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Oggetto Sociale La società ha per oggetto le seguenti Attività:
A)  L'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico Urbano e 
Suburbano;
B)  L'esercizio di trasporto Pubblico di persone di ogni altro tipo quali:
trasporti scolastici, scuolabus, servizi a chiamata, servizi a domanda debole e servizi 
speciali ed ogni altro servizio connesso alla mobilità;
C)  L'esercizio dei servizi pubblici su impianti fissi quali trasporti effettuati con impianti 
funicolari e aerei;
D)  La gestione e la realizzazione di strutture attinenti alla intermodalità e bus 
terminali,
E)  La società potrà iniltre gestire ed organizzare i servizi di cui ai commi lett. A), B), C), 
D), in tutto il territorio comunale;
F)  La realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Viterbo, sia in 
proprio che attraverso la stipula di convenzioni con gli enti pubblici territoriali, di 
strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in 
sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra 
infrastruttura connessa;
G)  L'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio dei servizi 
connessi al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate;
H)  L'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della 
mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la 
fornitura ad Enti pubblici, società ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia 
di organizzazione di parcheggi, di predisposizione di sistemi integrati, anche 
informatizzati per la gestione degli stessi;
I)  La gestione del servizio farmacie;                                                                                          J)
I servizi di supporto all'Amministrazione  Comunale di Viterbo nelle proprie attività di 
attuazione e controllo delle disposizioni normative relative all'energia, all'ambiente e 
alla sicurezza degli impianti tecnologici. La società potrà gestire e curare la 
progettazione, l'esecuzione, l'istallazione, la trasformazione, la manutenzione ordinaria
e straordinaria e la gestione di impianti riferiti agli ambiti operatividefiniti al punto J) . 
La società potrà comunque promuovere la costituzione di società, Enti o Imprese 
aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di 
miniranza purchè nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile. La Società potrà inoltre 
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziare, mobiliari ed 
immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con 
l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle 
altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs n. 385/1993 e del D. Lgs n. 
58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.
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Forma 
Amministrativa

Amministratore Unico : Ing Curcio Cesare 
Rappresentante dell'Impresa
Nato a Pompei (NA) il 15 settembre 1950
Codice Fiscale: CRCCSR50P15G813R 
Domicilio
ARCOLA (SP) via Repubblica, 12 cap 19021
Carica 
Amministratore Unico
Nominato con atto  del 6 ottobre 2015 
Data di prima iscrizione: 21 gennaio 2014
Durata in carica: Fino Approvazione del Bilancio al 31.12.2016
Data presentazione carica: 8.02.2016

Compenso 2015   €. 47.873 (comprensivi di €. 10.000,00 indennità di risultato anno 2014)
2014   €. 37.873 
2013   €. 88.742 

Poteri da Statuto L'organo amministrativo è investito di poteri per l'amministrazione  della società e 
della facoltà di compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento 
degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge e lo Statuto  riservano all'Assemblea.
In ogni caso rimane di competenza esclusiva dell'Organo  Amministrativola materia 
relativa al rilascio delle garanzie e quelle inderogabili per legge.
L'Oragno Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri e con le modalità deliberate 
qualora vi è il Consiglio d'Amministrazione, può nominare, direttori,procuratori speciali
e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri 
e gli emolumenti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti 
delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più amministratori delegati. Non sono 
delegabili le materie elencate all'art. 24 dello Statuto con le lettere da A) ad M) 
comprese per le quali è prevista  la maggioranza qualificata.
Qualora venga nominato il Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della 
Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ap Presidente del Consiglio di 
Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed 
amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e 
revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, 
disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al  agli amministratori 
delegati se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al 
Consiglio, Direttori, Procuratori Speciali e Mandatariin genere per determinati atti o 
categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.       

Organi di 
Controllo

Collegio Sindacale
Numeroin carica: 5
Durata in carica: 3 Esercizi

Elenco Sindaci, membri degli organi di controllo  

Sindaco nominato con atto del 17.08.2009
MESCHINI MASSIMILIANO
Nato a Viterbo (VT) il 4 marzo 1969
Codice fiscale: MSCMSM69C04M082L
Residenza



Via del Santuario, 23 La Quercia (frazione VT)
Carica
Sindaco
Nominato con atto del 17.08.2009
Data iscrizione: 17.09.2009
Durata in carica: 3 anni
Data  presentazione carica: 9.09.2009
REGISTRO REVISORI LEGALI
N. 134624
ENTE: Ordine Unico Revisori Legali   

Sindaco nominato con atto del 17.08.2009
MARAZZI PIETRO 
Nato  a Viterbo (VT) il 9 maggio 1963
Codice Fiscale: MRZPTR63E09M082W
Residenza
Via Monte Cervino, 3 Viterbo 
Carica
Sindaco
Nominato con atto del 17.08.2009
Data iscrizione: 17.09.2009
Durata in carica: 3 anni
Data  presentazione carica: 9.09.2009
REGISTRO REVISORI LEGALI
N. 134
ENTE: Ordine Unico Revisori Legali   

Sindaco nominato con atto del 06.05.2013
PIZZICHETTI VINCENZO
Nato a Viterbo (VT) il 27 febbraio 1965
Codice Fiscale: PZZVCN65B27M082Z
Residenza 
Via del Suffragio, 22 Viterbo   
Carica
Sindaco
Nominato con atto del 06.05.2013
Data iscrizione: 04.06.2013
Durata in carica: Fino alla prossima Assemblea
REGISTRO REVISORI LEGALI
N. 129819
ENTE: Ordine Unico Revisori Legali   

Sindaco Supplente nominato con atto del 17.08.2009
BERTO GIOVANNI
Nato a Corchiano (VT) il 15 gennaio 1967
Codice Fiscale: BRTGNN67A15C988B
Residenza
Via Borgo Umberto, 48 Corchiano (VT) 
Carica
Sindaco Supplente
Nominato con atto del 17.08.2009
Data iscrizione: 17.09.2009
Durata in carica: 3 anni



Data  presentazione carica: 9.09.2009
REGISTRO REVISORI LEGALI
N. 69681
ENTE: Ordine Unico Revisori Legali   

Bilancio Esercizio 2015 – Verbale di Assemblea Ordinaria del  28.06.2016 
 Utile Esercizio 2015  €. 2.902,00
2014 – Verbale di Assemblea Ordinaria del  30.06.2015 
Utile Esercizio 2014  €. 47.389,00
2013 – Verbale di Assemblea Ordinaria del  28.05.2014
Perdita Esercizio 2013  €. - 149.084

Piano Operativo 
Annuale

2015 – Delibera di Consiglio Comunale numero 104 del 28 agosto 2015
2014 – Delibera di Consiglio Comunale numero 118 del 29  luglio 2014
2013 – Delibera di Consiglio Comunale numero 175 del 29 novembre2013


