
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
COMUNE DI RIOLO TERME

ANNI 2022 - 2027
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)



Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 
della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico-finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento 
all’inizio del mandato amministrativo.

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione 
medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.



1. Popolazione al 31/12/2021
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono
riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe
il giorno precedente.

Anno Data rilevamento
Popolazione

residente
Variazione

assoluta
Variazione

percentuale
Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001 31 dicembre 5.321 - - - -

2002 31 dicembre 5.362 +41 +0,77% - -

2003 31 dicembre 5.401 +39 +0,73% 2.194 2,45

2004 31 dicembre 5.441 +40 +0,74% 2.204 2,46

2005 31 dicembre 5.496 +55 +1,01% 2.249 2,44

2006 31 dicembre 5.556 +60 +1,09% 2.270 2,44

2007 31 dicembre 5.672 +116 +2,09% 2.321 2,44

2008 31 dicembre 5.749 +77 +1,36% 2.346 2,44

2009 31 dicembre 5.782 +33 +0,57% 2.383 2,41

2010 31 dicembre 5.813 +31 +0,54% 2.408 2,40

2011 (¹) 8 ottobre 5.825 +12 +0,21% 2.422 2,40

2011 (²) 9 ottobre 5.777 -48 -0,82% - -

2011 (³) 31 dicembre 5.789 -24 -0,41% 2.442 2,36

2012 31 dicembre 5.811 +22 +0,38% 2.445 2,37

2013 31 dicembre 5.817 +6 +0,10% 2.439 2,38

2014 31 dicembre 5.768 -49 -0,84% 2.436 2,36

2015 31 dicembre 5.720 -48 -0,83% 2.438 2,34

2016 31 dicembre 5.683 -37 -0,65% 2.426 2,33

2017 31 dicembre 5.681 -2 -0,04% 2.428 2,32



2018* 31 dicembre 5.639 -42 -0,74% 2.411,39 2,32

2019* 31 dicembre 5.629 -10 -0,18% 2.433,58 2,30

2020* 31 dicembre 5.699 +70 +1,24% (v) (v)

2021 31 dicembre 5.754 +55 +0,96% (v) (v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(*) popolazione post-censimento
(v) dato in corso di validazione

Fonte: dati Istat elaborazione tuttitalia.it

2. Organi politici 2022/2027

Consiglio comunale

RIOLO TERME PER LA COMUNITA'
Malavolti Federica
Merlini Francesca
Marani Davide
Visani Federico
Battilani Iacopo
Mogardi Matteo
Tampieri Giorgia
Vignoli Glenda - Capo gruppo
Baldassarri Roberto

RIOLO NEL CUORE
Gallinucci Giovanni - Capo gruppo
Mazzanti Beatrice

RIOLO LIBERA
Battisti Paul - Capo gruppo



LISTA PER RIOLO TERME - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
De Carli Mirko - Capo gruppo

Giunta comunale

Federica Malavolti - Sindaca con deleghe in materia di: Demografia, Attività produttive, Turismo/Parco della vena del Gesso, Lavori 
Pubblici, Edilizia privata e urbanistica, Istruzione.
Francesca Merlini - Vicesindaca con deleghe in materia di: Sociale, Pari opportunità, Personale, Bilancio, Patrimonio e Tributi. 
Davide Marani - Assessore con deleghe in materia di: Comunicazione, Gemellaggi e Politiche europee, Cultura, Politiche giovanili. 
Federico Visani - Assessore con deleghe in materia di: Ambiente, Protezione civile, Polizia municipale.
Iacopo Battilani - Assessore con deleghe in materia di: Partecipazione, Sport. 

3. Unione dei Comuni e struttura organizzativa

Attualmente tutte le funzioni precedentemente svolte dai Comuni sono state conferite all'Unione, al termine di un processo di
trasferimento avviato nel 2015 e culminato nel 2018, con il parallelo passaggio di tutto il personale dipendente.

Pertanto tutto il personale a servizio del Comune è dipendente dell’Unione della Romagna Faentina (URF). Di seguito è 
riportato il più recente organigramma della struttura organizzativa.







