VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA’ A.R.P.A. S.p.A. CHIETI
L’anno 2010, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 11.00, 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. 70 del 15.01.2010, 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. Piano di investimenti parco autobus – 1° lotto.
2. Autorizzazione agli amministratori per emissione obbligazioni o altra
forma di finanziamento.
3. Nomine e designazioni.
- ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale ne assume la presidenza il presidente
del Consiglio di amministrazione avv. Massimo Cirulli, assistito dal segretario
dott. 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

Eligio

Romandini,

in

rappresentanza

dell’Amministrazione provinciale di Teramo; l’Assessore comunale Ignazio
Pratense, in rappresentanza del Comune di Città S. Angelo; l’Assessore
comunale Giorgio D’Ignazio, in rappresentanza del Comune di Teramo; Stefano
Montanaro, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti;
Mimmo Budano, in rappresentanza del Comune di Villalfonsina; rappresentanti
in proprio n. 166.555 azioni rispetto alle n. 172.897 costituenti il capitale sociale
sottoscritto e versato;
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- sono presenti in qualità di amministratori della società, oltre al presidente
Massimo Cirulli, i consiglieri Emilio Iampieri, Nicola Soria e Flaviano Montebello,
mentre risulta assente il Vice presidente Maurizio Radichetti, il quale ha
comunicato per le vie brevi l’impossibilità a partecipare all’odierna seduta per
improrogabili impegni precedentemente assunti;
- sono presenti in qualità di sindaci della società i signori Antonio Frattari, Emilio
Marzetti e Alessandro Novelli;
il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea.
Sui punti nn. 1 e 2 all’ordine del giorno, il Presidente riferisce, come da
relazione di sintesi agli atti, sul piano di acquisto di n. 58 bus per l’anno 2010
con fondi propri, quale primo stralcio della programmazione di investimenti per il
prossimo biennio. I 58 bus sono suddivisi in 45 interurbani lunghi, 10 suburbani
lunghi, 2 suburbani snodati e 1 Gran Turismo a tre assi. Sull’investimento che
l’azienda intende effettuare esclusivamente con fondi propri, il Presidente
sottolinea il persistere delle condizioni particolarmente favorevoli di mercato,
consistenti nel calo generalizzato dei prezzi di listino delle case costruttrici, a
causa della crisi del settore, e nella diminuzione dei tassi di interesse. Tale
contesto economico non può che far ritenere opportuno procedere subito nel
senso indicato. Chiede pertanto all’Assemblea di approvare il primo stralcio di
acquisti di nuovi bus e di autorizzare gli amministratori ad emettere un prestito
obbligazionario ovvero a contrarre mutuo fino all’importo massimo di 15 milioni
di euro. Sull’approvvigionamento delle risorse finanziarie occorrenti, il
Presidente evidenzia il notevole interesse manifestato per l’iniziativa dagli istituti
finanziari e di credito, ciò a testimonianza della positiva considerazione sulla
solidità di cui gode l’azienda per la propria solidità economica.
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Prende la parola il rappresentante della Regione Abruzzo, Assessore regionale
ai trasporti avv. Morra, il quale premette l’apprezzamento manifestato dal
Presidente della Giunta Regionale sulla programmazione di investimenti da
parte dell’ARPA in nuovo materiale rotabile. Riferisce che sono in via
definizione le fasi procedurali occorrenti all’approvazione dei fondi FAS, con i
quali per il prossimo futuro potrà essere dato ulteriore impulso agli investimenti
programmati. Dichiara quindi il proprio assenso all’intervento relativo al primo
stralcio con fondi aziendali, reso possibile dalle economie interne realizzate e
da altre iniziative di ottimizzazione dei servizi, evidenziando un particolare
apprezzamento per la scelta della manutenzione in house in luogo del full
service. Circa l’acquisto congiunto da parte di Gtm e Arpa degli autobus a
metano, la cui gara è di prossima definizione, comunica che la Regione,
riguardo alle pedane per i disabili, ha disposto che siano installate quelle
manuali, per avere maggiore garanzia di funzionamento, in luogo di quelle
elettriche, che denotano spesso disfunzioni e impossibilità di utilizzo. Sempre
per le agevolazioni ai disabili, l’avv. Morra comunica che di recente è stato
approvato in Giunta un ordine del giorno con il quale si promuove un protocollo
di intesa tra enti locali e aziende di trasporto per interventi migliorativi sui
problemi di mobilità dei portatori di handicap: a tale riguardo verranno svolti
incontri su base territoriale tra i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto.
Al termine l’Assemblea dei soci azionisti delibera all’unanimità di:
-

approvare il primo lotto del piano di investimenti sul parco autobus, nei
termini illustrati dal Presidente e descritti nel promemoria agli atti;

-

autorizzare il Consiglio di amministrazione ad emettere un prestito
obbligazionario ovvero a contrarre mutuo fino all’importo massimo di 15

( DG - ass260110 ) 3

milioni di euro.
Il rappresentante del Comune di Città S. Angelo evidenzia l’opportunità di
prevedere nel piano di investimenti anche mezzi più corti per far fronte ad
esigenze di mobilità in ambiti territoriali e urbani più ristretti.
Il Presidente comunica che tale richiesta verrà tenuta presente in sede di
ulteriori investimenti.
Sul punto n. 3 all’ordine del giorno, il rappresentante della Regione Abruzzo
dichiara che comunicherà al Presidente la data nella quale proseguire la
discussione sull’argomento delle nomine e delle designazioni.
Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle
ore 12.00.
Il Segretario
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Il Presidente

