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Prot. 

Società a capitale pubblico per la gesHone 
Integrata dei rifiuti in ambito tenritoriale ottimale 

Società in lìquìditzioiie 

Taonnina, 

AVVISO PUBBLICO 

Considerato che ia data 12/10/2016 è deceduto il Dott. Salvatore Paparo, presidente del collegio Sindacale 

della ns. Società, 

Vista la delibera del 24/10/2015 con la quale veniva ricostituito il Collegio Sindacale; 

Visto l'art. 2401 del Codice Civile; 

Premesso 

Che codesta società deve procedere alla ricostituzione del Collegio Sindacale e precisamente n. 1 

componente effettivo ed eventuale di n. 1 componente supplente, 

Che l'elezione del Collegio Sindacale è normato dagli art, 17 e 24 dello Statuto Sociale. Si riportano 

qui di seguito gli stralci dello Statuto Sociale contenenti gli articoli di cui sopra; " ari. 17- Consiglio 

d'amministrazione - la Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da tre 

membri, compreso il presidente ed il vice presidente. Gli amministratori non possono cumulare 

altra carica pubblica istituzionale ( amministratore di enti pubblici territoriali e locali e/o di altri 

Enti pubblici etc) e debbono avere esperienza manageriale nel settore. Al fine di garantire la più 

equa rappresentanza territoriale e demografica i consiglieri di Amministrazione verranno indicati 

nel modo che segue: Un consigliere ai comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti; Un 

consigliere ai comuni con popolazione da 2001 a 8000 abitanti; Un consigliere ai comuni con 

popolaziorte superiore a 800J abitanti" Omississ 

"Art. 24 -Composizione Collegio Sindacale- il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci 

effettivi compreso il presidente e 2 ( due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità 

previste dal consiglio d'amministrazione" Omississ, 

Premesso che il Dott. Paparo era stato indicato dalla fascia dei comuni sopra gli 8001 abitanti; 

Tutto ciò premesso 

Si invitano i soggetti interessati a presentare candidatura nei termini previsti dall'Art. 17 presso i 

comuni dell'ATO Me 4 che hanno una popolazione superiore a 8001 abitanti, nel termine di 15 

(quindici) giorni, Dalla data di pubblicazione 
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