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VERBALE DI ASSEMBLEA DELL’11/12/2018 

Il giorno undici dicembre duemiladiciotto, alle ore 17:15 in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., presso la sede 

dell’A.S.I.P.U. s.r.l, si è tenuta l'assemblea dei soci della società S.A.N.B. S.P.A in unica convocazione per 

discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno indicati nella convocazione del 27/11/2018, che si allega 

al presente verbale per formarne integrante.  

Nel luogo e all’ora indicata, sono presenti: 

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

 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 Sindaco, dott. Nicola Gemmato accompagnato dal Segretario Generale, dott. 

Giulio Rutigliano; 

 COMUNE DI CORATO, titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 4,90 

(quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale 

sociale, in persona del dott. Vincenzo Raimo nella qualità di sub Commissario Prefettizio 

accompagnato dal Segretario Generale del Comune di Corato, dott. Luigi d’Introno; 

 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 accompagnato dal Segretario 

Generale, dott. Salvatore Maurizio Moscara, nonché 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, per dichiarata delega del Sindaco dott. 

Michele Abbaticchio, accompagnata dall’Assessore alle Politiche Ambientali, dott. Domenico 

Incantalupo,; 

 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 accompagnato dall’Assessore Arch. Gabriella Azzollini; 

 il Presidente del Collegio sindacale, dott. Onofrio Vendola; 

 il Sindaco Revisore, dott.ssa Annamaria Cataldo; 

 il consulente incaricato della tenuta delle scritture contabili, dott. Benedetto Ziccolella; 

 dott. SALVATORE MASTRORILLO, Direttore dell’A.S.I.P.U. s.r.l.; 

 il dott. Binetti, Direttore 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. 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. 

Alle ore 17:30 si allontana il Direttore dell’ASIPU, dott. Salvatore Mastrorillo. 

Si passa ad esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA) 

C.F. 07698630725 
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Il Liquidatore – ricordato di non avere avuto più indicazioni univoche da tutti condivise per la 

ricapitalizzazione della Società e la revoca della liquidazione, come era stato di contro prospettato da tutti i 

soci fino allo scorso mese di luglio, e confermato di non aver neppure avuto riscontri formali sull’incontro in 

ARO del giorno 08/08/2018 – conferma di voler entro l’anno in corso completare la procedura di 

liquidazione. Per questo sottopone all’esame dell’assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione (all.to 2 

al presente verbale) che viene consegnato in copia a tutti i presenti unitamente agli ulteriori documenti ad 

esso allegati (relazione del Collegio sindacale, parere del Revisore dei conti, relazione del liquidatore e 

progetto piano di riparto dell’attivo tra i creditori – all.to 3 al presente verbale).  

Il Liquidatore illustra all’assemblea i criteri sulla scorta dei quali si è proceduto alla redazione del bilancio; 

espone poi i contenuti salienti della relazione sulla gestione sociale. Quanto alla proposta ripartizione delle 

disponibilità liquide della Società tra i creditori di quest’ultima, evidenzia che detta ripartizione è stata 

elaborata tenendo conto del fatto che, da una ricognizione delle poste attive e passive del bilancio, si è 

verificata l’incapienza del patrimonio societario. E’ stata pertanto proposta ai creditori una liquidazione dei 

rispettivi crediti nella misura percentuale di poco più del 30%. 

Il Liquidatore dà atto che tutti i creditori hanno manifestato comprensione verso la situazione economica 

della Società e hanno accettato la liquidazione loro proposta, in alcuni casi acconsentendo a riduzioni 

ulteriori, su invito del deducente. E’ questo il caso del Notaio Capozza, che ha richiesto la sola liquidazione 

delle spese sostenute per la registrazione degli atti da lui redatti. Il Liquidatore – che, come a tutti noto, ha 

accettato di svolgere tale incarico a titolo gratuito per non gravare sugli oneri di una Società pubblica in 

liquidazione – dal canto suo dichiara di rinunziare al credito maturato e relativo al rimborso delle spese 

carburante spettantegli per la partecipazione a n. 11 assemblee della SANB spa. 

A questo punto il Liquidatore mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno. Si apre la discussione.  

Prende la parola il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, Prof. Avv. Pasquale Chieco, il quale rimarca come il 

Comune di Ruvo di Puglia sia sempre stato a favore della gestione associata del servizio di raccolta e 

spazzamento dei rifiuti solidi urbani a mezzo della società pubblica SANB, tant’è che ha sempre manifestato 

la propria disponibilità alla ricapitalizzazione della società. Tale intendimento viene rinnovato anche in 

occasione della odierna assemblea.  

