
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N.  07 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MAGGIO 2013, ORE 15:30   

 Il giorno 22 Maggio 2013, alle ore 15:30, presso la sede legale sita in 
Spoltore alla Via Montesecco n. 56/A si è riunito, in sessione straordinaria, il 
Consiglio di Amministrazione della società AMBIENTE S.p.A., nominato in sede di 
Assemblea ordinaria in data 13 Aprile 2010  

 Sono presenti: 

1) SFAMURRI MASSIMO     - Presidente 

2) PADOVANO LACCHE’ RICCARDO MARCO - Vice Presidente 

3) DI LODOVICO LUCIANO    - Consigliere 

 
 Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Carlo Garofalo e i 
componenti del Collegio Sindacale, Dott. Antonino Cosenza e Dott. Danilo Di 
Costanzo. 

 E’ altresì presente il Consulente Fiscale Dott. Lorenzo Appignani. 

   E’ altresì presente, in qualità di verbalizzante, la dipendente Claudia 
D’Orazio. 

  Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, nonché il numero 
degli intervenuti, apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 Sul primo punto all’ordine del giorno:”Lettura verbale riunione del 30 Aprile 
2013”.  

Il Presidente da lettura del verbale della riunione precedente il quale viene 
letto ed approvato dal C.d.A. 
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 …OMISSIS… 
 
 Sul quarto punto all’ordine del giorno:”Delibera Comune di Montesilvano n. 
86 del 07/05/2013, ad oggetto:”Individuazione aree sul territorio comunale 
idonee ad accogliere un’area ambientale ecologicame nte attrezzata - A.P.E.A. 
con all’interno un’area per il trattamento e valori zzazione rifiuti - atto di 
indirizzo”: Determinazioni”. 

 Il Presidente riferisce: 

 Visto il verbale della riunione dei Soci tenutasi presso il Servizio Gestione 
Rifiuti della Regione Abruzzo in data 01 febbraio 2013; 

 Vista la delibera del 07 maggio u.s. della Giunta Comunale di Montesilvano, 
trasmessa ad Ambiente spa in data 15 maggio 2013, ns. Prot. n. 481 del 
15.05.2013; 

 Il C.d.A., dopo ampia discussione, prende atto della deliberazione della 
Giunta Comunale di Montesilvano nella quale si individuano i siti potenzialmente 
idonei ad ospitare un impianto di trattamento meccanico-biologico. 

 Il C.d.A. decide inoltre di trasmettere la delibera del Comune di Montesilvano 
all’Ing. Mario Sunseri, redattore del Piano Industriale di Ambiente spa per le 
valutazioni del caso. 

 

 

OMISSIS… 

 

Alle ore 18:00, non essendoci altri punti da discutere e nessuno chiedendo la 
parola, la seduta viene tolta dopo lettura ed approvazione del presente verbale.  

        IL VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE  
              (Claudia D’Orazio)                 (Massimo Sfamurri) 
 
 
 


