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LIBRO VERBALI ASSEMBLEE 

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 DEL01/08/2013 

Addì 2013 e questo giorno 01 del mese di agosto alle ore 15,00 presso la Sede della 

S.E.FI. in Via della Fiera n.3 Venturina (LI) , si è riunita l'Assemblea degli Azionisti in 

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione che era stata 

fissata per il giorno 31/07/2013 ore 21 , della Parchi Val di Cornia S.p.A. per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Consiglio di 


Amministrazione ; 


2) Determinazione compenso degli amministratori. 


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


constatato: 


- che per il Collegio Sindacale è pr.esente: Dott. Fabio Favilla , Dott. Alessandro Turini; 
. . 

- che è così rappresentato il 94,17 %del capitale sociale : 

Azionista presente Quota di capitale relativa 
Comune di Piombino 60,42% 

-Comune di Campiglia M.ma 
-

22,43% 
Comune di San Vincenzo 8,69% 
Comune di Suvereto 2,63% 

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

Massai; 

DICHIARA 

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


Gasperini di fungere da segretario. 


Primo argomento all 'ordine del giorno: Presa atto della scadenza del mandato e nomina 


nuovo Consiglio di Amministrazione; 


Il Presidente Sbrilli, partendo dalla precedente Assemblea degli Azionisti del 06 maggio 


2013, fa presente che, in quell 'occasione, non fu nominato il nuovo consiglio di 


amministrazione in quanto le modifiche introdotte dal decreto legge n. 95/2012, convertito 


in legge n. 135 (spending review) necessitavano di un opportuno approfondimento per 


comprendere le novità introdotte. 


Il segretario comunale di Piombino, incaricato in merito, illustra le possibili soluzioni: o la 


nomina di un amministratore unico anche se non compatibile con l'attuale statuto della 


Società che necessiterebbe, quindi, di essere modificato in merito oppure un consiglio di 


amministrazione composto da tre membri di cui due dipendenti/ dirigenti dei Comuni 


azionisti e di cui uno in quota rosa. 


I comuni azionisti, all'unanimità, optano per nominare un Consiglio di Amministrazione 


composto da tre membri indicando i seguenti nominativi: 


Dott. Luca Sbrilli .; 


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


Dott.ssa Elena Rostagno- Responsabile Ufficio Entrate Comune di San Vincenzo. 


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; 


Dott.ssa Elena Rostagno - Responsabile Ufficio Entrate Comune di San Vincenzo. 
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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. 

Viene analizzato il secondo argomento all'ordine del giorno: determinazione compenso 

amministratori 

Vengono comunicati i compensi in vigore fino al presente Consiglio di Amministrazione: 

per il Presidente euro 26.944 ,01 annui lordi oltre oneri previdenziali corrispondenti al 

75% del compenso del Sindaco del Comune di maggioranza ; 

per i Consiglieri: un 'gettone presenza di euro 200,00 per ogni presenza ai consigli di 

amm i n istrazione. 

AI termine della discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di fissare seguenti 

compensi per il triennio 2013-2015 : 

per il Presidente euro 26.944 ,01 annui lordi oltre oneri previdenziali corrispondenti al 

75% del compenso del Sindaco del Comune di maggioranza; 

per i Consiglieri : un gettone presenza di euro 200 ,00 per ogni presenza ai consigli di 

amministrazione. 

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si 

scioglie alle ore 16.30 dopo la redazione , lettura del presente verbale. 

Dott. ~>nM.'~ 
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