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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 17.09.2015 
 
 
L’anno 2015, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 11:20, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, giusta convocazione a mezzo pec e racc.ta prot. n. 1532 del 11/08/2015, si è tenuta 
in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Determinazioni da assumere in adempimento alla sentenza del G.O. del Tribunale di Catania, n. 

2760/2015, emessa nel giudizio tra l’ATO e la Provincia Regionale di Catania; 
2) Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO e definizione rapporti per l’acquisizione 

dei dai sui conferimenti effettuati dagli utenti, nelle varie isole ecologiche; 
3) Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci ai fini della fuoriuscita dalla compagine societaria e 

ripartizione crediti e debiti di competenza; 
4) Nota della S.R.R. in merito al passaggio del personale dipendente A.T.O.; 
5) Atti di indirizzo per la redazione del Piano Finanziario 2016;  
6) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Vincenza Mascali e il Sindaco Revisore 
Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Città Metropolitana di Catania  
2) Adrano; 
3) Camporotondo Etneo; 
4) Nicolosi; 
5) San Giovanni La Punta; 
6) San Pietro Clarenza. 

Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene 
designato all’unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, non può essere 
validamente costituita, atteso che è presente il 39,78 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, 
inferiore alla misura minima di 2/5 (40%) richiesto per l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione 
dall’art. 17 dello Statuto sociale, quale quorum costitutivo. 
Il C.L. precisa che sono presenti, senza delega, i rappresentanti dei Comuni di Sant’Agata Li Battiati e 
Tremestieri Etneo. 
Alle ore 11,20 il C.L. chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione 

 