4. Linee programmatiche 2022/2027

Il documento delle linee programmatiche di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 sarà approvato con atto di Consiglio entro 
120 giorni dal insediamento come da Statuto.

5. Situazione finanziaria (previsioni definitive di competenza)

ENTRATE
(IN EURO)

2017 2018 2019 2020 2021 Percentuale di 
incremento/dec
remento 
rispetto al
primo anno

ENTRATE CORRENTI 4.436.379,00 4.373.802,00 4.517.606,00 4.598.629,00 4.624.976,00 4,25%
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

425.6216,73 241.090,00 885.030,00 3.080.302,00 3.179.682,00 647,08%

TITOLO 6
ENTRATE DERIVANTI 
DA ACCENSIONI DI 
PRESTITI

0 0 0 0 0 0

TOTALE 5.976.680,04 5.854.668,380 6.535.517,04 9.014.824,59 9.034.559,46



SPESE
(IN EURO)

2017 2018 2019 2020 2021 Percentuale di
incremento/decre

mento 
rispetto al
primo anno

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

4.206.502,29 4.198.814,81 4.347.070,47 4.374.395,25 4.443.990,25 5,65%

TITOLO 2
SPESE IN CONTO 
CAPITALE

1.510.785,51 1.407.863,57 1.963.292,57 4.508.698,34 4.429.533,21 193,19%

TITOLO 4
RIMBORSO DI 
PRESTITI

259.392,54 247.990,00 225.154,00 131.731,00 161.036,00 -37,92%

TOTALE 5.976,680,34 5.854.668,38 6.535.517,04 9.014.824,59 9.034.559,46

PARTITE DI 
GIRO
(IN EURO)

2017 2018 2019 2020 2021 Percentuale
di

incremento/d
ecremento
rispetto al
primo anno

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI

619.600 554.600,00 497.600,0 474.600,00 585.600,00 -5,49%

TITOLO 7 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI

619.600 554.600,00 497.600,0 474.600,00 585.600,00 -5,49%



Equilibri di bilancio

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2017 2018 2019 2020 2021

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate

4.392.134,23 4.348.254,14 4.503.887,77 4.655.401,79 4.655.887,32

Spese titolo I 3.905.538,09 3.957.804,40 4.102.967,82 3.885.937,48 4.095.404,28

Rimborso prestiti parte del titolo 
IV

259.392,54 247.990,00 225.148,97 66.756,19 161.035,12

Saldo di parte corrente 199.368,89 160.244,08 200.611,77 590.141,78 336.432,11

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2017 2018 2019 2020 2021

Entrate totali titoli IV e V 
(esclusa categoria I 
Anticipazione di cassa)

427.861,16 247.990,00 960.313,10 612.668,87 636.417,70

Spese titolo II -554.886,78 -623.687,79 -717.396,01 -
1.471.630,29

-686.857,60

FPV PARTE CAPITALE 884.340,67 930.079,57 741.300,57 1.241.228,34 433.960,21

Entrate correnti destinate a 
investimenti

40.842,73 21.600,00 0,00 111.800,00 65.614,00

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
(eventuale

159.989,38 215.094,00 336.962,00 75.368,00 750.277,00

FPV CAPITALE -930.079,57 -741.300,57 -1.241.228,34 -433.960,21 -1.157.177,24



Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in  conto capitale

23.392,73 600,00 0,00 0,00 0,00

Risorse vincolate in c/capitale 
nel bilancio

0,00 0,00 0,00 -51.383,10 -4.977,31

SALDO DI PARTE CAPITALE 51.460,32 50.375,21 79.951,32 84.091,61 37.256,76

6. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.162.848,12 1.850.164,54 1.537.520,75 2.366.321,69 1.516.806,82

Totale residui attivi finali 1.392.926,16 5.209.995,75 5.308.174,31 1.684.027,30 5.677.071,70

Totale residui passivi finali 843.778,96 4.522.679,33 5.620.818,10 2.239.079,82 6.526.586,57

FPV corrente e conto capitale 964.037,38 795.919,04 1.260.525,59 453.257,46 1.174.548,13

Risultato di amministrazione 747.957,94 665.897,38 619.829,25 1.358.011,71 1.074.630,37

utilizzo anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

L’ente, negli anni 2017/2022 non si è trovato in situazione di deficitarietà sulla base dei parametri obiettivi del Tuel. Gli Enti
locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma
1 del Tuel.
Sulla base dei parametri suindicati l’Ente NON è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

8. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio ha SEMPRE RISPETTATO i vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa di riferimento.