Il Prof. Chieco manifesta la sua ferma disapprovazione rispetto al pericolo imminente di abbandono 

definitivo del progetto della società SANB richiamando tutte le ragioni di vantaggiosità della sua 

prosecuzione a mezzo dell’avvio dell’attività. Non ritiene percorribili le soluzioni alternative per la gestione 

integrata prospettate dal Comune di Molfetta né da un punto di vista giuridico né da quello della opportunità 

atteso che – a tacer d’altro – l’avvio di una qualsiasi di quelle soluzioni implicherebbe tutte le complicazioni 

di integrazione e condivisione tra i Comuni riscontrate con la SANB, ma che rispetto a questa si stavano 

superando e che è ancora possibile superare. Ricorda a tutti che questa società non è incorsa in nessuna 

condizione di crisi di gestione e che il suo risanamento equivale semplicemente a iniziare l’attività per cui è 

stata creata e per cui vi è un Piano Industriale adeguatamente verificato, quanto alla sua attualità, dai 

Direttori con lo studio e le relazioni commissionate dal Commissario dell’ARO nei primi mesi dell’anno 

corrente. 

In particolare, con riferimento alla relazione tecnica del Comune di Molfetta prot. n. 46772 del 24/07/2018, il 

Sindaco del Comune di Ruvo esprime la non condivisione delle soluzioni alternative ivi prospettate in quanto 

ritenute non perseguibili, trattandosi peraltro di soluzioni che richiederebbero l’adozione di una serie di atti 

formali (primo tra tutti un Piano industriale, di cui peraltro la SANB è già dotata) che sono, per buona parte, 

esattamente gli stessi atti di cui ci si dovrebbe dotare per rendere operativa la SANB. Non si comprende, 

dunque, quale sia la motivazione per cui tali atti potrebbero essere adottati per perseguire le prospettate 

soluzioni e non per avviare l’attività della SANB. 
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Quanto, infine, al concetto più volte ribadito dal Comune di Molfetta, per cui la ricapitalizzazione della 

Società dovrebbe essere subordinata alla adozione di un piano di risanamento, il Prof. Chieco ritiene che – 

sebbene si abbia piena consapevolezza del fatto che l’inattività della Società, sin dalla data della sua 

costituzione (2014), abbia generato notevoli costi – nel caso di specie non si può ipotizzare l’adozione di un 

piano di risanamento atteso che, per l’appunto, ci si trova di fronte ad una società che non è mai partita.  

Del resto, per l’Ente sarebbe in ogni caso più giustificato attivare il servizio di in house providing a mezzo 

della costituita SANB (previa ricapitalizzazione e revoca dello stato di liquidazione) piuttosto che 

interrompere il percorso intrapreso – a cui è legato peraltro il previsto finanziamento regionale di oltre euro 

800.000,00 – e partecipare ad una gara pubblica. Se iniziasse ad operare, la SANB sarebbe in grado di tornare 

in bonis e recuperare così, una volta a regime, le perdite subite in questi anni. 

Per queste ragioni il Prof. Chieco chiede all’assemblea dei soci di deliberare in maniera chiara 

sull’intendimento di portare a compimento la ricapitalizzazione e l’avvio dell’attività della SANB, dovendo 

evitarsi il maturare di probabili situazioni di danno per tutti i Comuni. In tale ottica, l’unica strada 

perseguibile è quella della ricostituzione del capitale sociale e della adozione di tutti gli atti propedeutici alla 

messa in operatività della SANB. 

Interviene a questo punto il Sindaco del Comune di Terlizzi, dott. Nicola Gemmato, il quale dichiara di 

condividere appieno le osservazioni del Sindaco del Comune di Ruvo. Il dott. Gemmato condivide in 

particolare la preoccupazione legata al rischio di perdere la premialità regionale, soprattutto alla luce degli 

ultimi accadimenti. Il socio rammenta infatti ai presenti che con nota del 05/09/2018, indirizzata al Comune 

di Terlizzi (nella sua qualità di Comune capofila dell’ARO 1/BA) e da quest’ultimo inoltrata tempestivamente 

a tutti i Comuni soci, la Regione Puglia richiamava il Comune di Terlizzi (e dunque anche tutti gli altri Comuni 

ricompresi nell’ARO 1/BA ) a trasmettere nel termine perentorio di 10 giorni – pena la revoca del 

finanziamento regionale – la documentazione attestante lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e 

fisico degli interventi per il raggiungimento degli Obiettivi di servizio, in relazione ai quali era stata attribuita 

a suo tempo all’ARO 1/BA la premialità in parola. Il dott. Gemmato esprime apprezzamento verso il 

Liquidatore per la sollecitazione inoltrata il 07/09/2018 a tutti i Comuni soci a dare riscontro a tale lettera. 

