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ATTO AMMINISTRATORE UNICO 

N. 77 del 08 GIUGNO 2020 
 

 

 

OGGETTO:  

RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI MOLINELLA 

FUTURA  

_______________________________________________________________ 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comune di Molinella n. 85 del 17/12/2007, 

esecutiva ai sensi di Legge, relativa a “Costituzione di una società patrimoniale in house del 

Comune di Molinella; approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, correlati 

alla relativa costituzione” e n. 12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a 

“Approvazione del piano industriale di Molinella Futura Srl”; 

Richiamato il verbale dell’assemblea dei soci del 20/05/2020 con il quale veniva 

confermata come Amministratrice Unica la Dott.ssa Francesca Guglielmi a far data dal 

01/06/2020; 

Visti il D.L. n. 33/2020, il DPCM del 17 maggio 2020 e le ordinanze della Regione le 

cui misure restano in vigore fino al 31 luglio 2020;  

Ritenuto necessario consentire l’accesso del pubblico agli uffici della società 

Molinella futura S.r.l.;  

 DISPONE  

- la riapertura al pubblico degli uffici di Molinella Futura nelle giornate di lunedì e giovedì 

dalle 8.00 alle 11.00 previo appuntamento da concordare con il personale addetto al numero  

051 6906803;  

 

- che per contenere l'emergenza da coronavirus, l'accesso agli uffici viene consentito, dall’11 

giugno 2020, con uso obbligatorio della mascherina e l’obbligo di mantenere il 

distanziamento sociale, solo previo appuntamento; 

 

- che per ogni altra richiesta è possibile contattare i recapiti dedicati e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione a distanza.appositi; 

 

-  di provvedere a diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza. 

 

 

 

Molinella, 09 giugno 2020        L’AMMINISTRATORE UNICO 

Francesca Guglielmi 
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