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PARCHI VAL DI CORNIA SPA 


Sede legale: Piombino - Via Lerario n.90 


Iscritta al n. 16782 Registro Imprese Livorno 


Iscritta al n. 97975 REA Livorno 


Cod.fiscale 01091280493 


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 02/12/2013 

Addì 2013 e questo giorno 02 del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la Sede della 

Parchi Val di Cornia S.p.A. in Via Giovanni Lerario n. 90 Piombino (LI), si è riunita 

l'Assemblea degli Azionisti in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima 

convocazione che era stata fissata per il giorno 01/12/2013 ore 21, della Parchi Val di 

Cornia S.p.A. per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del terzo consigliere del Consiglio di Amministrazione; 

2) Definizione sede legale della Parchi Val di Cornia S.p.A.; 

3) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Dott. Luca Sbrilli il quale, dopo aver 


constatato: 


- che è così rappresentato il 91,22 % del capitale sociale: 


Azionista presente Quota di capitale relativa 
Comune di Piombino 60,42% 
Comune di Campiglia M.ma 22,43% 
Comune di Suvereto 2,63% 
Provincta di Livorno 5,67% 
Camera di Commercio Livorno 0,07% 

che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto 

mediante lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci 

effettivi a mezzo del servizio postale od equiparato fornito di avviso di ricevimento; 

che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da 

trattare e di non avere in proposito da sollevare alcuna obiezione; 

che è presente, su invito del Presidente, il Dott. Marco Gasperini; 
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che è presente il segretario comunale del Comune di Piombino, Dott.ssa Maria Luisa 

Massai ed il segretario comunale del Comune di Campiglia Marittima e di Suvereto 

Dott.ssa Teodolinda Paradiso; 

DICHIARA 

Validamente costituita la presente Assemblea, e dopo aver chiesto al dotto Marco 


Gasperini di fungere da segretario. 


Primo argomento all'ordine del giorno Nomina del terzo consigliere del Consiglio di 


Amministrazione; 


Il Presidente informa che, con l'Assemblea degli Azionisti del 01 agosto 2013, l'Assemblea 


aveva provveduto a nominare il Dott. Luca Sbrilli, il Dott. Alessandro Bezzini e la Dott.ssa 


Elena Rostagno quali consiglieri della Parchi Val di Cornia S.p.A.. 


La Dott.ssa Rostagno ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole in data 


13 agosto 2013. 


Diviene necessario, quindi, provvedere alla nomina del terzo componente del Consiglio di 


Amministrazione per garantire l'operatività di quest'ultimo. 


L'Assemblea, all'unanimità, propone il nome dell'Arch. Annalisa Giorgetti, in forza nel 


Comune di Campiglia Marittima, nel rispetto della nuova normativa in materia di nomina 


dei Consigli di Amministrazione della Società partecipate. 


Quindi l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare per il triennio 2013-2015, fino 


all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, il Consiglio di Amministrazione 


composto dai seguenti membri: 


Dott. Luca Sbrilli; 


Dott. Alessandro Bezzini - Dirigente Settore servizi alle persone del Comune di Piombino; 


Arch. Annalisa Giorgetti - Responsabile del Servizio Urbanistica e Protezione Civile 


Comune di Campiglia Marittima. 
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Contestualmente l'Assemblea chiede che sia messo a verbale che la sopra evidenziata 

nomina · sia, con l'insediamento delle nuove Giunte Comunali nella primavera 2014, 

sottoposta anche alla loro approvazione mediante convocazione di'una nuova Assemblea. 


