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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 17.11.2016 
 
 
L’anno 2016, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 15:00, presso la sede della Società in Catania, 
Corso delle Province 111, giusta convocazione a mezzo pec e racc.ta prot. n. 2380 del 27/10/2016, 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) Aggiornamenti e deliberazioni in riferimento alle note del Consorzio Simco, prot. n. CR/Let. 09/15 del 

31/10/2015 e n. CR/Let. 15/16 del 05/10/2016, e dell’Oikos SpA, del 21/10/2016, ns. prot. n. 2301 di 
pari data, con disamina di proposta transattiva; 

2) Definizione contenzioso con i Soci; 
3) Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci in ordine alla fuoriuscita dalla compagine societaria; 

disamina schemi di atti di cessione debiti/crediti e relativo contenzioso; adeguamento struttura 
societaria agli attuali scenari operativi, anche in aderenza agli obiettivi di razionalizzazione della 
società partecipata; 

4) Trattamento beni patrimoniali; 
5) Modifica dello statuto; 
6) Passaggio del personale dipendente dall’A.T.O. alla S.R.R., ex L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.; aggiornamenti 

e deliberazioni conseguenti; 
7) Varie ed eventuali. 
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito 
C.L.). 
Risulta presente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Città Metropolitana di Catania; 
2) Belpasso; 
3) Camporotondo Etneo; 
4) Nicolosi; 
5) Pedara; 
6) San Gregorio di Catania. 

Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene 
designato all’unanimità l’Avv. Daniele Laudani, 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 34,42 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, 
inferiore alla misura minima pari a 2/5 (40%) di capitale sociale, richiesto come quorum costitutivo per 
l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione, dall’art. 17 dello Statuto sociale. 
Alle ore 15:45 il Comune di Pedara lascia l’Assemblea e risulta presente il 31,66 % del capitale sociale. 
Alle ore 16:00 giunge il Comune di San Giovanni La Punta e risulta presente il 37,37 % del capitale 
sociale  
L’Assemblea prende atto di quanto sopra ed alle ore 16:05 il C.L. chiude la seduta, comunicando che 
provvederà ad effettuare una nuova convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 5 dicembre 2016 
in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 6 dicembre 2016 in seconda convocazione.  
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                         Il Commissario liquidatore 
    Avv. Daniele Laudani           Geom. Angelo Liggeri 

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione 

 


