
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 

 

Il giorno 27/06/2022, alle ore 19.10, si è tenuta presso la sede della Società in San 

Giovanni Lupatoto (VR), via San Sebastiano 6/2, l'Assemblea ordinaria della Società 

SGL Multiservizi s.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Presa atto dimissioni Presidente di SGL multiservizi srl; 

2. Nomina Presidente del Consiglio di amministrazione di SGL multiservizi srl; 

3. Varie ed eventuali. 

 

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente prof. Roberto 

Facci che, avendo constatato: 

□ che l'intero Capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il Socio Unico 

Comune di San Giovanni Lupatoto, nella persona dell’Avv. Attilio Gastaldello, 

Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto; 

□ che sono presenti il Dott. Matteo Lodola e la Sig. ra Pamela Tosi, componenti del 

Consiglio di amministrazione di SGL multiservizi srl; 

□ che è presente altresì il Dott. Stefano Filippi, Assessore alle Società Partecipate 

del Comune di San Giovanni Lupatoto; 

□ che il dott. Andreas Gröbner, Presidente del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Paola 

Costanza Corsini e il Dott. Gabriele Franchi, Componenti del Collegio Sindacale 

sono collegati telematicamente mediante collegamento audio/video; 

□ che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione; 

 

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando a 

svolgere le funzioni di Segretario Dott. Giovanni Borgogna, che accetta. 

 

Il Presidente in carica, prof. Roberto Facci, su richiesta del Socio, ammette alla seduta 

il Sig. Gualtiero Mercanti. 

 



Sul primo punto il Presidente riferisce di aver rimesso il mandato di Presidente del 

Consiglio di amministrazione della Società SGL multiservizi srl nelle mani del Sindaco 

del Comune, Avv. Attilio Gastaldello, il giorno 23 maggio scorso e di aver 

contestualmente comunicato la rinunzia alla medesima funzione all’Assessore alle 

Società Partecipate del Comune di San Giovanni Lupatoto, Dott. Stefano Filippi, 

rimanendo in carica fino ad oggi, data di convocazione dell’Assemblea sociale per la 

nomina del nuovo Presidente, come espressamente richiesto dal Sindaco. 

Legge quindi una breve relazione di fine mandato, già inviata al Sindaco e all’Assessore 

in data 23 maggio 2022 con protocollo n. 10/2022, nella quale prende congedo 

esprimendo gratitudine per la fiducia accordatagli durante il periodo di gestione. 

Al termine del resoconto, prende la parola l’Avv. Attilio Gastaldello per esprimere a 

nome dell’Amministrazione e dell’Assemblea i ringraziamenti al prof. Roberto Facci per 

l’impegno fino ad oggi profuso al servizio della Società comunale, manifestando 

particolare apprezzamento nei confronti dei risultati raggiunti tra cui in particolare il 

completamento del passaggio della gestione dei rifiuti alla Società ESA-Com SpA. 

 

Il Sindaco sottolinea l’esempio di capacità e di dedizione del Presidente, auspicando di 

poter trovare, seppur con incarichi che lascino maggiore libertà e quindi meno oneri 

sotto il profilo del tempo da dedicare, la disponibilità del prof. Roberto Facci, per 

deleghe riguardanti le tematiche ambientali che, oltre che attualissime e delicate, 

richiedono la sua presenza, per la sua comprovata sensibilità e competenza. 

 

L’Assemblea, quindi, all’unanimità con voto esplicitamente espresso 

 

DELIBERA 

 

la presa d’atto e la ratifica delle dimissioni del Presidente del Consiglio di 

amministrazione della Società SGL multiservizi srl, prof. Roberto Facci. 

 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno cedendo la 

parola al Sindaco. 

 

Il Sindaco comunica che sono state completate tutte le procedure previste per la scelta 

dei candidati da nominare Amministratori della Società come da indirizzi approvati con 



delibera di Consiglio comunale n. 52 del 22/10/2021 e che, con proprio Decreto Prot. 

26772 del 16/06/2022 (a seguito dell’avviso pubblico Prot. 23396 del 25/05/2022, con 

scadenza 14/06/2022 per la presentazione delle istanze di partecipazione) ha designato 

quale rappresentante del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) nel Consiglio di 

amministrazione della Società SGL multiservizi srl il Sig. Gualtiero Mercanti, nato a San 

Giovanni Lupatoto (VR) il 16/12/1955 ed ivi residente, in via Cesare Battisti n. 68, C. F. 

MRCGTR55T16H924I, individuato come persona idonea a svolgere l’incarico in oggetto, 

in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente e in assenza 

di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire detta carica; 

 

Inoltre, indica il compenso annuo, omnicomprensivo al lordo degli oneri e delle ritenute 

di legge, in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) con rimborso delle spese sostenute per 

ragioni d’ufficio nelle modalità e limiti previsti per gli Amministratori del Comune di San 

Giovanni Lupatoto; 

 

Prende la parola il Sig. Gualtiero Mercanti dichiarandosi disponibile a prestare la propria 

competenza nel rispetto degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale, ed in 

particolare nel promuovere la piena efficienza relativamente alla gestione del ramo 

della distribuzione del  gas, in continuità con quanto perseguito fino ad oggi 

concentrandosi, inoltre, sui prossimi traguardi che riguardano l’acquisizione, da parte di 

SGL multiservizi srl, di nuovi servizi quali la manutenzione del verde pubblico, la 

gestione dei servizi elettrici, e di quelli cimiteriali. 

 

Pertanto, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto aziendale l’Assemblea all'unanimità, con voto 

esplicitamente espresso, 

 

DELIBERA 

 

- di nominare il Sig. Gualtiero Mercanti, quale rappresentante del Comune di San 

Giovanni Lupatoto in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della 

Società SGL multiservizi srl per le motivazioni espresse in premessa e di dare atto che 

l’incarico avrà durata fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio finanziario 2023; 

- di determinare per il Presidente il compenso lordo annuo omnicomprensivo in € 

5.000,00 (euro cinquemila/00) con rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio 



nelle modalità e limiti previsti per gli Amministratori del Comune di San Giovanni 

Lupatoto; 

 

- di inviare copia del presente atto alla sezione della Corte dei conti di Venezia ed al 

Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 11 c. 3 del D. Lgs. 175/2016. 

 

Il Sig. Gualtiero Mercanti, presente in Assemblea, accetta il mandato e dichiara di non 

trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art 2382 del Codice civile. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la 

parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,45 previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario                       Il Presidente 

Dott. Giovanni Borgogna                    Sig. Gualtiero Mercanti 

  


