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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SIENA 

AMBIENTE SPA DEL GIORNO 14 LUGLIO 2016 

Il giorno 14 luglio 2016 alle ore 16,30 in Siena, presso la sede legale 

di Siena Ambiente SpA, in Via Simone Martini n. 57, si è riunita, in 

seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Siena 

Ambiente S.p.A., convocata a mezzo PEC del giorno 8 giugno (Prot. 

n. 16/ 1.919 /ASO-100), per discutere  sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO : 

1. Bilancio Esercizio al 31.12.2015 e relativi allegati: esame ed 

approvazione; 

2. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione 

sul Bilancio al 31/12/2015; 

3. Adempimenti ex art. 10, comma 4, lett. b) dello Statuto 

Sociale: nomina componenti del Consiglio di 

Amministrazione e determinazioni conseguenti; 

4. Affidamento incarico Società di Revisione; 

5. Varie ed eventuali. 

Si sono presentati i seguenti Soci: 

Fabrizio Nepi in duplice rappresentanza dell’Amministrazione 

Provinciale di Siena (in qualità di Presidente) e del Comune di 

Castelnuovo Berardenga (in qualità di Amministratore); Francesco 

Bisconti in rappresentanza dei Comuni di Abbadia San Salvatore e 

San Quirico D’Orcia, deleghe agli atti; Giuseppe Gugliotti, in duplice 

rappresentanza del Comune di Asciano (delega agli atti) e del 

Comune di Sovicille, Amministratore; Andrea Pucci, in 
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rappresentanza del Comune di Castellina in Chianti, Vice sindaco; 

Delfreo Bianchi, in rappresentanza del Comune di Chiusdino, Vice 

sindaco; Alberto Taccioli, in rappresentanza del Comune di 

Monteroni D’Arbia, Amministratore; Paolo Gorelli, in rappresentanza 

del Comune di Murlo, Delega agli atti; David Bussagli in 

rappresentanza del Comune di Poggibonsi, Amministratore; Federico 

Vigni, in rappresentanza del Comune di Rapolano Terme, delega agli 

atti; Fabiola Ambrogi in rappresentanza del Comune di San Casciano 

dei Bagni, delega agli atti; Marco Antonelli, in rappresentanza del 

Comune di San Gimignano, Vice sindaco; Mauro Crociani, in 

rappresentanza del Comune di Sarteano, Vice sindaco; Bruno 

Valentini in rappresentanza del Comune di Siena, Amministratore; 

Umberto Monachini, in rappresentanza del Comune di Trequanda, 

delega agli atti; Brunetto Pelagani in rappresentanza del Socio privato 

STA SpA.  

Per il Consiglio d’Amministrazione sono presenti: Marco Buzzichelli, 

Amministratore Delegato, e Giuseppe Pinto, Consigliere. Per il 

Collegio Sindacale sono presenti: Roberto Bonini, Presidente, 

Claudia Frollà, sindaco effettivo.  

Sono invitati a partecipare alla presente seduta Massimo Cini, 

Direttore Area Gestionale e Finanziaria Siena Ambiente SpA; 

Vincenzo Corrente, Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo di Siena Ambiente SpA; Stefano Carnevali, Amministratore 

delegato di STA SpA. 

Il libro dei verbali delle Assemblee viene messo  a disposizione dei 
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presenti. Stante l’assenza del Presidente, il quale ha rassegnato le 

proprie dimissioni, l’Assemblea è presieduta, ai sensi di statuto, da 

Marco Buzzichelli, in qualità di Consigliere più anziano. Svolge la 

funzione di Segretario degli Organi sociali Chiara Sammarco. Il libro 

dei verbali delle Assemblee viene messo a disposizione dei presenti. 

Constatato che l’Assemblea ordinaria è stata convocata nel rispetto 

delle modalità indicate nello Statuto sociale, verificata la regolarità 

delle deleghe presentate e la presenza di n. 19 Soci,  rappresentanti in 

proprio o per delega n. 48.306,98 azioni ordinarie facenti parte del 

capitale sociale (ivi incluse le azioni proprie di Siena Ambiente), pari 

all’87,03%,  il tutto come da elenco specifico e dettagliato allegato 

agli atti del presente verbale, il Presidente, nel dichiarare l’Assemblea 

regolarmente costituita, passa alla trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

Punto n. 3 – Adempimenti ex art. 10, comma 4, lett. b) dello 

Statuto Sociale: nomina componenti del Consiglio di 

Amministrazione e determinazioni conseguenti. 

