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STAGNO DI SAN TEODORO
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 NOVEMBRE 2017
I/giorno 10 novembre 2017 alle ore 16:00 presso la sala consiliare del comune di San Teodoro,
Via O. Deledda, si è riunita in prima convocazione l’assemblea ordinaria della societa’ “Stagno di
San Teodoro S.p.a. “per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
•

1) Approvazione nuovo statuto societario in esecuzione del D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii, come da
delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 20/07/2017. a

•

2) Approvazione Piano di Razionalizzazione come da delibera del Consiglio Comunale n°27 del
30/09/2017. a

•

3) Nomina nuovo Collegio Sindacale, a seguito della comunicazione n° DPO_5520 del
22/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, che
richiama l’equilibrio tra generi, specificando che il genere meno rappresentato ottenga almeno
un terzo (1/3) dei componenti di ciascun organo sociale. a

•

3) Varie ed eventuali

C

L assemblea elegge quale Presidente 11 rag. Lecca Enrico, il quale chiama a fungere da segretario
l’A.d Bacciu GiovannL
Presidente e Segretario procedono all’appello dal quale risultano intervenuti personalmente o per
delega n° 30 azionisti che costituiscono un totale di n°1432 azioni, rappresentanti il 63,76 % del
capitale sociale.
Il Presidente dà atto che l’adunanza è stata regolarmente convocata, ed il quorum raggiunto pari al
63,60% del capitale sociale, permette di discutere e deliberare sui punti posti all’ordine del giorno.
1)Passando alla trattazione del primo punto dell’O.d.g. prende la parola il Presidente
dell’Assemblea, il quale spiega che lo Statuto Societario è stato modificato in seguito a quanto
stabilito dal D.lgs. indicato, che ha tracciato le linee guida per le società partecipate.
Le variazioni sono state apportate seguendo fedelmente le indicazioni date dal D.lgs. citato.
Prende la parola il Rappresentante del socio di maggioranza, 11 Vice Sindaco Melinu Alberto che in
modo molto chiaro espone i punti salienti che contraddistinguono le variazioni all’esame
dell’Assemblea, esponendo chiaramente lo spirito della legge a salvaguardia delle società
partecipate del socio pubblico.
In seguito all’intervento del Vice Sindaco, prende la parola 11 socio privato Sig. Deretta Tittino
Martino, il quale chiede spiegazioni riguardo alcuni punti riguardanti la modifica dello Statuto.
A tal proposito interviene la dott.ssa Chiesa, in qualità di consulente del socio di maggioranza, che
ha seguito le diverse fasi dell’iter procedura/e per conto del Comune di San Teodoro.
Considerato che, relativamente all’ O.d.g, non vi sono altri interventi, il punto viene approvato
all’unanimità, dando incarico all’Amministratore di procedere alla ratifica dal Notaio.
2) Passando alla trattazione del secondo punto dell’O.d.g. il Presidente illustra ai presenti il Piano
di razionalizzazione che costituirà le linee guida per la futura attività della Società.
Sulle scelte proposte dal Socio di Maggioranza, dallo stesso approvate con la delibera n. 27 del
30.09.2017, non vi sono rilievi ne formali ne di diritto. Si è dibattuto sulla divisione delle attività
prettamente commerciali, che con la nuova legislazione passeranno in capo al Comune di San
Teodoro (Ittiturismo e battello) e su quelle direttamente collegate all’attività naturale della Laguna
(Pesca, allevamento di ostriche, fornitura di acque reflue).
Chiede la parola il socio Inzaina Maurizio, che ricordando 11 suo passato da Amministratore
comunale e la sua presenza durante l’iter di variazione dello status della laguna, si complimenta
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con gli attuali Amministratori che hanno portato a termine tutta la pur complicata procedura
burocratica ed amministrativa, auspicando per la laguna un futuro migliore.
Il presidente pone ai voti il punto all’O. d. ci, che viene approvato all’unanimità dei presentL
Alle ore 17:15 si presenta il socio Biddau.

