
  

 

V E R B A L E 

ASSEMBLEA DEI SOCI DI AST SPA 

Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e 

Coordinamento della Regione Siciliana 

 

L'anno duemilasedici (2016) il giorno nove del mese 

di marzo(09.03) alle ore sedici (16:00) presso la 

sede Sociale, in Palermo, via Caduti senza Croce 

28,si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci della 

Società  

"AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A." 

soggetta alla direzione e coordinamento della 

Regione Siciliana quale socio unico, con capitale 

sociale di Euro 2.500.000,00 (euro 

DUEMILIONICINQUECENTOMILA virgola zero zero), 

interamente versato, diviso in n. 2.500.000 

(DUEMILIONICINQUECENTOMILA) azioni ordinarie del 

valore di Euro 1,00 (euro uno virgola zero zero) 

ciascuna, con codice fiscale e numero di iscrizione 

all'Ufficio Registro delle Imprese, presso la 

C.C.I.A.A. di Palermo, 00110790821 (n. 184037 del 

R.E.A.). 

 SONO PRESENTI 

- Per la Regione Siciliana, Socio intestatario del 

100% del capitale sociale, l’Avv. Filippo Nasca 

Dirigente del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni 

dell’Assessorato all’Economia e la Dott.ssa Laura 

Alario Funzionario del Servizio Partecipazioni e 

Liquidazioni presso la Ragioneria Generale della 

Regione Siciliana giusta delega disgiunta a 

rappresentare il Socio Unico prot. n. 11531/S9.12 

del 9 marzo 2015, 

Per il Consiglio di Gestione 



  

Il Presidente f.f. Avv. Stefano Polizzotto 

Risulta assente il Consigliere Dott. Rosario 

Carlino. 

- Per il Consiglio di Sorveglianza  

Il Presidente Dott. Fulvio Bellomo  

Il Consigliere Dott. Giovanni Giammarva 

Risulta assente giustificato il Consigliere Ing. 

Emanuele Nicolosi. 

Risulta altresì assente il Revisore Contabile, 

Dott.ssa Maria Sole Vizzini. 

E’ presente l’Avv. Gabriella Plaja Dirigente 

dell’Ufficio Legale con funzioni di Direttore 

Generale della Società la quale è chiamata ad 

assumere le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Risulta presente inoltre il Dott. Giovanni 

Amico, Dirigente della Società,. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea l’Avv. 

Stefano Polizzotto, Presidente f.f. del Consiglio di 

Gestione, il quale ricorda come il Segretario, così 

come tutti i presenti all’odierna riunione, siano 

tenuti al rispetto del dovere di riservatezza e di 

segretezza in riferimento a quanto oggetto di 

discussione.  

Il Presidente, accertata l’identità e la 

legittimazione dei presenti, dichiara regolarmente 

costituita l’odierna Assemblea in seduta Ordinaria, 

giusta avviso di convocazione della stessa 

prot.n.294 del 19/02/2016 confermata con successiva 

nota prot. n. 19/P del 9/03/2016 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1) Costituzione degli Organi di Amministrazione e di 

Controllo della Società in conformità alle 

disposizioni dello Statuto approvato nell’Assemblea 

Straordinaria del 16 febbraio 2016. 



  

Propone, quindi, di nominare Segretario 

verbalizzante l’Avv. Gabriella Plaja – Dirigente 

della Società. 

L’Assemblea approva con il consenso unanime dei 

presenti. 

Il Presidente invita, pertanto, l’Avv. Gabriella 

Plaja ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

 Il Presidente apre la seduta ed invita 

l’Assemblea a trattare il punto all'Ordine del 

giorno. 

 Interviene l’Avv. Filippo Nasca in 

rappresentanza del Socio Unico “Regione Sicilia” il 

quale nella qualità dichiara di designare, come da 

mandato ricevuto dal Presidente della Regione, quali 

Componenti del Consiglio di Amministrazione: 

- la Dott.ssa Serafina Perra, nata a Calatabiano 

(CT) il 29.05.1967, codice fiscale PRR SFN 67E69 

B384Z; 

- il Dott. Giancarlo Costa nato a Catania il 

07.10.1983, codice fiscale CST GCR 83R07 351W. 