9. Indebitamento

Evoluzione indebitamento dell’ente nel precedente quinquennio

2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito finale 1.332.593,85 1.084.604,48 859.451,45 792.695,26 631.660,14

Popolazione residente 5.681 5.639 5.629 5.699 5.754

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

234,57 192,34 152,68 139,09 109,78

10. Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio al 31/12/2021 presenta i seguenti saldi:

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 
immateriali

5.821,37

Immobilizzazioni 
materiali

20.938.735,00

Immobilizzazioni 
finanziarie

3.447.672,22

rimanenze 0

crediti 1.356.700,47 Patrimonio netto 22.357.021,63

Attività finanziarie 
non immobilizzate

0 Fondi rischi ed 
oneri

24.977,28

Disponibilità 
liquide

1.707.057,40 Debiti 1.567.895,59



Ratei e risconti 
attivi

0 Ratei e risconti 
passivi

3.506.091,96

Totale 27.455.986,46 Totale 27.455.986,46

11. Conto economico

Il conto economico al 31/12/2021 presenta i seguenti saldi:

A) Proventi della Gestione 4.531.481,02

B) Costi della Gestione 4.667.074,61

Risultato della gestione (A-B) (135.593,59)

C) Proventi ed oneri finanziari 66.132,72

D) Rettifiche 0,00

E) Proventi ed oneri straordinari 492.826,72

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO (A-
B+/-C+/-D+/-E)

418.103,99

12. Organismi partecipati

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni comunali operata nel 2017 (ai sensi del D. Lgs. 175/2016) e delle
revisioni ordinarie successive, il quadro delle partecipazioni dirette del Comune di Riolo Terme, al 31/12/2020 è il seguente.

Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura
L’Agenzia  Mobilità  Romagnola  A.M.R.  s.r.l.
consortile  è  la  società  degli  enti  locali  della



Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura

02143780399

Agenzia Mobilità 
Romagnola -
A.M.R. - s.r.l. 
Consortile (fino al
1 marzo 2017 
AmbRA – 
Agenzia per la 
mobilità del 
bacino di Ravenna
S.r.l.)

2017 0,381%

Provincia di Ravenna, avente lo scopo di:
• progettare,  organizzare  e  promuovere  i  servizi
pubblici  di  trasporto,  integrati  tra  loro  e  con  la
mobilità  privata,  con  particolare  riferimento  alla
mobilità sostenibile;
• esercitare tutte le funzioni amministrative
spettanti agli enti soci relativamente al servizio di
trasporto pubblico locale ed alle  attività  a  questo
connesse, ivi compresa la gestione delle procedure
concorsuali  per  l’affidamento  dei  servizi,  la
conclusione  con  l’impresa  affidataria  dei  relativi
contratti di servizio, il controllo dell’attuazione dei
contratti  di  servizio,  nonché  ogni  altra  funzione
assegnata dagli enti locali soci;
• amministrare in via diretta o indiretta, il proprio
patrimonio e i  beni  conferiti  nonché,  occorrendo,
anche  gli  impianti  e  le  dotazioni  patrimoniali
comunque  funzionali  al  servizio  di  trasporto
pubblico locale;
•progettare, ridefinire o modificare i servizi di
trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i
servizi potenziati.