c

L

3) Relativamente al 3° punto all’O.d.g., il Presidente spiega che il dipartimento delle Pari
Opportunità ha invitato l’Amministrazione dello Stagno a variare la composizione dei Collegio
Sindacale rispettando l’equilibrio tra genert
Essendo state elette nella precedente Assemblea le dott.sse Micheletti, Bulla e Mela, l’ultima viene
sostituita con il dr. Alessandro Fiorina, mentre i membri supplenti saranno i dotLri Mela Ornella e
Pilu Massimiliano.
Con questa procedura si rispetterà quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari opportunità.
Nella politica di risparmio intrapresa dalla nuova Amministrazione si è decisa una sensibile
riduzione dei compensi ai Sindaci, che sono stabiliti nel seguente ordine:
dott.ssa Micheletti € 4.000,00 lordi annui nella sua qualità di Presidente,
dott. ri Bulla e Fiorina nella loro qualità di membri effettivi € 3.000,00 lordi annuL
L’Assemblea ringrazia i membri del Collegio Sindacale, in particolare per la sensibilità mostrata nei
confronti della Società, relativamente alla riduzione dei propri compensi data la situazione
economica societaria attuale.
Non essendovi altro da aggiungere il Presidente pone ai voti il punto all’O.d.g, che viene approvato
all’unanimità dei presenti.
4) Varie ed eventualL
Il Presidente chiede all’Amministratore delegato un breve intervento sulla situazione finanziaria
della Società, essendo in prossimità di chiusura del bilancio 2017.
L ‘Amministratore delegato ringrazia il Presidente ed illus tra ai presenti il quadro economico dal
momento del passaggio di consegne dal suo Predecessore sino ad oggL
Si evidenzia la problematica relativa al peso del mutuo, con rate molto elevate rispetto alla
possibilità che può supportare la stessa società.
A riguardo informa i Soci che vi è stato un colloquio con i responsabili del Banco di Sardegna, per
ottenere un possibile ricalcolo del mutuo con estensione dello stesso, in modo da poter alleggerire
le rate semestralL Purtroppo questo non è stato possibile perché sarebbe necessaria la
fideiussione di tutti i 50cL
Inoltre, l’Amministratore pone in evidenza un altro aspetto causato dalle problematiche sopracitate,
la società da diversi anni sta operando perennemente all’interno del lido concesso dal Banco di
Sardegna, ovviamente con un aggravio dei costL
A partire dal 07/09/17, la presente Amministrazione dello Stagno è riuscita ha ripianare tutto il lido
utilizzato, portando ad oggi un saldo di € 66.154,37 do il Banco di Sardegna, più circa € 300,00
sull’Unicredit. Ovviamente è molto probabile che durante il periodo invernale-primaverile, post-rata
mutuo di dicembre, si dovrà ricorrere nuovamente all’utilizzo del lido.
Ad ogni modo l’Amministratore delegato sottolinea gli ottimi risultati che, secondo le prime stime,
dovrebbero già ad oggi aver eguagliato i risultati ottenuti lo scorso anno, considerando che
mancano circa due mesi alla fine dell’esercizio.
Si sottolineano i risultati di pesca e i ricavi delle acque reflue, ovvero le attività che maggiormente
trainano le finanze societarie.
Informa i presenti che a causa delle problematiche verificatesi durante l’estate, relative allo stop
della raccolta nell’anti-stagno, ci sarà una sensibile diminuzione dei ricavi provenienti dalle ostriche
e dalle arselle.
In conclusione l’Amministratore, considerata la poca partecipazione da parte della comunità
teodorina alle ultime rassegne svoltesi nello stagno, per citarne qualcuna “Cinema Tavolara”,
“Festa della Laguna”,etc
ricorda a tutti i soci che il comprensorio lagunare è un bene di tutti i
residenth e pertanto sarebbe opportuno una maggior presenza di tutta la collettività. A riguardo
invita tutti i presenti all’assemblea di farsi portavoce del messaggio.
Chiede la parola il socio Biddau, il quale chiede all’amministrazione dello Stagno, che ad
integrazione della sua attività di aviosuperficie situata a confine con lo specchio acqueo lagunare,
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domanda se sia fattibile una proposta per 11 decollo e l’ammaraggio di piccoli idrovolantL
Il Presidente e l’Amministratore delegato si riservano di esaminare la questione in un tavolo
tecnico con le parti interessate.
Ultimati gli interventi il Presidente alle ore 17:45 chiude l’assemblea.
Il

e retario

