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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 16 SETTEMBRE2021

Il giorno 16 settembre 2021alle ore 14.00, presso la sede del Comune
di Venezia in Venezia, San Marco 4136 - Ca’ Farsetti, si è tenuta,in

seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della

società “Insula S.p.A.". L'assemblea è stata ritualmente convocata,

con avviso trasmessoa tutti gli Organi sociali in data 7 settembre
2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine delgiorno
1. Nominadel nuovo organo amministrativo, previa definizione

del tipo di organo, numero dei suoi componenti e determina-
zione dei relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;

2. Nominadel collegio sindacale e del suo Presidenteperil trien-
nio 2021-2023 e determinazione compenso; deliberazioni conse-

guenti;

3. Scadenza incarico direttore generale; provvedimenti conse-
guenti;

4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenzadell'assemblea il Presidente del Consiglio di i
Amministrazione, arch. Nicola Picco il quale, con il consenso una-

nimedei presenti, chiama in seguito a fungere da segretarioil dott.
Silla Sandrin che accetta. Il Presidente constata e fa constatare la

presenza:

 

- dell’azionista Comunedi Venezia, detentore di nr. 267.328 azioni

su nr. 271.528 azioni ordinarie da nominali euro 10,00 ciascuna e

così per una quotadi partecipazione del 98,453% del capitale so-
ciale, nella persona del dott. Michele Dal Zin, giusta delega prot.
PG/2021/0416364allo stesso conferita in data 14/9/2021 dalsig.

Sindaco del Comunedi Venezia, dott. Luigi Brugnaro

- dell’azionista La Immobiliare Venezianas.r.l., detentore della re-

sidua quota di nr. 4200 azioni su nr. 271.528 azioni ordinarie da
nominali euro 10,00 ciascuna e così per una quota di partecipa-
zione del 1,547% delcapitale, nella persona dello stesso dott. Mi-
chele Dal Zin, giusta delega conferitagli in data 09/9/2021 dal

legale rappresentante delsocio, sig.ra Agnese Lunardelli.

Viene dato atto che le società Veritas S.p.A. ed AVM S.p.A.
hanno comunicato il proprio recesso da Insula S.p.A.;

- del Consiglio di Amministrazione, nelle persone, oltre che dello

stesso Presidente, del consigliere sig.ra Agnese Lunardelli. Ha
giustificato la propria assenzail consigliere dott. Andrea Razzini.

La sig.ra Lunardelli è collegata in audio-video conferenza su
piattaforma Teams;
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- del Collegio Sindacale al completo, nelle persone del suo Presi-
dente, dott. Achille Callegaro, e dei sindaci effettivi dott.ssa Pa-

mela Parisotto e dott. Pierpaolo Cagnin.

Accertata in tal modol'identità e la legittimazione dei presenti, il
Presidente dichiara I’Assemblea validamente costituita ed atta a de-

liberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione, con il consenso unanime dei presenti,

l'on. Michele Zuin, Assessore al Bilancio, Società partecipate, Tri-

buti ed Economato del Comunedi Venezia, ed il dott. Nicola Pan-

dolfo, Responsabile del Servizio Governance di Gruppo del Co-
munedi Venezia.

1. Nominadel nuovo organo amministrativo, previa definizione
del tipo di organo, numerodei suoi componenti e determinazione
dei relativi emolumenti; delibere inerenti e conseguenti

Passandoalla trattazione del primo punto all'ordine del giorno,il
Presidente ricorda che con l'approvazionedel bilancio al 31 dicem-
bre 2020 è giunto a naturale scadenza il mandato conferito all’Or-

gano amministrativo di Insula S.p.A.; ricorda altresì comenella riu-

nione del 4 agosto u.s.l'assemblea abbia indicato la volontà di rin-
viare a successiva sessione la decisione in ordine alla nomina, con

prosecuzione dell'attività dell’organo amministrativo in carica in
regime di proroga, entro i limiti di tempo concessi dall'art. 11,
comma15, del D. Lgs. 175/2016.

Espresso a nome proprio e del Consiglio di Amministrazione un
sentito ringraziamentoagli azionisti per la fiducia accordata al Con-
siglio uscente, l’arch. Picco invita pertanto l'assemblea a provve-

dere alla nuova nomina.

Prende la parola l'on. Michele Zuin, il quale in via preliminare
esprime un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministra-
zione perla professionalità e sensibilità istituzionale con le quali ha
gestito l'impresa nel corso dell'intero mandato. La scelta di discon-
tinuità nella gestione dell'impresa, che l’Amministrazione Comu-

nale ha ritenuto di adottare in questa comein altre società parteci-
pate, non è dunque daintendersi quale giudizio sull'operato degli

amministratori, le cui capacità di gestione sono state chiaramente

espresse e resteranno nel patrimonio della Città di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione a propria volta ringrazia l'on. Zuin
per le parole di apprezzamento, ed esprimei miglioriauspiciperil
futuro della società.

