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Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di marzo, alle

ore undici e quarantatrè minuti.

(18 marzo 2017, h. 11:43')

in Comune diTrinità di Agultu, località Lu Colbu, SP 90, presso i

locali dell'agriturismo "Gallura da Pieruccio"

                                     è presente la signora

Ferrari Maria Luisa, nata il giorno 22 novembre 1949 ad Orzivecchi,

residente in Gallarate, via Felice Cavallotti n.13, codice fiscale FRR

MLS 49S62 G150V della cui identità personale io Notaio sono certo,

che mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita in

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea

dei Partecipanti della Comunità del Territorio di COSTA PARADISO

con sede in Comune di Trinità d'Agultu, Costa Paradiso, attualmente

presso gli uffici della Comunità medesima, in località "La Serrera",

codice fiscale 82006630907, di seguito anche indicata come la

"Comunità", per discutere e  deliberare sul seguente

"ORDINE del GIORNO

Relazione del presidente del Consiglio di Amministrazione uscente

                                             Sessione straordinaria:

1. Esame ed approvazione delle modifiche del regolamento del

territorio di Costa Paradiso (Nota 1 - Il testo dello statuto del

consorzio Costa Paradiso è pubblicato sul sito ufficiale
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www.territoriocostaparadiso.it)

  Sessione Ordinaria:

le modalità di svolgimento saranno le stesse della assemblea

Straordinaria con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo spese generali e gestione

fognatura, degli esercizi dal 01 ottobre 2014 al 30 aprile 2016 (nota 2-

Il bilancio consuntivo è pubblicato sul sito ufficiale

www.territoriocostaparadiso.it).

2. Elezione cariche sociali per il prossimo triennio: Consiglio d'

Amministrazione  e Collegio dei Rappresentanti.

3. Illustrazione del rapporto con Abbanoa e proposta di delibera sull

costituzione di un fondo straordinario.".

La Comparente mi chiedere di redigere il verbale della qui costituita

Assemblea in forma pubblica, al che aderendo do atto di quanto

segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per elezione a maggioranza dei

presenti, espressa per alzata di mano, la signora Maria Luisa Ferrari,

sopra generalizzata.

Agendo nella sua qualità, la Presidente constata fa constatare e

dichiara che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ex art. 55 del

vigente Regolamento della Comunità;

- sono legittimamente intervenuti, in proprio o per delega, i

partecipanti alla comunità risultanti dal foglio delle presenze che,

firmato come per legge, omessane la lettura previa dispensa a me



data dalla Comparente, si allega al presente verbale sub " A";

- è presente la maggioranza dei comparenti del Consiglio di

Amministrazione in persona dei signori:

Piergianni Addis, in qualità di Presidente, Sandro Guiducci e Walter

Soardo, in qualità di Consiglieri;

- è presente il Collegio dei Rappresentanti, in persona dei signori

Bartolomeo Sotgiu e Del Furia Daniele, assenti giustificati i

Rappresentanti Stefano Fulgi e Giuseppe Cerino;

- ha personalmente verificato l'identità e la legittimazione dei

presenti;

- per quanto sopra esposto, la presente Assemblea è validamente

costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del

giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore dodici e venti minuti

(12:20'), indi passa immediatamente la parola al Presidente del

Consiglio, signor Piergianni Addis, affinché esponga all'Assemblea la

Relazione degli Amministratori, ma questi propone, senza che

nessuno degli intervenuti si opponga, che la relazione non venga

autonomamente illustrata, in quanto la trattazione della stessa

avverrà, diffusamente, unitamente alla discussione dei punti

all'ordine del giorno. A questo punto il Presidente dichiara

all'Assemblea, che prende atto, chiedendo a me Notaio di

verbalizzare, che il controllo delle deleghe, necessario ai fini del

computo degli intervenuti, è affidato a quattro scrutatori, auto

candidatisi e confermati dall'Assemblea a maggioranza degli



intervenuti, con votazione espressa per alzata di mano, come il

Presidente constata, fa constatare e dichiara.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente

propone e l'Assemblea approva, con votazione a maggioranza degli

intervenuti, con le modalità di cui sopra, che si inverta l'ordine di

trattazione degli argomenti rispetto a quanto previsto nella lettera di

convocazione. In virtù della suddetta approvazione, dunque si

procede nella lettura degli argomenti elencati nella " Sessione

ordinaria" dell'ordine del Giorno. Conclusa la lettura dell'elencazione,

uno degli intervenuti propone che la trattazione abbia inizio dal

punto 2. e sia seguita da quella del punto 1. Il Presidente mette ai voti

la proposta, che viene approvata dalla maggioranza degli intervenuti

per alzata di mano.