Nonostante ciò, tale sollecito è rimasto privo di seguito. 

Il Sindaco di Terlizzi informa i presenti che il progetto di utilizzo della premialità regionale (afferente 

l’acquisto di automezzi per l’espletamento del servizio di gestione integrata) è pronto da tempo. Tuttavia, la 

Regione Puglia, prima di firmare a sua volta il disciplinare per l’utilizzo del finanziamento – già  inviato dal 

Comune di Terlizzi (quale Ente Capofila) sottoscritto digitalmente – condizione per l’erogazione del 

finanziamento, richiede che si dia avvio all’attività di gestione integrata a mezzo della società in house 

provindig all’uopo costituita. Il dott. Gemmato mette poi al corrente l’Assemblea dei soci di quanto appreso 

dal competente R.U.P. regionale - da lui incontrato lo scorso venerdì 07 novembre - in merito alla possibilità 

per l’ARO 1/BA di continuare ad usufruire della premialità di cui si discute. 

Si è appreso, in particolare, che il disciplinare relativo alla premialità può essere firmato solo dal legale 

rappresentante della SANB spa e che, per poter essere la Società materialmente assegnataria di questa 

premialità, è necessario l’avvio del servizio unitario. Ove ciò non dovesse avvenire in tempi brevi – e 

comunque, in tempo utile per la rendicontazione dell’utilizzo della premialità (31/12/2019) – l’ARO 1/BA 

perderebbe definitivamente la possibilità di beneficiare del finanziamento in questione. Abbandonare il 

percorso avviato con la costituzione della SANB equivarrebbe perciò a creare una situazione davvero 

negativa per tutti i Comuni a fronte della assenza di alternative praticabili per la fruizione della premialità in 

questione. 

La discussione prosegue con l’intervento del sub Commissario Prefettizio del Comune di Corato, dott. 

Vincenzo Raimo, il quale rimarca che fin dall’insediamento (nell’ottobre 2018) del Commissario Prefettizio, 
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dott.ssa Rosanna Riflesso, la volontà dell’Ente è stata quella di proseguire il percorso avviato con la SANB. 

Tuttavia evidenzia come priva di riscontro sia rimasta la richiesta formale inoltrata dal Comune di Corato al 

Commissario dell’ARO 1/BA, Avv. G. Grandaliano, di ottenere il verbale relativo all’incontro tenutosi presso 

l’AGER l’08/08/2018 nonché l’atto di formale condivisione da parte del Commissario dell’ARO 

dell’aggiornamento del Piano industriale. Non si può a questo punto che confermare la procedura di 

liquidazione in assenza di motivi che possano indurre alla revoca della stessa. 

Alle ore 18:01 si allontana l’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Bitonto, dott. Incantalupo. 

Segue l’intervento del Vice Sindaco del Comune di Bitonto, dott.ssa Rosa Calò, la quale rimarca come l’Ente 

locale da essa rappresentato sia sempre stato disponibile alla ricapitalizzazione della SANB spa, finalizzata 

all’immediato avvio dell’attività della stessa. In tal senso, il Comune di Bitonto si è tempestivamente attivato 

per ottemperare al cronoprogramma predisposto dal Liquidatore, proprio su volontà concorde dei soci, 

predisponendo le bozze di atti propedeutici alla adozione della delibera di ricapitalizzazione. Rileva, tuttavia, 

come il confronto tra i Comuni soci non è più proseguito dopo il mese di giugno 2018 e permane tutt’ora 

uno stato di inerzia che genera non poca sfiducia sulla possibilità di rendere operativa in tempi brevi la SANB. 

A maggior ragione che le problematiche sulle quali si è arrestato il confronto tra i Comuni soci sono le stesse 

affrontate a più riprese nel corso di questi quattro anni, senza che al riguardo si sia giunti ad adottare delle 

decisioni risolutive. Non si vede dunque come l’attuale stato di impasse possa mutare in seguito.  

