
REPERTO RIO N.42442                            RACCOLTA N.17008 -----------

 "AGENZIA TERRITORIALE PER L'ENERGIA E LA SOSTENIBILI- 

----------------- TA' DI PARMA" in forma abbreviata "ATES PARMA" -----------------

--------------------------------------- COSTITU ZIONE DI ASSOCIA ZIONE ---------------------------------------

----------------------------------------------------- REPUBBLI CA ITALIA NA -----------------------------------------------------

Questo gior no quindici aprile duemilasedici, ---------------------------------------------------------------

in Parma (PR), Via Carducci n. 24, --------------------------------------------------------------------------------------

davanti a me Dottor BERNARDO BORRI, No taio alla resi denza di
Langhira no ed iscritto pres so il Collegio Notarile di Par ma, sono
com parsi i Signo ri: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  ALINOVI  MICHELE, nato a Parma (PR) il 26 novembre 1969 e do-
mici liato per la ca ri ca pres so la sede dell'Ente di cui ol tre; ---------------------------

- DENTI ANDREA, nato a San Secondo Parmense (PR) il 29 gen-
naio 1985 e do mici liato per la ca ri ca pres so la sede dell'Ente di cui
ol tre; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BERNARDI NICOLA, nato a Parma (PR) il 26 aprile 1969 e do mici-
liato per la ca ri ca pres so la sede dell'Ente di cui ol tre; -------------------------------------

comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri sono cer to,
i quali in ter ven gono al presente atto: ---------------------------------------------------------------------------------

a) il Signor ALINOVI MICHELE, esclusivamente in nome e per conto
del: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "COMUNE DI PARMA", con se de in Parma (PR), Strada della Re-
pubblica n. 1, Codi ce Fiscale: 00162210348; ------------------------------------------------------------

nella sua qualità di Assessore delegato dal Sindaco pro-tempore, ai
sensi del vi gen te Sta tu to Co mu na le, con nota Prot. n. 71675 del 6
aprile  2016  e  per tanto  in  le ga le  rap pre sen tanza  del lo  stesso,  a
quan to oltre espressamente au toriz za to in for za del la deli be razione
del Con siglio Co munale n. 27 dell'8 mar zo 2016 che, in co pia con-
for me, si al lega al presente atto sotto la lettera "A"; --------------------------------------------

b) il Signor DENTI ANDREA, esclusivamente in nome e per conto
del: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE", con se de in San Se-
condo  Parmense  (PR),  Piazza  Mazzini  n.  10,  Codi ce  Fiscale:
00231310343; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nella sua qualità di Assessore delegato dal Sindaco pro-tempore, ai
sensi del vi gen te Sta tu to Co mu na le, con nota Prot. n. 2773 del 6
apri le  2016  e  per tanto  in  legale  rappresentanza  dello  stes so,  a
quan to ol tre espres sa mente autoriz zato in forza della deli be ra zione
del Con si glio Co mu nale n. 10 del 30 marzo 2016 che, in co pia con-
forme, si al le ga al presente at to sotto la lette ra "B"; --------------------------------------------

c) ed il Signor BERNARDI NICOLA, esclusivamente in nome e per
conto   del:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  "COMUNE DI SISSA TRECASALI", con se de in Sissa Trecasali
(PR),   Lo calità   Sissa,   Via   Provinciale   n.   38,   Codi ce   Fiscale:
02705440341; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e pertanto in legale rappre-
sentanza dello stesso, a quanto oltre espressamente autorizzato in
forza di deliberazio ne del Consiglio Comunale n. 3 dell'11 marzo
2016 che, in co pia con for me, si allega al presente atto sotto la lette-
ra  "C". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E mediante il pre sente atto, di chiara no e sti pu la no quan to se gue. ------

1°) E' costituita fra gli Enti "COMUNE DI PARMA", "COMUNE DI
SAN SE CON DO PARMENSE" e "COMUNE DI SISSA TRECASA-
LI", e fra coloro che vi faran no adesione secondo le norme sta tu ta-
rie, una As so cia zio ne di promo zione sociale, senza sco po di lu cro,
de no mi nata  "A GENZIA  TERRITORIA LE  PER  L'ENERGIA  E  LA