Vengono, dunque, presentate le liste dei candidati alle cariche sociali

per il prossimo triennio che si allegano, in un unico contesto

documentale, firmato come per legge e previa dispensa da lettura a

me data dalla comparente, al presente verbale sub "B" .

Ciascuna lista, presentando i propri componenti, esone all'Assemblea

i programmi per il triennio;

a ciascuna presentazione seguono dibattiti e domande da parte degli

intervenuti.

Conclusa la presentazione delle liste il Presidente sospende i lavori

assembleari e sono le ore tredici e quarantacinque minuti (h. 13:45').

Il Presidente riapre i lavori assembleari alle ore 15 (h. 15:00'),

consentendo il dibattito in ordine alla questione soci morosi. Su



richiesta del partecipante Maurizio Rossi si verbalizza, in forma

riassunta, il suo quesito relativo alla data di aggiornamento

dell'elenco dei soci morosi a fronte del dubbio, da taluno sollevato,

che la stessa risalga al settembre duemilaquattordici. Risponde al

quesito il Presidente del C.d.A., dichiarando la rilevazione della

morosità della società "S.E.I. s.p.a.", in discussione, aggiornata agli

ultimi acconti (2016/2017) ed essendo le posizioni pregresse sanate.

Il Presidente del C.d.A. dà quindi lettura per stralcio della

transazione conclusa tra la Comunità e la Società, che il medesimo

signor Maurizio Rossi dichiara essere transazione non novativa che

egli ritiene non legittimare, pertanto, la società "S.E.I. s.p.a." al voto

in Assemblea.

Viene richiesta la pubblicazione del documento sul sito internet della

Comunità. La partecipante Gianna Mela, in qualità di legale

rappresentante delle società " Servis 2000 s.r.l." e "Tiglio Giallo

s.a.s." chiede che sia verbalizzata la sua richiesta di aggiornamento

della lista dei soci morosi, onde impedire loro di esprimere il proprio

voto in Assemblea, ritenendo che gli ultimi aggiornamenti risalgano

al mese di settembre dell'anno 2014 e ritenendo altresì sussistere una

disparità di trattamento in sfavore delle società che rappresenta, alle

quali sono stati notificati decreti ingiuntivi per pagamenti relativi agli

anni 2015 e 2016. Il partecipante signor Mario Fadda richiede sia

verbalizzata, in forma riassunta, la sua istanza di istituzione di una

commissione elettorale, istanza respinta dal Presidente in quanto

l'argomento non è pertinente con l'ordine del giorno, non essendo



tale commissione prevista dal vigente Regolamento e non intendendo

l'Assemblea deliberare sul punto.

Il partecipante Angelo Bloise chiede che si verbalizzi la sua lettura

dell'articolo 60 del vigente Regolamento, ai sensi del quale il numero

dei componenti degli organismi collegiali previsti dal Regolamento è

determinato "preventivamente" dall'Assemblea dei Partecipanti

richiedendo, dunque, una votazione preventiva sul numero dei

componenti suddetti.

Il partecipante signor Gianni Errico,  chiede che sia messo a verbale

che le liste contenenti i candidati all'assunzione delle cariche sociali

presentano disparità numeriche, come risulta dal documento già

allegato al presente verbale sub"B".

Propone, pertanto, che la determinazione numerica dei componenti

degli organi della Comunità sia desunta a posteriori, sulla base dei

risultati delle votazioni. Viene rilevata una discordanza tra il citato

articolo 60 e gli articoli 51 e 56 del Regolamento stesso, dal

partecipante signor Francesco Bellesia, che chiede di verbalizzare

succintamente la sua notazione.

Alle ore sedici (16:00') il Presidente, come richiesto, mette ai voti la

mozione proposta dal partecipante signor Gianni Errico, indi

constata, fa constatare e dichiara che l'Assemblea, a maggioranza

assoluta dei voti, espressi per alzata di mano, accoglie la mozione.

Il Presidente, chiarite le modalità di voto, da esprimersi per iscritto,

dichiara aperta la votazione per il rinnovo dei componenti del

Collegio dei Rappresentanti, indi sospende l'Assemblea per



consentire le operazioni di scrutinio e sono le ore  sedici e sedici

minuti (h. 16:16').

