
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  
 
 

N. 22 del 23/06/2021 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO E PATTI 
PARASOCIALI DELLA SOCIETA’ PUBBLICA AREZZO CASA SPA  

 
Oggi, 23/06/2021, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di 

Caprese Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

         Presente  Assente  
BARONI  Claudio  Sindaco       X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere       X 

CAPOCCETTI Mattia  Consigliere       X 
CUNGI  Federico  Consigliere                        X                          
DONATI  Federico  Consigliere                X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere       X                 
NARDELLI  Onelia  Consigliere       X 
PUZZELLA   Monica          Consigliere                X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                X 
FIORI   Gabriele  Consigliere                        X 
DORI   Alessandra  Consigliere       X 
 
 
Consiglieri assegnati n. 10        Presenti      n.  7      Assenti     n.  3  
   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 

Provincia di Arezzo   

  
   



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio Baroni                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, lì 25/06/2021 
 
               Il Vice Segretario Comunale   
                                F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 25/06/2021 
 
          Il Vice Segretario Comunale   
                                 F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
    
_______________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
Caprese Michelangelo, lì 25/06/2021     
 
                    Il Vice Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 



 

 C.C. n. 22 / 2021  
   
 

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 gestisce gli immobili residenziali pubblici dei comuni 

della Provincia di Arezzo , compreso quindi il comune di Caprese Michelangelo; 
 
VISTA la 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 Regione Toscana 2/01/2019 n. 2 Disposizioni in materia di edilizia residenziale 
pubblica (ERP); 

  
CONSIDERATO che, a seguito delle conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali 

la Società «AREZZO CASA S.P.A.» a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 113 del Testo 
Unico Enti Locali (decreto legislativo 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; 

 
CONSIDERATO che con nota pec del 01/04/2021 è pervenuto a questo Comune (Prot. Ente 

n. 1370/2021 avente ad oggetto: “trasmissione bozza definitiva statuto e patto parasociale”) la 
richiesta di approvare in Consiglio Comunale una ulteriore modifica a detto Statuto, così  
come approvata nella seduta dell'assemblea dei soci del 29 marzo u.s.  
con le modifiche apportate agli art. 16 comma 1 lett. a e art. 20 comma  
16; 

CONSIDERATO che con nota pec del 07/06/2021 è pervenuta a questo Comune (prot. Ente 
n. 2267/2021) la comunicazione dello Statuto e Patto Parasociale come approvati in Assemblea dei 
soci del 29.03.2021, con la precisazione che i documenti contenuti nella presente mail sostituiscono 
e annullano quelli precedentemente inviati; 

 
RILEVATO che Arezzo Casa ha necessità di adeguare lo Statuto alle nuove norme 

intervenute a livello nazionale, per es.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; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, come modificato con D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (pubb. 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”; 

 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 

 



 

Con voti UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1) Di APPROVARE il nuovo Statuto ed i relativi Patti parasociali della società pubblica Arezzo 
Casa Spa nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo on line e sul sito istituzionale 
Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

3) DI DICHIARARE con votazione favorevole ed unanime il presente atto immediatamente 
esecutivo 
 

 
 

 
 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Luca Landucci 
 

 
IL VICE SEGRETARIO 

Dott.ssa Francesca Meazzini 
 
 

 