SOSTENI BILITA' DI PARMA" in forma abbrevia ta "ATES PAR-
MA". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2°) L'Asso ciazione ha sede in Parma (PR), Via Bizzozzero n. 15/a. ---

3°) L'Associazione, per volontà degli enti pub blici as so ciati, ha per
og getto  la  pro mozione  dell'uso  razio nale  dell'e nergia,  dell'uti lizzo
del le fonti di energia rin novabili a livello lo cale, la riduzio ne del le
emis sioni gas climalteranti, la sensi bilizza zione dell'o pinione pub-
blica sui temi energetici e lo sviluppo di pro get tualità ICT appli cate al
tessuto urba no, con il coinvolgimento di produt tori, ope ratori di setto-
re e citta dini in generale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e co-
mu nitaria UE, anche nel rispetto degli impegni del "Patto dei Sinda-
ci", in materia di effi cienza energetica, diffusione delle fonti energeti-
che rin novabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'at-
tuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle
sue futu re evoluzioni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione  svolge  la  propria  attività  a  favore  degli associati. Al
fi ne di me glio conseguire le finalità istitutive e compatibilmente al
con testo  normativo  vi gente,  potrà  avviare  collaborazioni  con  altri
soggetti pub blici e cooperare con altre entità e Agenzie nell'Unione
Europea. Al fi ne di garantire la tutela della salute e dell'ambiente ur-
bano, in coeren za con le finalità indicate nei PAES degli enti asso-
ciati, l'Asso ciazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio
programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici: ------------------------------------------

1. Analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di interven-
to a livel lo locale nei settori privato e pubblico; ---------------------------------------------------------

2. Miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato; ----------------

3. Miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico; -----------

4. Interventi sul sistema energetico territoriale; -------------------------------------------------------

5. Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici lo-
cali, con par ticolare riferimento alla sostituzione delle fonti energeti-
che fos sili con fonti rin novabili; ------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con
particola re attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle
im prese private e dei cittadini; --------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Campagne di informazione, formazione e promozione, anche at-
traverso l'or ganizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energeti-
che, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di ca-
rattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, ope-
ratori pubblici, ecc.); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Attuazione sul territorio provinciale degli obblighi e degli indirizzi
re gionali  sia  in  materia  di  efficienza  energetica  che  di  risparmio
energe ti co, coordinan do l'attuazione di tali attività, in particolare del
progetto relativo al controllo de gli impianti termici; -----------------------------------------------

.



9. Altre attività afferenti al settore energetico, compresa la partecipa-
zione a bandi Europei; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazio ne di im-
pianti  fi nalizzati  al  risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinno-
vabili. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione potrà altresì fornire competenze in materia di politi-
che ener getiche ed ambientali a favore degli enti associati e dei ri-
spettivi ter ritori, svol gendo giornate formative, campagne di sensibi-
lizzazione su tematiche di par ticolare rilievo attinenti e orga nizzando
appositi spor telli informativi a soste gno delle attività degli stakehol-
der di riferi mento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diret-
ta o indi retta, attinente agli scopi sociali e conforme alle previsioni
del contratto tipo che la Commissione Europea ha previsto per le
Agen zia per l'Energia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione opera in stretta connessione con le Autorità locali e
co stitui sce uno strumento essenziale per lo sviluppo del sistema di
ge stione dell'e nergia a livello locale e per il coordinamento delle
azio ni e delle politiche degli enti soci finalizzate al conseguimento
degli obiettivi stabiliti dalle autorità na zionali e so vra nazionali in ma-
teria di rispar mio, efficienza energetica e soste nibilità. L'As sociazio-
ne potrà parteci pare a tutte le iniziative volte - diretta mente o indiret-
tamente - al rag giungimento dello scopo sociale. --------------------------------------------------

4°) L'associazione ha durata illimitata. ------------------------------------------------------------------------------

5°) I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari. -----------------------------------

Sono soci fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto di costituzione
dell'As sociazione e finanziano nel triennio la quota del Fondo di do-
tazione. I soci fondatori potranno effettuare i conferimenti iniziali, in
tut to o in parte, in dena ro o in natura. --------------------------------------------------------------------------------