Il Presidente dichiara riaperti i lavori alle ore diciassette e cinque

minuti (h. 17:05'), indi constata, fa constatare e dichiara che

l'Assemblea non è in grado di eleggere i componenti del Collegio dei

Rappresentanti per assenza della necessaria maggioranza, come

risulta dal documento "votazione CDR", che firmato come per legge e

previa dispensa da lettura a me data dalla comparente, si allega

sub "C".

Successivamente alla proclamazione degli esiti dello scrutinio si apre

un breve, ma concitato dibattito in ordine alla legittimazione al voto

del partecipante "Società S.E.I.".  A domande del partecipante signor

Mario Fadda, il Presidente del C.d.A., signor Piergianni Addis, si

assume le paternità della scelta di ammettere al voto la "Società

S.E.I.".

A questo punto  il Presidente constata, fa constatare e dichiara che

l'Assemblea, a maggioranza dei "voti per le cariche", espressi per

iscritto e come risulta dal documento "Elezione CDA", che firmato

come per legge e previa dispensa da lettura a me data dalla

comparente, si allega al presente verbale sub"D" elegge, quindi

componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo

triennio i partecipanti candidatisi con la "LISTA 1".

Il Presidente passa dunque alla discussione dell'argomento già

indicato al n.1 della "sessione ordinaria" dell'ordine del giorno

contenuto nella lettera di convocazione inoltrata ai soci.



I partecipanti pongono diverse domande in ordine alla modalità di

redazione del bilancio ed alle spese sostenute.

Il Presidente, chiarite le modalità di voto, da esprimersi per iscritto,

dichiara aperta la votazione relativa all'approvazione del bilancio

consuntivo spese generali e gestione fognatura degli esercizi dal 01

ottobre 2014 al 30 aprile 2016.

Il Presidente viene autorizzato dall'Assemblea, in attesa degli esiti

della precedente votazione, a trattare l'ultimo punto della " sessione

ordinaria" dell'ordine del giorno, indi passa la parola al Presidente

del C.d.A., uscente signor Piergianni Addis, che relaziona

puntualmente agli interventi lo stato dei rapporti attualmente

correnti tra la società Abbanoa e la Comunità.

Il Presidente chiarite le modalità di voto, da esprimersi per iscritto,

dichiara aperta la votazione relativa alla costituzione di un fondo

straordinario per il ripianamento del debito con la società Abbanoa.

A questo punto il Presidente constata, fa constatare e dichiara che

l'Assemblea, a maggioranza dei "voti per le spese", ma in assenza

della maggioranza dei voti calcolati per teste espressi per iscritto e

come risulta dal documento "Approvazione Bilancio", che firmato

come per legge e previa dispensa da lettura a me data dalla

comparente, si allega al presente verbale sub "E", non approva il

bilancio sopra meglio descritto.

Infine il Presidente constata, fa constatare e dichiara che l'Assemblea,

a maggioranza dei "voti per le spese" e per teste, espressi per iscritto e

come risulta dal documento "Fondo Abbanoa", che firmato come per



legge e previa dispensa da lettura a me data dalla Comparente, si

allega al presente verbale Sub "F", delibera di non costituire un fondo

straordinario per il ripianamento del debito con la società Abbanoa.

A questo punto il Presidente, previa domanda espressa, rivolta

all'Assemblea dichiara che i partecipanti, a maggioranza degli

intervenuti calcolata per decimillesimi e per teste, espressa per alzata

di mano, rinunzia, alla trattazione e conseguente fase deliberativa

dell'argomento posto nella "sessione straordinaria" dell'ordine del

giorno.

A questo punto e sono le ore diciotto e quarantacinque minuti (h.

18:45') il presidente dichiara chiusi i lavori e sciolta l'Assemblea.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale e, salvo quanto

allegato, per espressa dispensa ricevuta, ne ho dato lettura alla

comparente, che approvandolo e confermandolo con me lo

sottoscrive alle ore diciannove (h. 19:00').

Consta l'atto, tutto scritto di mio pugno, di sette fogli, compilati per

quattordici pagine fino a qui.

F.to Maria Luisa Ferrari

F.to Alice Pinna

(Locus Sigilli)































 Certifico io sottoscritta, Avvocato Alice Pinna, Notaio in

Olbia, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Olbia, Nuoro e Tempio Pausania, che la presente

copia su supporto informatico è conforme all'originale nei

miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai

sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L.

16-2-1913 n. 89.

 Olbia, 7 aprile 2017

 Firmato digitalmente: Alice

Pinna Notaio