NO NO NO NO

01306830397
Angelo Pescarini 
Scuola Arti e 
Mestieri Soc. 
Cons. a r.l.

2001 1,540%

La  società  è  costituita  per  la  progettazione  e
gestione  di  progetti  di  formazione  iniziale,
superiore e continua destinati alla qualificazione di
giovani  ed  adulti  ed  ha  per  oggetto  la  finalità
formativa  del  lavoro  in  generale,  pubblico  e
privato,
nell’ambito  scolastico,  post-scolastico,  post  –
universitario,  aziendale,  nonché  l’esercizio  delle
connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali,
commerciali  e  comunque  affini  o  connesse  e
l’esercizio  di  ogni  altra  attività  complementare  o

NO NO NO NO



Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura
conseguente a quelle sopra elencate.
Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche
la  gestione  della  scuola  di  musica  comunale
“G.Sarti”.

00068200393 

BCC ROMAGNA 
OCCIDENTALE 
Soc. 
Cooperativa (3)

1904 0,021%
La società ha per oggetto la raccolta del 
risparmio e l'esercizio del credito nelle sue 
varie forme. 

NO NO NO NO

02622940233
Banca Popolare 
Etica Soc. Coop. 
p.a.

1995
0,00014

%

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio
e l’esercizio del credito, anche con non Soci, con
l’intento di perseguire i principi della Finanza Etica
(sensibilità alle conseguenze non economiche delle
azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme,
è un diritto umano; l’efficienza e la sobrietà sono
componenti  della  responsabilità  etica;  il  profitto
ottenuto  dal  possesso  e  scambio  di  denaro  deve
essere  conseguenza  di  attività  orientata  al  bene
comune e deve essere equamente distribuito tra tutti
i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la
massima  trasparenza  di  tutte  le  operazioni  è  un
requisito fondante di qualunque attività di finanza
etica;  va  favorita  la  partecipazione  alle  scelte
dell’impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche
dei risparmiatori; l’istituzione che accetta i principi
della Finanza Etica orienta con tali criteri l’intera
sua attività).

NO NO NO NO

04245520376 HERA S.p.A. 1995
0,000065

8%

Attività  di  servizi  pubblici  locali  d’interesse
economico: distribuzione di gas naturale,  servizio
idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di
spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero
e allo smaltimento dei  rifiuti.  Società quotata nel
mercato regolamentato.

NO NO SI NO

La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti



Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura

02770891204 LEPIDA S.c.p.A 
(già Lepida 
S.p.A.)

2007 0,0014%

attività:
- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei
piani  nello  sviluppo  dell'ICT  (Informazione
Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di
progettazione,ricerca,  sviluppo,  sperimentazione  e
gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività
di  realizzazione,  manutenzione,  attivazione  ed
esercizio di  infrastrutture e della  gestione e dello
sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore
di  cittadini,  imprese  e  pubblica  amministrazione,
con  una  linea  di  alta  specializzazione  nei  settori
della sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli
enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
-  fornitura  di  servizi  derivanti  dalle  linee  di
indirizzo  del  piano  regionale  per  lo  sviluppo
telematico,  delle  ICT  e  dell’e-government  di  cui
all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative
attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;
-  fornitura  di  servizi  mediante:  la  gestione  della
domanda  per  l'analisi  dei  processi;  la  definizione
degli standard di interscambio delle informazioni;
la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di
gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program
e project management; la verifica di esercibilità; il
supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi
tramite i  fornitori  individuati;  il  monitoraggio dei
livelli di servizio;
-  attività  di  formazione  e  di  supporto  tecnico
nell'ambito dell'ICT;
-  attività  di  supporto  alle  funzioni  gestionali  in
ambito  organizzativo  ed  amministrativo  a  favore
dei Soci e delle loro Società;
-  attività  relative all'adozione di nuove tecnologie

SI
(controllo
analogo

congiunto)