Da ultimo, interviene il Sindaco del Comune di Molfetta, dott. Tommaso Minervini, il quale tiene a precisare 

ai presenti che la decisione di porre in liquidazione la Società è stata assunta senza il voto del Comune di 

Molfetta che all’assemblea del 18/07/2017 risultava assente. Sin dal successivo 13/11/2017, con la nota 

prot. n. 65800, il Comune di Molfetta ha manifestato perplessità, sostanziali e procedurali, sulla 

ricapitalizzazione sic et simpliciter della SANB, in pendenza peraltro della procedura liquidatoria. Tali 

perplessità – ribadite dal Comune anche con la successiva nota del’11/06/2018 prot. n. 36290, con la 

relazione tecnica del 24/07/2018 prot. n. 46772 e, da ultimo, con la nota del 05/11/2018 prot. n. 70150 – si 

sono acuite a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Regione Puglia – ove è detto che le 

procedure di liquidazione sono alternative alla ricapitalizzazione e che, ove si dovesse optare per 

quest’ultima, la stessa richiederebbe comunque di essere supportata da forti motivazioni e dalla redazione di 

un piano di risanamento industriale.  

A parere del Sindaco del Comune di Molfetta, allo stato, non vi sono atti tali da poter giustificare la 

ricapitalizzazione della Società. Nella realtà c’è una relazione di aggiornamento redatta dei tre Direttori delle 

società partecipate che attualmente gestiscono il servizio nei territori dei Comuni soci, che non è mai stata 

approvata da questi ultimi (i quali hanno peraltro ritenuto di non essere i soggetti tenuti a tale 

approvazione). Si potrebbe dire perciò che ci troviamo di fronte a un “non atto”.  

Una revoca della liquidazione rebus sic stantibus è un azzardo che il Comune di Molfetta non ritiene pertanto 

di dover compiere, atteso che, a giudizio del Sindaco Minervini, la stessa si risolverebbe nell’ennesima 

espressione di volontà dal 2014 ad oggi. Il Sindaco ritiene invece che le soluzioni prospettate dal Comune 

nella relazione tecnica del 24/07/2018 realizzino tutti gli obiettivi fissati dalla L. R. Puglia n. 24/2012 e 

ss.mm.ii. Sintentizzando sul punto: 

1. la legge regionale dice che bisogna gestire il servizio in maniera unitaria e questo è ciò che il Comune 

di Molfetta intende fare (e a cui mirano le proposte avanzate); 

2. il servizio deve rispondere ad esigenze di efficientizzazione ed economicità; a tal proposito è sotto gli 

occhi di tutti che le partecipate a capitale interamente pubblico ASIPU e ASM abbiano già da tempo 

realizzato tali scopi nel territorio dei Comuni serviti; non si comprende dunque per quale ragione si 

dovrebbero “smontare” due società in house che funzionano da anni nel loro territorio per andare 

incontro all’ignoto.  



5 
 

Quanto, infine, al finanziamento regionale, il Sindaco del Comune di Molfetta ritiene che lo stesso sia stato 

attribuito all’ARO 1/BA per lo svolgimento del servizio unitario e che lo stesso pertanto è in capo al referente 

del servizio unitario (sia esso SANB o altra società in house providing che effettui il servizio). Lo stesso, 

dunque, non rischierebbe di essere perso ove si avviassero le procedure prospettate dal Comune di Molfetta 

maggiormente certe e celeri rispetto al prosieguo del percorso SANB. Il dott. Minervini conclude pertanto il 

suo intervento constatando che allo stato attuale non vi sono elementi per fermare la liquidazione.  

Prende a questo punto la parola il prof. Chieco il quale fa presente di non condividere le osservazioni del 

Comune di Molfetta. Fa rilevare, tra l’altro, che la società ASIPU non effettua il servizio integrato come inteso 

dalla legge regionale, bensì si limita a servire i Comuni di Ruvo di Puglia e Terlizzi. In ogni caso, nella denegata 

ipotesi in cui il Comune di Ruvo dovesse abbandonare il percorso SANB per fare il suo ingresso in un’altra 

partecipata – qual è per l’appunto l’ASIPU – tale operazione richiederebbe valutazioni ex novo che 

dovrebbero essere trasfuse in una nuova relazione ex art. 34, comma 20, d. L. 179/2012. I tempi per l’avvio 

del servizio in forma unitaria si allungherebbero ulteriormente con il concreto rischio per i Comuni dell’ARO 

1/BA di perdere definitivamente il finanziamento regionale. 

