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·f-"tL'annÒ� il giorno 13 settembre alle ore 11:00 presso la sede legale della Società Sistemi

.___..,_.. 

Territoriali S.p.A. in Padova - Pi87Za Zanellato, 5, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sistemi Territoriali 

Spa per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

2) Determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri;

3) Proposta di autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: 

- Dott. Marco Grandi - Presidente

- Dott.ssa Benedetta Bagatin - Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori: 

- Dott.ssa Roberta Albiero - Presidente;

- Dott. Andrea Budini - Sindaco effettivo - collegato in videoconferenza;

- Rag. Luca Pigozzi - Sindaco effettivo.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Marco Grandi. 

Funge da segretario con il consenso dei presenti la Dott.ssa Serenella Betti.o. 

Il Presidente dà atto: 

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto;

- che è presente il Socio unico Regione del Veneto, che detiene n° 1.228.399 azioni da€

5,00 cadauna, depositate presso il Tesoriere regionale giusta DGR 211 del 26/2/2019,

rappresentato dal Dott. Nicola Pietrunti giusta delega del 12 settembre a firma del

Presidente della Giunta Regionale Dott. Luca Zaia;
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I -di determinare i compensi in favore dei componenti del Consigl Àìì;'m.{ni�6ne per il
,··/triennio 2022/2024: �-

e In favore· del Presicknte del Consiglio di /\mminisr.raziom: �- 25.000,00
(venticìnquemila/00) lordi annui onnicomprensivi, oltre al rimborso delle spese

sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per espletamento delle funzioni
assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma I bis letl a), della L.R. 39/2013;

o In favore di ciascuno degli altri due Consiglieri€ 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui
onnicomprensiV4 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio
del mandato e per espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art 7,
comma l bis letl b), della L.R. 39/2013.

himto 3) Pronmsta alln aufto�nonte attrilh>mo:rrae je!egtl<e a.i P�idelilie aieR C@nsngll.ao «Dn
Ammfumis(Qrarim1He.
L'Assemblea, vista la DGR n. 945 del 2/8/2022

Deh"bera 

Di autorizzare il Consiglio cli Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente
del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge e dello Statuto societario.
Alle ore 11 :25 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

U Segret.ario Il Presidente

I •� ( I 

F.to
D.ssa Serenella Bettio

F.to 
Dott. Marco Grandi
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