SI NO NO



Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura
applicate  al  governo  del  territorio  della  Regione
Emilia-Romagna  e  di  riferimento  dei  Soci,  come
quelle  inerenti  alle  cosiddette  smart  city  e  smart
working;
- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui
all’art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
-  attività  a  supporto  dell’implementazione  del
sistema regionale di calcolo distribuito (Data center
e Cloud computing) di cui alla legge regionale n.
14/2014;
-  acquisto,  sviluppo,  erogazione  e  offerta,  nel
rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e
nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e
forniture,  di  servizi  di  telecomunicazione  ed
informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e
non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia,
tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza
fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di
data storage, server farming, server consolidation,
facility  management,  backup,  disaster  recovery;
servizi  di  Help  Desk  tecnologico  (incident  e
problem  management);  erogazione  di  servizi
software applicativi gestionali in modalità ASP;
- realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio
delle  reti  regionali  di  cui  all’art.  9  della  legge
regionale  n.  11/2004  nonché  delle  reti  locali  in
ambito  urbano  (di  seguito  MAN),  delle  sottoreti
componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre
situazioni di divario digitale (anche in attuazione di
quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014)
ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per
realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio,
a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività



Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura
di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete;
progettazione;  appalto  per  l'affidamento  lavori;
costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra
ottica;  di  affitto  dei  circuiti  tradizionali,
infrastrutture  in  fibra  o radio per  le  tratte  non di
proprietà;  messa  in  esercizio;  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria;  predisposizione  delle
infrastrutture  tecnologiche  atte  ad  assicurare  la
connessione  alle  bande  necessarie  per  erogare  i
servizi  di  connettività;  monitoraggio  delle
prestazioni di rete
 fornitura  di  servizi  di  connettività  sulle  reti
regionali  di  cui  Art.  9  della  legge  regionale  n.
11/2004  intendendosi  per  fornitura  di  servizi  di
connettività,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo:  la  trasmissione  dati  su  protocollo  IP a
velocità  ed  ampiezza  di  banda  garantite;  tutti  i
servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati
quali,  a  titolo  esemplificativo e  non esaustivo,  la
fornitura  e  la  configurazione  degli  apparati
terminali di rete situati nei punti di accesso locale
(PAL),  la  configurazione  di  reti  private  virtuali
(VPN);  svolgimento  delle  necessarie  funzioni  di
interfacciamento  con  l'SPC  (sistema  pubblico  di
connettività),  garantendo i  livelli  di  servizio e  di
sicurezza  previsti  dalle  regole  tecniche  dell'SPC;
eventuale interconnessione con la rete GARR della
ricerca; interconnessione con le reti degli operatori
pubblici di telecomunicazione; offerta al  pubblico
del  servizio  gratuito  di  connessione  ad  internet
tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su
domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando
quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi



Codice fiscale Denominazione Anno
costituz.

%
partecip.

Attività svolta
Controllo In house Quotata Holding

pura
di cui all’art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in
via sussidiaria e  temporanea, qualora dal mercato
non  emergano  altre  soluzioni  che  ne  consentano
l'erogazione
- fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni
eque e non discriminanti ad enti  pubblici locali e
statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine
per la realizzazione di infrastrutture a banda larga
per  il  collegamento  delle  loro  sedi  nel  territorio
della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei
Soci.

830680393

S.TE.P.RA Soc. 
Cons. a r.l. (in 
fallimento dal 7 
giugno 2019, 
precedentemente 
in liquidazione)

1982 0,014%

La società aveva finalità di interesse pubblico, con
oggetto la promozione delle attività economiche nel
territorio  della  Provincia  di  Ravenna,  anche
acquisendo da enti e privati cittadini immobili  da
destinare ad insediamenti produttivi.

NO NO NO NO

Per le seguenti società si da conto di seguito dell’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione

S.TE.P.RA soc. cons r.l
Interventi Programmati: Conclusione della liquidazione ed estinzione
Stato di attuazione:
Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato no-
minato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.
Modalità di attuazione prevista: 
Nomina da parte del giudice fallimentare del curatore per la dismissione del patrimonio immobiliare finalizzata alla soddisfa-
zione dei creditori sociali. I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.



======================

Tale è la Relazione di inizio mandato 2022-2027 del Comune di Riolo Terme, redatta ai sensi dell’art. 4-bis del D. Lgs
149/2011. Ai fini della sua divulgazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Federica Malavolti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