Sono soci ordinari i soggetti la cui do manda di ammissio ne sia ac-
cet tata dal l'Assemblea dei soci secon do le modalità de scritte al-
l'art.5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono soci onorari le Associazioni riconosciute e legalmente costitui-
te per fi nalità di tutela dell'ambiente o dei consumatori operanti nella
pro vincia  di  Par ma  che  vengono  associati  a  seguito di domanda di
am missione con la quale si impegnano a contribuire agli scopi del-
l'As sociazione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La qualifica di socio si perde per recesso, o estinzio ne, e per radia-
zio ne deli berata dall'assemblea qualora ricorrano gra vi motivi, non-
ché, previa diffida, in caso di mancato pa gamento della quota as so-
ciativa entro il 30 giugno di ogni anno. ------------------------------------------------------------------------------

II socio al momento della cessazione del rapporto Associa tivo non
ha diritto ad alcun rimborso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

I comuni possono aderire all'Associazione anche attraver so le forme
di ag gregazione previste dalla legge. ---------------------------------------------------------------------------------

Gli enti pubblici possono richiedere l'adesione all'Associazione, an-
che suc cessivamente alla sua costituzione, mediante apposita istan-
za da inviare al l'Assemblea che ne approva l'ammissione previo ac-
certa mento della sotto scrizione del contributo annuale definito per
l'anno in corso e il versamento della quota di adesione al fondo di

.



do tazione stabilita secondo quanto previ sto all'articolo 5 dello Statu-
to. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È consentita l'adesione all'Associazione da parte di comuni fuori dal
territorio della provincia di Parma o di altre pubbliche amministrazio-
ni, previa verifica da parte dell'Assemblea dei requisiti soggettivi e
nel ri spetto delle disposizioni sta tutarie. -------------------------------------------------------------------------

6°) L'Asso ciazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e
da me No taio, si al lega sub. "D" al presente at to per formarne par te
in te grante e so stanziale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7°) Il pa trimonio ini ziale dell'Associazione è costituito dai versamenti
effettuati dai Comuni aderenti e sottoscrittori del presente atto, così
come di seguito in dicato (e come risulta dalle allegate deliberazioni):
- "COMUNE DI PARMA" Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-
ro); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE" Euro 1.000,00 (mille
vir go la  ze ro  ze ro);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "COMUNE DI SISSA TRECASALI" Euro 1.000,00 (mille virgola ze-
ro zero); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cosicché il patri monio iniziale del l'associazio ne ammonta ad Euro
12.000,00 (dodicimila virgola zero zero). -----------------------------------------------------------------------

8°) Il primo Consiglio Direttivo, che (in parziale deroga alle norme
sta tutarie) re ste rà in ca ri ca fi no al la pros si ma assemblea dei soci, è
com po sto da tre com po nenti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A tale carica vengono designati i Signori: ----------------------------------------------------------------------

- SCHULTZE GIORGIO CARLO, nato a Moron (Argentina) il 10
apri le 1956 e re sidente a Milano (MI), Via Imbonati n. 25 (Co dice Fi-
scale SCH GGC 56D10 Z600T), quale Presidente; ---------------------------------------------

- BERTOZZI GABRIELE, nato a Parma (PR) il 5 marzo 1968 e re-
sidente a Parma (PR), Via Zanaradi n. 24 (Co dice Fiscale BRT GRL
68C05 G337A); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- DE MUNARI METELLO, nato a Milano (MI) il 13 luglio 1972 e re-
sidente a Parma (PR), Via Isola n. 5 (Co dice Fiscale DMN MLL
72L13 F205Q); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9°) Gli altri organi statutari verranno nominato nella prossima as-
sem blea. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10°) Le spese del presente at to, annesse e dipendenti, sono a cari-
co dell'As sociazione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con
inchio stro regola mentare da persona di mia fiducia ed in parte di
mia mano sulle prime otto pagine dei due fogli di cui consta, viene
sotto scritto alle ore 16 e 50 dai compa renti e da me Notaio, dopo
che dello stesso, ma non de gli al le ga ti, per avervi i com parenti ri-
nun ziato, ho da to lettura ai compa renti medesi mi, che, da me in-
terro gati, lo hanno di chiarato con forme alla lo ro volontà. -------------------------------

F.TI: ANDREA DENTI - MICHELE ALINOVI - NICOLA BERNARDI -
BER NARDO BORRI, NOTAIO ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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