Al riguardo interviene nuovamente il Sindaco del Comune di Terlizzi per puntualizzare che, all’epoca in cui 

l’ARO 1/BA ha partecipato alla procedura per l’attribuzione del finanziamento in questione, la Regione 

richiedeva agli AA.RR.OO. concorrenti che si procedesse alla data del 31/12/2014 all’affidamento del servizio 

in forma unitaria. Il 31/12/2014 fu perciò costituita la SANB e nello stesso giorno si tenne l’assemblea ARO 

1/BA nella quale si deliberò l’affidamento del servizio unitario alla SANB. Il motivo dell’attribuzione della 

premialità all’ARO 1/BA è stato pertanto l’affidamento del servizio alla SANB. Il mutamento del soggetto 

affidatario potrebbe dunque determinare la perdita del finanziamento. 

Interviene, da ultimo, il Segretario Generale del Comune di Corato, dott. Luigi D’Introno, per precisare che 

qualsiasi soluzione richiede l’adozione di una nuova relazione ex art. 34, comma 20, d. L. 179/2012 o un suo 

aggiornamento. 

A questo punto, il Liquidatore invita i presenti a giungere alle conclusioni di questa assemblea. Rimarca come 

in questa sede non si sta decidendo se porre o meno in liquidazione la SANB, bensì se revocare lo stato di 

liquidazione in corso interrompendo il percorso del suo completamento e della cancellazione della società 

per cui egli è pronto e ha predisposto gli atti occorrenti. Il Liquidatore ribadisce che in mancanza di una 

indicazione univoca e chiara da parte di tutti e/o da parte del Commissario dell’ARO non ritiene possibile 

evitare questo esito che intende realizzare entro fine anno.  

Conferma pertanto il bilancio finale di liquidazione di cui chiede ai soci presenti di prendere atto in modo da 

procedere alla chiusura tramite il pagamento dei creditori sociali e al deposito del bilancio presso il Registro 

delle Imprese. 

A questo punto i Comuni soci propongono all’unanimità di richiedere al Commissario dell’ARO 1/BA, 

formalmente, congiuntamente e in via ultimativa un incontro urgente per assumere le informazioni 

imprescindibili e fondamentali per adottare una decisione definitiva. In particolare i Comuni soci ritengono 

necessario acquisire dal Commissario dell’ARO 1/BA il verbale dell’incontro tenutosi lo scorso 08 agosto 

presso l’AGER (a più riprese richiesto) nonché il provvedimento di condivisione, sempre da parte del 

Commissario della relazione di aggiornamento al Piano industriale del 2014.  Inoltre, ritengono necessario 

sapere se, optando per una soluzione alternativa alla SANB, sussistano le condizioni per conservare il diritto 

alla premialità regionale attribuita all’ARO 1/BA. A tal fine chiedono congiuntamente al Liquidatore un breve 

aggiornamento della presente assemblea. Alle ore 19:04 si allontanano il Presidente del Collegio sindacale, 

dott. Onofrio Vendola, e il Sindaco revisore, dott.ssa Annamaria Cataldo. 

Il Liquidatore, preso atto della richiesta formulata all’unanimità dall’assemblea dei soci, aggiorna la presente 

seduta al 21/12/2018, ore 14:30, per l’assunzione delle determinazioni definitive in merito al percorso SANB, 
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preannuciando ai Comuni soci che, nell’ipotesi in cui gli stessi non siano riusciti ad acquisire per tempo le 

informazioni ritenute utili alla decisione da assumere, si procederà comunque a quanto richiesto già in data 

odierna e ad ogni altro adempimento per la chiusura senza altro indugio della liquidazione, invitando i soci a 

prestare la loro collaborazione e a presenziare così come avvenuto in data odierna al prosieguo della 

assemblea. 

Alle ore 19:30 la seduta viene sciolta. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

 

Allegati: 

1. convocazione del 27/11/2018; 

2. bilancio finale di liquidazione; 

3. allegati al bilancio finale di liquidazione: relazione del Collegio sindacale, parere del Revisore dei 

conti, relazione del Liquidatore e progetto piano di riparto dell’attivo tra i creditori. 
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