Il Presidente informa gli intervenuti che con l’approvazione del 

bilancio al 31.12.2015 è scaduto il mandato conferito dall’Assemblea 

ordinaria del 17 luglio 2013 al Consiglio di Amministrazione e che 

occorre pertanto procedere a nuove nomine. Richiama l’art. 10  

dell’attuale Statuto sociale che regola la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del relativo Presidente e chiede ai Soci di 

procedere alle designazioni, posto che prima dell’inizio 



4/6 
 

 

dell’Assemblea non sono giunte candidature. Invita quindi il 

rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, a presentare i 

candidati espressi dai soci pubblici. Il Presidente della Provincia di 

Siena, Fabrizio Nepi, a nome dei Soci pubblici, propone il nominativo 

di Alessandro Fabbrini quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e membro del Consiglio stesso; propone inoltre la 

riconferma dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione 

uscente, ovvero: Gionata Ghiozzi Pasqualetti e Federica Borghi, 

depositando agli atti dell’Assemblea i curricula di ciascun candidato. 

Il rappresentante di STA, Brunetto Pelagani, propone di confermare 

come consiglieri Marco Buzzichelli e Giuseppe Pinto. 

L’Assemblea, preso atto delle proposte pervenute,  

Nomina 

all’unanimità il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi - fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 - come segue: 

- ALESSANDRO FABBRINI, nato a Siena il 12 Ottobre 1963, 

c.f. FBBLSN63R12I726U, componente del Consiglio di 

Amministrazione e Presidente  del Consiglio stesso con i poteri di cui 

all’art. 16 dello statuto sociale-   

-  GIONATA GHIOZZI PASQUALETTI, nato a Poggibonsi (SI) il 

24.07.1969; c.f. GHZGNT69L24G752G, componente del Consiglio 

di Amministrazione; 

-  MARCO BUZZICHELLI nato a Colle Val d’Elsa l’11.03.1962; 

c.f. BZZMRC62C11C847F, componente del Consiglio di 

Amministrazione; 
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- FEDERICA BORGHI, nata a Siena il 06.01.1978; c.f. 

BRGFRC78A46I726E, componente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- GIUSEPPE PINTO, nato a Orbetello (GR) il 23.09.1975; c.f.  

PNTGPP75P23G088S, componente del Consiglio di 

Amministrazione; 

Circa la determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri, 

ricordate le competenze rispettivamente dell’Assemblea dei Soci e del 

Consiglio di Amministrazione in materia di compensi degli 

amministratori nonché la normativa vigente per le società a 

composizione mista pubblico-privato Nepi propone di confermare ai 

nuovi Consiglieri di Amministrazione i medesimi compensi degli 

Amministratori uscenti; per le cariche di Presidente e di 

Amministratore delegato propone in particolare di confermare il 

compenso lordo omnicomprensivo, l’indennità di risultato ed i 

rimborsi spese determinati nel rispetto della normativa vigente, 

demandando al Consiglio di Amministrazione le decisioni di propria 

competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione delle 

deleghe e alla definizione delle modalità dei  rimborsi spese.   

Il Sindaco di Sovicille propone una riduzione del 10% rispetto ai 

parametri applicati sinora a Siena Ambiente, in coerenza con 

l’orientamento tenuto dal Comune in tutti i consessi analoghi. 

Interviene Carnevali, ricordando che i compensi dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione sono stati già ridotti in occasione del 

conferimento del mandato da parte dell’Assemblea dei Soci del luglio 
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2013 e proponendo pertanto di riconfermare i predetti compensi fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2016. 

Segue dibattito, al termine del quale l’Assemblea, con voto unanime 

Delibera 

• Di riconoscere al Presidente ed all’Amministratore delegato – 

complessivamente considerati - un corrispettivo lordo annuale 

omnicomprensivo pari ad € 230.000, demandando al 

Consiglio di Amministrazione le decisioni di propria 

competenza con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle deleghe, al riconoscimento delle indennità di risultato ed 

alla definizione delle modalità dei  rimborsi spese.   

• di confermare a ciascun Consigliere di Amministrazione – 

inclusi il Presidente e l’Amministratore delegato - i gettoni di 

presenza nella misura di € 400/seduta, oltre ai rimborsi spese. 

• di mantenere fermi i predetti compensi fino all’approvazione 

del bilancio d’esercizio al 31.12.2016. 

OMISSIS 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, 

alle ore 18.20 il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea previa 

stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

  Il Segretario      Il Presidente 

Chiara Sammarco                         Marco Buzzichelli 
 
  


