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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto e Patto Parasociale della 
società pubblica Arezzo Casa S.p.A. 

 
L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 21:00 nel Teatro Comunale 
“Giovanni Papini”, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine 
del Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Marcelli Claudio Sindaco Presente 

Bragagni Albano Consigliere Presente 

Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 

Venturi Chiara Consigliere Presente 

Marchetti Luca Consigliere Presente 

Gradi Luca Consigliere Presente 

Cavalli Federico Consigliere Presente 

Cangi Sofia Consigliere Presente 

Marini Monica Consigliere Presente 

Benedetti Giacomo Consigliere Presente 

Meazzini Davide Consigliere Presente 

Marri Claudio Consigliere Presente 

Galletti Guido Consigliere Assente 

 
Totali presenti n.   12       Totali assenti n.    1 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO E PATTO 
PARASOCIALE DELLA SOCIETÀ PUBBLICA AREZZO CASA S.P.A. 

 
*** 

 
          Il Sindaco Claudio Marcelli spiega che Arezzo Casa ha necessità di adeguare il vecchio 
Statuto alle nuove norme intervenute a livello nazionale, per esempio antiriciclaggio. 
“Nell’occasione sono state proposte da Arezzo Casa due modifiche: la prima, sulla quale il 
Comune di Pieve non era d’accordo, riguarda la nomina in sede di Cda di un direttore 
generale. Pieve ha ritenuto che il Cda “può” nominare il direttore generale, pertanto se 
all’interno del Cda nominato dai soci è già presente una figura, quale un presidente, che abbia 
adeguate capacità, si ritiene che si possa evitare la nomina di un direttore generale. La 
seconda proposta di modifica riguarda il sistema di votazione all’interno del Cda, perché è 
necessario sia adeguarsi alle regole di una S.p.A., sia garantire la rappresentanza dei territori e 
della minoranza e su questo aspetto siamo stati sicuramente favorevoli. Sui Patti Parasociali è 
passata la linea di Pieve Santo Stefano, che negli anni è stato l’Ente sempre più attento di tutti 
al canone concessorio, che viene riconosciuto da Arezzo Casa ai Comuni, in sostituzione 
dell’Imu, secondo il numero degli appartamenti. Noi negli anni abbiamo sempre seguito 
questo aspetto, non ci siamo lasciati sfuggire neanche un euro del canone concessorio, che 
veniva destinato ad interventi sociali diretti alle persone ivi residenti, mentre la tendenza degli 
altri Comuni era di darlo tutto ad Arezzo Casa. Per noi togliere questi pochi euro destinati al 
sociale, voleva dire aumentare la spesa sociale. Quindi, essendo soci della S.p.A., se la 
maggioranza approva le modifiche allo Statuto, noi ci dovremo adeguare alle modifiche 
intervenute”. 
          Interviene il Consigliere Giacomo Benedetti e chiede se c’è un rappresentante di Pieve 
che siede nel Cda. La risposta è negativa; 
 
          UDITI gli interventi; 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
          PREMESSO che le case popolari sono alloggi di proprietà pubblica messi a 
disposizione, generalmente dai Comuni, sulla base di leggi regionali, che consentono ai 
cittadini meno abbienti di prendere in affitto appartamenti a canoni agevolati, decisamente 
sotto il prezzo di mercato; 
 
          CONSIDERATO che Arezzo Casa S.p.A. gestisce gli immobili residenziali pubblici 
dei Comuni della Provincia di Arezzo, compreso quindi il Comune di Pieve Santo Stefano; 
 
          PRESO ATTO della normativa come di seguito riportata: 
- Legge del 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica”; 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 “Norme per 

l’assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 

- Legge della Regione Toscana del 2/1/2019, n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia 
residenziale pubblica (ERP)”; 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

 
          CONSTATATO che, a seguito delle conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli 
Comunali, la Società «Arezzo Casa S.p.A.» a capitale interamente pubblico, ai sensi 
dell’articolo 113 del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000) e successive 
modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Toscana 
n.77/1998, si è dotata di uno Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci del 30 dicembre 2003 
e più volte modificato nel corso del tempo; 
 
          TENUTO CONTO che con nota pec dell’1/4/2021, in atti, è pervenuta a questo 
Comune la richiesta di approvare in Consiglio Comunale un’ulteriore modifica a detto 
Statuto, così come approvata nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 29 marzo u.s., con le 
modifiche apportate agli articoli: 16, comma 1, lettera a) e 20, comma 16; 
 
          RILEVATO che la S.p.A. Arezzo Casa ha necessità di adeguare lo Statuto alle nuove 
norme intervenute a livello nazionale, per esempio antiriciclaggio e che tali testi necessitano 
di approvazione nei rispettivi Consigli Comunali, per dare così la possibilità di convocare 
un’Assemblea straordinaria alla presenza del notaio per il rogito; 
 
          ACQUISITI ed esaminati i testi di cui si chiede la modifica; 
 
          RICHIAMATI il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, come modificato con Decreto Legislativo n. 118/2011 ed 
il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 settembre 
2016, n. 210), come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”; 
 
          VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 
49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in calce alla 
presente; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
 
1. di approvare il nuovo Statuto ed il relativo Patto Parasociale della società pubblica Arezzo 

Casa S.p.A., nei testi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di disporre la pubblicazione di questo provvedimento all’Albo on line e sul sito 
istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente, Enti controllati, Società partecipate. 

 
SB/pb 

 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  
                            F.to  Mara  Tempestini 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 

 
 CHE la presente deliberazione: 
 
 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 08-06-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

 non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-06-2021: 
 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
 CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  18-06-2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  08-06-2021 
 
Visto:  IL  SINDACO IL  VICE SEGRETARIO  COMUNALE 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 












































