
All’Assemblea degli Azionisti della Società  

SAT – Servizi Ambientali Territoriali- SpA 

 

Relazione sull'attività svolta dal Consiglio di Sorveglianza 

ex art. 2409 terdecies Codice Civile 

 

Nel corso dell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2021, l’attività del Consiglio di Sorveglianza si è 

svolta secondo quanto previsto dalle disposizioni che la disciplinano. 

In particolare il Consiglio di Sorveglianza collegialmente ed in adempimento ai propri compiti: 

 Ha vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.  

 Ha partecipato – o comunque acquisiti i relativi verbali - alle riunioni del Consiglio di Gestione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 Ha ottenuto con continuità dal Consiglio di Gestione informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e può ragionevolmente affermare che le 

azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 E' stato in continuo contatto con il soggetto incaricato del controllo contabile e si può affermare 

che non sono emersi dati o informazioni rilevanti che debbano essere qui evidenziati. 

 Ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, apprezzando il 

lavoro svolto per la sua implementazione e miglior organizzazione anche al fine di una sempre 

maggiore affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale 

riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 



 In relazione al piano strategico aziendale e ai suoi aggiornamenti (anche a fronte degli ulteriori 

mutamenti di assetto della compagine sociale che si sono profilati, delle prospettive future e 

dell’apertura di ulteriori nuovi cantieri) il Consiglio di Sorveglianza a fronte dei costanti 

aggiornamenti ha sempre reso parere favorevole e nella seduta del 23/02/22 ha dato il proprio 

parere favorevole al Piano Industriale 2022 ai fini della sua successiva approvazione da parte 

dell’Assemblea ai sensi degli artt. 15 e 25 Statuto. 

 Il Consiglio di Sorveglianza, giusto quanto previsto dall’art. 11 Statuto, nel corso dell’anno 2021 

si è pronunciato con parere favorevole alla cessione di quote da parte del Comune di Vado 

Ligure: 

 ai Comuni di Loano, Calizzano e Castelvecchio di Rocca Barbena – Seduta del 08/02/21 

 alla Provincia di Savona – Seduta del 14/04/21 

 ai Comuni di Albisola Superiore, Carcare, Cosseria e Garlenda – Seduta del 28/07/21 

 ai Comuni di Magliolo, Tovo San Giacomo, Villanova di Albenga, Laigueglia, Borghetto 

Santo Spirito, Erli, Pietra Ligure e Piana Crixia – Seduta del 27/09/21 

 ai Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Massimino, Mioglia, Orco Feglino, Ortovero - 

Seduta del 25/11/21; 

e cosi, complessivamente, ben 18 Comuni oltre alla Provincia. 

Al Consiglio di Sorveglianza non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. né sono state presentate 

denuncie ex art.2409 c.c.. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

Il Consiglio di Sorveglianza, esaminati gli atti e sentito il parere del revisore contabile, ha approvato 

nella riunione del 29 giugno 2022 il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Non vi sono altri fatti o elementi da segnalare. 

Vado Ligure, lì 29 giugno 2022 

 

        Per il Consiglio di Sorveglianza 

         Il presidente 

 


