci e/terzi;
f) la realizzazione, direzione e flestione di impianti di produzione di eneq~ia elettrica e
termica, provenienti da fonti riMovabili e non, ivi compresi anche i rifiuti, nonché la
commercializzazione della predetta energia;
g) la realizzazione e eestione di impianti sportivi, turistici, del tempo libero e di promozione
economica.
h) la realizzazione, eestione e promozione di manifestazioni socio culturali, sportive e del tempo
libero;
i) la eestione e lo svole;imento del servizio di pubbliche affissioni, anche attraverso l'utilizzazione
di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi spazi;
1) la 2estione di beni e servizi privati e pubblici, ivi compresi i cimiteri e lo svolgimento di
servizi mediante i predetti beni;
m) la eestione del verde e dell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio dell'erba,
raccolta delle foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei pozzetti stradali, in aree pubbliche e
di uso pubblico;
n) la eestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività connesse.
o) la realizzazione e i:estione di reti telematiche ed informatiche, la fornitura di prestazioni e di
servizi informatici;
p) la eestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e guelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto delle
attività di gestione tributaria e patrimoniale,
q) i:estione di attività di facility manae;ement e di ~lobal service.;
2. La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società

di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo
di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
3. La Società, in conformità alla propria natura di impresa e di società di capitali, potrà svolgere le
sopra elencate attività rientranti nell'oggetto sociale su incarico, commessa e domanda di utenti,
consumatori, imprese, di enti pubblici e/o soggetti privati in genere, senza limiti territoriali o
funzionali.
4. La Società può altresi provvedere a tutte le attività connesse e complementari a quelle sopra
elencate, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, industriale,
di servizio e studio necessaria al perseguimento dei propri fini e può partecipare a procedure ad
evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici.
La società inoltre, per il raggiungimento dei fini sociali può organizzare attività di progettazione
inerenti le tipologie di servizi sopra descritte esclusivamente tramite propri dipendenti iscritti agli
Albi Professionali o con contratti di incarico professionale o di appalto.
5. La società può altresì promuovere, istituire
e/o aderire a fondazioni e/o fondazioni di
partecipazione, nel rispetto della normativa specificatamente applicabile.
I
6. E' espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'isbrizione ad
Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia
o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni, non possedute da
SO.GE.PU. S.p.A., nonché la effettuazione di qualsivoglia attività di commercializzazione della
pubblicità sia diretta che indiretta.