Prendein seguito la parola il dott. Michele Dal Zin il qualeillustra

i contenuti del provvedimento Sindacale di nomina prot.
PG/2021/0420129 del 16/9/2021, soffermandosi in particolare (i)
sul richiamo alle previsioni dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, così
come modificato dal D.Lgs. 100/2017, (i) sulle motivate ragioni -

legate al ruolo di Insula S.p.A. quale società affidataria di diversi  
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servizi fondamentali per l'Ente - che rendono necessaria la nomina
di un Consiglio di Amministrazione anchein continuità con quanto

fino ad ora avvenuto,(iti) sui contenuti dell'avviso P.G. n. 260844
dell’1/6/2021 ss.mm., con il quale il sig. Sindaco del Comune di

Venezia ha reso nota la volontà di procedere alla nomina dei
componenti di competenza del Comunedi Venezia, per ciò che in

questa sede interessa, nell'Organo Amministrativo della società,

ancheai sensidell'art. 50 del TUELe dell'art. 2449 del codicecivile.

Alla luce di quanto precede,il dott. Michele Dal Zin propone:

=» diaffidare la gestione della società per il biennio 2021-2022 ad un
Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;

=» dinominare a Consiglieri di Amministrazionei sigg. Paolo Dalla
Vecchia, Riccardo Ventura e Anna Brondino, con indicazione

che alla carica di Presidente del Consiglio venga successiva-

menteelettoil sig. Paolo Della Vecchia;

=» diautorizzare il Consiglio di Amministrazioneadaffidare al Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione anchela carica di Am-
ministratore Delegato, per la gestione dell’ordinaria operatività

della Società;

» diattribuire:

- al Presidente un compensofisso annuo lordo di euro 8.000,00

(ottomila/00). Al compenso del Presidente andrà a sommarsi
quello per la carica di Amministratore Delegato, determinato
in euro 15.000,00 (quindicimila/00) annuilordi;

- a ciascun consigliere un compensofisso annuo lordo di euro

6.000,00 (seimila/00).
Al termine dell'intervento del dott. Dal Zin, l'Assemblea

delibera

a) di affidare la gestionedella società, fino alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al
31/12/2022, ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre

componenti;

b) di nominarealla carica di Consiglieri d’Amministrazionei si-

gnori:
= avv. Paolo Dalla Vecchia, nato a Vicenza(VI) il giorno 08 ago-

sto 1960, codice fiscale DLL PLA 60M08 L840Y, residente a

Noale (VE), Via Ca’ Matta n.3,cittadinoitaliano;

» sig.ra Anna Brondino, nata a Venezia (VE) il giorno 07 luglio
1963, codice fiscale BRN NNA 63L47 L736D, residente a Ve-

nezia (VE), San Marcon. 4001, cittadinaitaliana;

=» sig. Riccardo Ventura,nato a Venezia (VE)il giorno 26 novem-
bre 1961, codice fiscaleVNT RCR 61526 L736L,residente a Ve-

nezia (VE), Castello n. 190,cittadino italiano;

c) di esprimerel'indicazionea che il Consiglio di Amministrazione
che sarà chiamato a provvedervi, voglia nominare l'avv. Paolo
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Dalla Vecchia alla carica di Presidente, autorizzandone la no-

mina anche ad Amministratore Delegato con le medesimedele-
ghe operative del precedente Presidente. I contenuti della delega
che verrà conferita sono indicati nel testo allegato al presente ver-

bale;
d) di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazioneil

compensofisso annuodi seguito indicato, rapportatoalla effet-

tiva durata dellacarica:

» a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

euro 8.000,00 (ottomila/00) lordi annui;

» afavore dei Consiglieri d’Amministrazione, euro6.000,00 (sei-

mila/00) lordi annui ciascuno.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà al-
tresì il rimborso delle spese vive analiticamente documentate

sostenute per l'espletamento dell'incarico.
e) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione che provvederà

alla sua nomina,ad attribuire al Presidente, in virtù delle deleghe

ad essoconferite, un compenso aggiuntivo pari ad euro 15.000,00
(quindicimila/00) lordi annui, rapportato alla effettiva durata
della carica.

RREKK

La delibera di nomina verra trasmessa, per il tramite del Comune f

di Venezia ed ai sensi di quanto previstodall’art. 11 comma3 del D. NEL
Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., alla Corte dei Conti - Sezione Regionale
di Controllo per il Veneto, ed al Ministero dell'Economiae delle Fi-
nanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.

 

2. Nominadelcollegio sindacale e del suo Presidente peril trien-
nio 2021-2023 e determinazione compenso; deliberazioni conse-

guenti

Passandoalla trattazione del secondo puntoall'ordine del giorno,
il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2020 è giunto a naturale scadenza anche l’incarico del Col-

legio Sindacale. Cede quindila parola all'on. Michele Zuin, il quale
in via preliminare ringrazia il Collegio Sindacale e ciascuno dei suoi
componenti per la professionale e puntuale collaborazione che, nel

rispetto dell’indipendenza delle funzioni, ha saputo assicurare alla
Società nel corso del proprio mandato. L'on. Zuin indica che, anche
per ciò che riguarda il Collegio Sindacale, la scelta formulata

dall’Amministrazione Comunale è nel senso di un integrale avvi-

cendamentodei suoi componenti.
I Sindaci uscenti ringraziano l'assemblea per la fiducia loro attri-

buita all'atto della nomina,ed il Consiglio di Amministrazione per

la piena collaborazione loro accordata nell'esercizio delle proprie
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funzioni; esprimonoaltresì i migliori auspici peril futuro della so-
cietà.

