VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA’ A.R.P.A. S.p.A. CHIETI
L’anno 2009, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 17.00, presso la sede
distaccata della Camera di Commercio di Chieti, sita in Chieti Scalo, via F.lli
Pomilio,
PREMESSO CHE
- con lettera prot. n. 2701 del 10.12.2009, 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. Rendiconto economico al 30 giugno 2009.
2. Nomine e designazioni.
3. Piano di investimenti.
4. Autorizzazione agli amministratori per emissione obbligazioni o altra
forma di finanziamento.
5. Piano del personale.
- ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale ne assume la presidenza il presidente
del Consiglio di amministrazione Massimo Cirulli, assistito dal segretario
Michele Litterio nominato ai sensi del citato articolo;
- sono presenti in qualità di azionisti aventi: l’Assessore Regionale ai Trasporti
Giandonato Morra, in rappresentanza della Regione Abruzzo; l’assessore
provinciale Andrea Faieta, in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale
di Pescara; il consigliere comunale Giuseppe D’Attilio, in rappresentanza del
Comune di Pollutri; 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; rappresentanti in proprio n. 166.145
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azioni rispetto alle n. 172.897 costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato;
- sono presenti in qualità di amministratori della società, oltre al presidente
Massimo Cirulli, il vicepresidente Maurizio Radichetti, e i consiglieri Emilio
Iampieri, Nicola Soria e Flaviano Montebello;
- sono presenti in qualità di sindaci della società i signori Antonio Frattari, Emilio
Marzetti e Alessandro Novelli;
il Presidente dichiara validamente costituita l’Assemblea.
Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, il presidente riferisce sui dati più salienti del
rendiconto del primo semestre 2009, che presenta una perdita di periodo di
oltre 3.200/mgl di euro, dovuta alla svalutazione delle partecipazioni nelle
società controllate Autoservizi Cerella e Paoli Bus. In particolare, per
Autoservizi Cerella, il disavanzo di esercizio ha ormai assunto carattere di
durevolezza, rendendo quindi improcrastinabile la decisione di procedere alla
svalutazione. E’ da evidenziare inoltre che il consolidato ARPA del 2008 non
contiene anche il risultato di Paoli Bus, il cui bilancio 2008, per motivi derivanti
dal sisma, sarà portato all’Assemblea dei soci lunedì 21 dicembre p.v.. Non
considerando tali svalutazioni, la gestione caratteristica presenta ancora un
segno positivo, così come il cash flow, il che, pensando a tutte le ripercussioni
negative per i bilanci aziendali derivanti dal terremoto, è un risultato del tutto
insperato grazie alla piena, leale e incondizionata collaborazione della Regione
Abruzzo, che ha ideato e introdotto il sistema di rimborso delle gratuità di
viaggio concesse alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile u.s.. Esprime
quindi un doveroso ringraziamento all’azionista di riferimento per tutto il
sostegno dato all’ARPA in questo periodo così critico e drammatico. Altri fattori
positivi sono costituiti dalla consistente riduzione del prezzo del carburante e

( DG - assemblea ordinaria azionisti arpa spa 18 dicembre 2009 ) 2

dalla solida gestione finanziaria. Propone quindi l’approvazione del rendiconto
economico al 30.06.2009.
Prende la parola il rappresentante della Regione Abruzzo, Assessore ai
Trasporti avv. Morra, il quale sottolinea la condivisione diffusa nell’adozione
delle misure a sostegno dell’ARPA, tant’è che la legge regionale sul rimborso
delle gratuità di viaggio per i lavoratori e studenti colpiti dal sisma è stata votata
dal Consiglio regionale quasi all’unanimità. Come è noto tale provvedimento,
che ha tra l’altro consentito anche il salvataggio dell’azienda aquilana AMA,
avrà durata fino al luglio 2010; a tale scadenza sarà elaborato un nuovo
provvedimento similare in base alle nuove esigenze che saranno nate a quella
data. Ricorda la delicata situazione finanziaria della Regione, i cui organismi
sono impegnati in questo periodo nella redazione del bilancio. Al riguardo
particolare attenzione è riservata alla possibilità di accedere in futuro ai
finanziamenti FAS. Conclude preannunciando il voto favorevole al rendiconto
semestrale dell’ARPA, e sottolineando la necessità di continuare il confronto
con le organizzazioni sindacali sulle problematiche del TPL e delle società i
gestione.
Il presidente riferisce che sono in via di attuazione iniziative per la riduzione elle
perdite della controllata Autoservizi Cerella, con una serie di incontri e contatti
con altri operatori presenti nell’area interessati alle linee ministeriali della
controllata.
Al termine L’Assemblea degli azionisti delibera all’unanimità di approvare il
rendiconto economico al 30 giugno 2009.
Sul punto n. 2 all’ordine del giorno, il presidente premette che, in linea con
quanto preannunciato nella precedente assemblea, la propria designazione nel
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nuovo Consiglio di amministrazione di Ti. Bus S.r.l. è stata del tutto transitoria,
tant’è che con nota del 14 ottobre u.s. l’azionista ha poi designato, in
rappresentanza dell’A.R.P.A., il dott. Armando Floris quale vicepresidente di Ti.
Bus S.r.l.. L’Assemblea degli azionisti ratifica all’unanimità la designazione del
dott. Armando Floris in Ti. Bus S.r.l.. Per le altre nomine e designazioni, il
rappresentante della Regione Abruzzo comunica che nell’odierna seduta le
stesse devono essere rinviate, e si riserva di chiedere a breve nuova
convocazione dell’Assemblea per decidere complessivamente in merito.
I punti nn. 3 e 4 all’ordine del giorno vengono rinviati all’unanimità, sentito il
rappresentante della Regione Abruzzo che riferisce sulla richiesta del
Presidente della Giunta Regionale di partecipare in persona alla delibera sugli
argomenti in questione, attesa la straordinaria importanza degli investimenti
previsti.
Sul punto n. 5 all’ordine del giorno, l’Assemblea degli azionisti delibera
all’unanimità di ratificare l’accordo sindacale del 19 ottobre u.s., nella parte in
cui sono state previste le 25 assunzioni di nuovo personale viaggiante con
contratto part time.
Null’altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle
ore 18.00.
Il Segretario
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Il Presidente

