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La Società è stata costituita in data 22/12/2005 con la denominazione di Hera Servizi

Funerari S.r.l. con Socio unico Hera S.p.A. e, successivamente, con efficacia 1/5/2012 Hera

S.p.A. ha conferito la partecipazione alla società Hera Servizi Cimiteriali S.r.l., oggi Bologna

Servizi Cimiteriali S.r.l., che ne è pertanto Socio unico.

La Società ha come attività la gestione delle attività inerenti i servizi funerari in regime di

libero mercato.

In adempimento dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica”, come modificato dal dlgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d.

“decreto correttivo”, il Comune di Bologna ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale

o.d.g. n. 312/2017, P.G. n. 308244/2017 del 2 ottobre 2017 il Piano di revisione straordinaria

delle partecipazioni, nel quale ha ritenuto di dismettere tale partecipazione in quanto la gara

a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato nella società per la gestione dei

cimiteri di Bologna (Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.) prevedeva per la società oggetto della

procedura la titolarità di una concessione di servizi per la gestione dei servizi cimiteriali e le

attività connesse ed il servizio di cremazione e la titolarità dell'integrale partecipazione in una

società operante nei servizi funerari e nelle attività ad essi connessi.

Tale documento è visionabile qui.

DURATA 31 dicembre 2043.

Consulta lo STATUTO:

Statuto BSF srl (104Kb)

OGGETTO (art. 3.1 dello statuto)

Gestione in proprio o per conto di terzi delle attività inerenti i servizi funerari ed attività ad

essi connesse.

COMPAGINE SOCIALE

SOCI Capitale sociale %

BSC S.r.l. 10.000,00 100

ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il consiglio di amministrazione è composto da un amministratore

unico nominato dalla società BSC S.r.l..

L'attuale organo, nominato nell'assemblea del 29 marzo 2017, rimarrà in carica fino alla data di

approvazione del bilancio al 31/12/2019.
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Soggetto Nomina Designazione

MICHELE ROBERTO GAETA 

Amministratore Unico
Assemblea BSC S.r.l.

cv M. Gaeta (951Kb)

ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art.18 dello statuto l'organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti.

L'attuale organo di controllo è stato nominato dall'assemblea del 29 marzo 2017 e l'incarico andrà in

scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Soggetti Nomina

RIA GRANT THORNTON. Assemblea dei soci

Ultimo aggiornamento: mercoledì 19 dicembre 2018

Bologna Servizi Funerari srl | Società ed enti partecipati dal Comune | ... http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizi/129:22...

2 di 2 11/05/2020 13:30