 Sulla base di quanto precede, L’Assemblea, con 

voto unanime,  

DELIBERA 

di nominare, quali Componenti del Consiglio di 

Amministrazione,  

 - la Dott.ssa Serafina Perra, nata a Calatabiano 

(CT) il 29.05.1967, codice fiscale PRR SFN 67E69 

B384Z;  

- il Dott. Giancarlo Costa nato a Catania il 

07.10.1983, codice fiscale CST GCR 83R07 351W. 

 Dette nomine sono effettuate per numero tre 

esercizi, ove consentito dalla normativa vigente, ed 

alla stregua delle disposizioni applicative emanate 



  

dalla Ragioneria Generale della Regione e fatta 

salva la verifica del possesso dei requisiti, ai 

sensi di legge, nonchè di ogni adempimento 

correlato, che come di rito sono effettuati dai 

competenti Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Regione, Socio Unico, che ne ha 

effettuato la designazione. 

L'Avvocato Filippo Nasca, nella predetta 

qualità, invita quindi gli Uffici della Società a 

richiedere all'Ufficio di Diretta Collaborazione del 

Presidente della Regione Sicilia le dichiarazioni e 

le certificazioni inerenti ai soggetti designati. 

Il rappresentante del Socio Unico quindi 

dichiara di designare, come da mandato ricevuto dal 

Presidente della Regione, componenti titolari del 

Collegio Sindacale iscritti nel registro dei 

revisori: 

- la Dott.ssa Maria Antonia Battaglia, nata a 

Catania il 06.11.1961, codice fiscale BTT MNT 

61S46 C351P nella qualità di Presidente; 

- il Dott. Giovanni Giammarva, nato a Palermo il 

25.06.1958, codice fiscale GMM GNN 58H25 G273G 

nella qualità di Componente; 

- il Dott. Gaspare Giuseppe Mulè, nato a Sambuca 

di Sicilia (AG) il 19.03.1969, codice fiscale 

MLU GPR 69C19 H743B nella qualità di 

Componente.  

 Sulla base di quanto precede, L’Assemblea, con 

voto unanime,  

DELIBERA 

di nominare, quali Componenti del Collegio 

Sindacale,  



  

- la Dott.ssa Maria Antonia Battaglia, nata a 

Catania il 06.11.1961, codice fiscale BTT MNT 

61S46 C351P nella qualità di Presidente; 

- il Dott. Giovanni Giammarva, nato a Palermo il 

25.06.1958, codice fiscale GMM GNN 58H25 G273G 

nella qualità di Componente; 

- il Dott. Gaspare Giuseppe Mulè, nato a Sambuca 

di Sicilia (AG) il 19.03.1969, codice fiscale 

MLU GPR 69C19 H743B nella qualità di 

Componente. 

L’avv. Filippo Nasca precisa che le nomine sono 

effettuate sempre per tre esercizi e fatta salva la  

verifica del possesso dei requisiti da parte dei 

competenti Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Regione, Socio Unico, che ne ha 

effettuato la designazione. 

Anche per il Collegio Sindacale invita gli 

Uffici della Società a richiedere all'Ufficio di 

Diretta Collaborazione del Presidente della Regione 

Sicilia le dichiarazioni e le certificazioni 

inerenti ai soggetti designati. 

Si riserva inoltre di completare la 

composizione del Collegio Sindacale con la 

designazione dei Componenti supplenti. 

Il rappresentante del Socio pertanto invita il 

Presidente f.f. a fissare una nuova Assemblea 

Ordinaria dei Soci al fine di completare le nomine 

nonché per determinare i compensi sia dei Componenti 

del Consiglio di Amministrazione che dei Componenti 

del Collegio Sindacale tutto.  

L’Avv. Polizzotto, stante che l’Assemblea 

Straordinaria dei Soci è già fissata per i giorni 22 

marzo 2016 in prima convocazione e il giorno 23 

marzo 2016 in seconda convocazione, dà mandato agli 



  

Uffici di convocare per le medesime date  

l’Assemblea Ordinaria oggi richiesta nonchè per la 

destinazione degli utili di Bilancio di esercizio 

2014. Chiede inoltre  di essere informato sulla data 

dell’insediamento dei Componenti dei Consigli per 

effettuare il passaggio di consegne.  

 Non essendovi altro da discutere, il Presidente 

dichiara, quindi, chiusa l'Assemblea alle ore 17.30 

     Il Segretario          Il Presidente 

  (Avv. Gabriella Plaja)   (Avv. Stefano Polizzotto) 