Prende quindi la parola il dott. Michele Dal Zin il quale,
richiamandosi anche in questo caso ai contenuti del già richiamato
provvedimento Sindacale prot. PG/2021/0420129 del 16/9/2021,
propone la nomina a componenti del Collegio Sindacale della
società peril triennio 2021-2023 dei sigg. Innocenzo Megali, Luciana

Marrae Giovanna Ronconi, quali sindacieffettivi società, e dei sigg.

Marta Bacciolo e Paolo Castaldini quali sindaci supplenti. Propone
altresì che all'avv. Innocenzo Megali sia attribuita la carica di
Presidente del Collegio Sindacale.

Pertanto, l'Assemblea

delibera

a) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di Insula
S.p.A. peril triennio 2021 - 2023, anzisino alla data dell’assem-
blea convocata per l'approvazione delbilancio che si chiuderà al
31/12/2023,i Signori:
- avv.Innocenzo Megali, nato a Venezia (VE) il 28/5/1958e do-

miciliato per la carica presso il proprio studio professionale in
Venezia-Mestre (VE), Via Poerio n. 19, codice fiscale MGL

NCN 58E28 L736A,cittadino italiano, iscritto nell’Albo degli

Avvocati dell'Ordine di Venezia, quale sindaco effettivo.

All’avv. Innocenzo Megaliè altresì affidata la carica di Presi-
dente del Collegio Sindacale;

- avv. Luciana Marra, nata a Venezia (VE) il 31/12/1965 e do-
miciliata per la carica presso il proprio studio professionale in
Venezia-Mestre (VE), Via Aleardi n. 108, codice fiscale MRR

LCN 65T71 L736D,cittadina italiana, iscritta nell’Albo degli

Avvocati dell'Ordine di Vicenza, quale sindacoeffettivo;

- dott.ssa Maria Giovanna Ronconi, nata a Venezia (VE) il
16/9/1960 e domiciliata per la carica presso il proprio studio
professionale in Venezia-Mestre (VE), Galleria Giacomuzzin.
6, codice fiscale RNC MGV 60P56 L736C, cittadina italiana,

iscritta nel registro dei revisori legali al n. 114210 (D.M.
31/12/1999 in G.U.n. 14 del 18/02/2000), quale sindaco effet-

tivo;

- dott.ssa Marta Bacciolo, nata a Venezia (VE) il 18/4/1965 e

domiciliata per la carica pressoil proprio studio professionale
in Jesolo (VE), Via Aldo Policek n. 10/1, codice fiscale BCC

MRT 65D58 L736N,cittadina italiana, iscritta nel registro dei

revisorilegali al n. 2742 (D.M. 12/04/1995 in G.U.n. 31BIS del
21/04/1995), quale sindaco supplente;

- dott. Paolo Castaldini, nato a Venezia (VE) il 22/6/1959 e do-

miciliato per la carica presso il proprio studio professionale in

Venezia-Mestre (VE), Via Tasso n. 48, codice fiscale CST PLA
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59H22 L736S, cittadino italiano, iscritto nel registro dei revi-

sori legali al n. 12040 (D.M. 12/04/1995 in G.U. n. 31BIS del

21/04/1995), quale sindaco supplente;

b) di fissare peril Collegio Sindacale un compenso che, in confor-
mità alle disposizioni dettate dal Comunedi Venezia con Atto di
indirizzo dalla Giunta Comunale n. 7/2013 e correlata Direttiva

PG n. 185665/2013, è determinato come segue:

- al Presidente del Collegio, Euro 14.800,00 (quattordicimilaot-

tocento/00) annui lordi;

- a ciascunodeiSindacieffettivi, Euro 9.900,00 (novemilanove-

cento/00) annuilordi.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà altresì il rimborso
delle spese vive documentate sostenute per l'espletamentodell’in-

carico.

3. Scadenza incarico direttore generale; provvedimenti conse-
guenti

Passandoalla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno,
il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio 2020 è
giunto a scadenza l’incarico del Direttore Generale. Invita quindi
l'assemblea a formulareil proprio indirizzo.

Dopobrevediscussione,l'assemblea

delibera
di esprimere indirizzo al Consiglio di Amministrazione affinché
proceda alla proroga dell'attuale incarico alla dott.ssa Alessandra
Bolognin sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al
31/12/2021, con conferma senza soluzione di continuità delle pro-

curealla stessa attribuite.

 

FE AA

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendola pa-
rola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 14.25.

Il Presidente7 Il Segretario

i€ola Pisco dott.Silla E. Sandrin

[Wrenn

  


