VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA’ A.R.P.A. S.p.A. CHIETI
L’anno 2009, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 12.00, presso la sede
sociale dell’A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75
PREMESSO CHE
con lettera prot. n. 1875 del 9.09.2009, trasmessa a mezzo fax, è stata
convocata, in prima convocazione, l’Assemblea dei soci azionisti dell’A.R.P.A.
S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Designazioni ex art. 20, lett. i), statuto sociale;
ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale ne assume la presidenza il presidente
del Consiglio di amministrazione avv. Massimo Cirulli, assistito dal segretario
Michele Litterio nominato ai sensi del citato articolo;
sono presenti in qualità di azionisti aventi diritto al voto: l’Assessore Regionale
ai Trasporti avv. Giandonato MORRA, in rappresentanza della Regione
Abruzzo; l’assessore provinciale Elisio ROMANDINI, in rappresentanza
dell’Amministrazione provinciale di Teramo; l’assessore provinciale Andrea
FAIETA, in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale di Pescara;
l’assessore comunale Nicola ROSATI, in rappresentanza del Comune di
Roccamorice; l’assessore comunale Giorgio D’IGNAZIO, in rappresentanza del
Comune di Teramo; il consigliere comunale Giuseppe D’ATTILIO, in
rappresentanza del Comune di Pollutri; il Sindaco Mimmo BUDANO, in
rappresentanza del Comune di Villalfonsina; rappresentanti in proprio n.
167.078 azioni rispetto alle n. 172.897 costituenti il capitale sociale sottoscritto
e versato;
sono presenti in qualità di amministratori della società, oltre al presidente
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Massimo Cirulli, Maurizio Radichetti, Emilio Iampieri, Flaviano Montebello e
Nicola Soria;
sono presenti in qualità di sindaci della società i signori Antonio Frattari, Emilio
Marzetti e Alessandro Novelli.
Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, il presidente riferisce che ai sensi dello
statuto sociale, art. 20 lett. i), l’Assemblea ARPA deve effettuare le designazioni
dei propri rappresentanti negli organi amministrativi delle società Tiburtina Bus
(TI.BUS) S.r.l. e Sistema S.p.A., nonché nel Collegio sindacale di Paoli Bus
S.r.l..
Prende la parola il rappresentante della Regione Abruzzo , avv. Giandonato
Morra, il quale preliminarmente ricorda la particolare fase che sta vivendo il
trasporto pubblico regionale, nel quale ad Arpa è in ogni caso riservato il ruolo
di asse portante del settore. Dopo le recenti nomine dei nuovi organi
amministrativi delle tre aziende pubbliche regionali (di assoluta qualità e
professionalità come riconosciuto e condiviso in modo unanime), l’attuale fase è
caratterizzata dall’analisi dei percorsi da avviare per le ipotesi di riassetto
organizzativo e gestionale delle aziende pubbliche: nonostante la complessità
della questione, la Regione ha deciso di avvalersi delle competenze e
professionalità interne, costituendo apposito gruppo di lavoro. Nel processo di
riassetto andrà collocato e rivisto anche il rapporto con le società controllate di
Arpa: riflessione urgente si presenta necessaria in particolare per Paoli Bus,
coinvolta pienamente dalle conseguenze del sisma. Anche per la particolarità
del momento che si sta attraversando, la Regione al momento non è
completamente pronta su tutte le designazioni da effettuare: ad oggi è possibile
procedere solo all’indicazione del rappresentante di Arpa nella società TI.BUS
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S.r.l. di Roma, e per essa propone la persona del presidente dell’A.R.P.A.
S.p.A. avv. Massimo Cirulli. Precisa che tale soluzione, di natura temporanea e
transitoria, deriva anche dell’imminenza dell’Assemblea dei soci di TI.BUS s.r.l.,
già convocata per il 22 settembre p.v..
Il presidente di ARPA si dichiara fermamente contrario al cumulo di incarichi e
di indennità e pertanto accetta l’incarico solo per la sua durata temporanea, che
si augura molto limitata, e per di più gratuitamente. Sottolinea al riguardo la
necessità di una scelta rapida e definitiva sull’argomento, in considerazione
dell’importanza delle questioni che TI.BUS dovrà a breve affrontare, in primis
quella della concessione del sito dell’autostazione, oggetto di un’ulteriore
proroga fino al 31.12.2010 da parte del Comune di Roma.
Per le designazioni nelle altre società, l’assessore regionale avv. Morra propone
il rinvio ad altra Assemblea.
Al termine l’Assemblea degli azionisti approva all’unanimità le proposte del
rappresentante della Regione Abruzzo, come sopra illustrate.
Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore
13.00.
Il Segretario

Il Presidente

Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle
ore

.
Il Segretario
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Il Presidente

