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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 21/12/2018 

Il giorno ventuno dicembre duemiladiciotto, alle ore 14:44 in Modugno (BA) alla via delle Magnolie 6/8, 

presso la sede dell’AGER Puglia, si è tenuto l’incontro in prosecuzione dell'assemblea dei soci della società 

S.A.N.B. S.P.A dell’11/12/2018. 

Nel luogo e all’ora indicata, sono presenti: 

 Avv. TOSCANO NICOLA, ROBERTO, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.; 

 il Commissario ad acta dell’AGER, Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 COMUNE DI TERLIZZI, titolare di n. 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 

(quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale 

sociale, in persona del Segretario Generale, dott. Giulio Rutigliano; 

 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 

4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale 

sociale, in persona del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco e del Segretario Generale, dott. 

Salvatore Maurizio Moscara, accompagnati dal Consigliere comunale, Ing. Paparella; 

 COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 

4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del 

capitale sociale, in persona del Vice Sindaco Rosa Calò e dell’Assessore alle Politiche Ambientali, 

dott. Domenico Incantalupo, per dichiarata delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio; 

 COMUNE DI MOLFETTA, titolare di n. 278 azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola 

novanta) ciascuna, pari al 27,8% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona 

del Sindaco dott. Tommaso Minervini e dell’Assessore Gabriella Azzollini; 

 il Sindaco Revisore, dott.ssa Annamaria Cataldo; 

 il dott. Silvio Maria Binetti, Direttore della ASM MOLFETTA; 

 il sig. Vito Paparella, Presidente della ASM Molfetta. 

Assume la Presidenza il Liquidatore, Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i soci 

chiamano a fungere da Segretario il dott. Giulio Rutigliano. 

Costituito così l’Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei soci è stata 

effettuata a norma di Statuto e che l’Assemblea è validamente costituita. 

In apertura, il Liquidatore dà atto che, nel pomeriggio di giovedì 20/12, è pervenuta da parte del 

Commissario Straordinario del Comune di Corato, dott.ssa Rossana Riflesso, richiesta a mezzo pec di rinvio 

dell’odierna assemblea dei soci stante l’impossibilità per il Commissario di prendervi parte a causa di impegni 

istituzionali improrogabili. 

Alle ore 16:20 prende parte all’assemblea dei soci il Sindaco del Comune di Terlizzi, dott. Nicola Gemmato. Si 

allontana il Commissario Avv. Gianfranco Grandaliano. 

Alla luce di quanto dichiarato dal Liquidatore, in considerazione della rilevanza delle decisioni da assumere e 

della ritenuta necessità da parte dei soci di assicurare la partecipazione del Comune di Corato, si conviene di 

aggiornare l’odierna assemblea al giorno 29/12/2018, ore 9:30, presso la sede dell’ASIPU in Corato. 
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Alle ore 17:30 la seduta viene sciolta. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 
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