RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE DEL 14 MAGGIO 2021
VERBALE N. 201
L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 15,00 circa, in Torino Via Bertola 34, presso
la sede sociale e tramite collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
Società 5T Srl, convocato per questa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Organismo di Vigilanza – conferimento di incarico - deliberazione
3. Relazione sul governo societario – approvazione - deliberazione
4. Gara varchi ZTL- adempimenti ai fini dell’avvio della procedura di gara - deliberazioni
5. Varie ed eventuali
Presiede la Riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo AMICH, presente presso la sede
sociale, il quale constata e dà atto che:
* Sono collegati in video conferenza ai sensi dell’art.18 dello Statuto i signori:
- Fabio FIGUS

Consigliere

- Mariarosa SCHEMBARI

Presidente del Collegio Sindacale

- Marco CAZZARA

Sindaco effettivo

- Lidia Maria PIZZOTTI

Sindaco effettivo

* Risulta assente giustificata la Consigliera Barbara MUSTI
* E’ presente presso la sede sociale il Direttore Rossella PANERO, nel rispetto della distanza interpersonale
di cui all’allegato 1 lett. d) del DPCM 8 marzo 2020.
* Sono collegate in videoconferenza Anna Maria TATANGELO, Commercialista della Società e la collega Anna
ARCOZZI-MASINO.
* I partecipanti, collegati in video e audio conferenza, dichiarano di essere nelle condizioni di partecipare al
dibattito.

Il Presidente, accertata l’identità dei partecipanti e preso atto di quanto sopra, dichiara la riunione, convocata ai
sensi art. 18 dello Statuto, regolarmente costituita per la presenza della maggioranza degli Amministratori in
carica e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario Anna ARCOZZI-MASINO.
Egli passa quindi alla disamina degli argomenti all’Ordine del Giorno.
***
1.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente rammenta ai presenti la procedura di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione approvata nelle precedenti sedute, della quale tutti i presenti si danno informati. Egli chiede
che la procedura venga messa agli atti del verbale, e precisa che quella odierna è la prima seduta di Consiglio
che verrà registrata. Il Direttore PANERO informa che sono state predisposte le istruzioni operative per la
registrazione e per l’ascolto della medesima, evidenziando che ciascun partecipante alla riunione consiliare può
recarsi presso la sede della Società ed ascoltare, alla presenza di un dipendente di 5T, unicamente i propri
interventi nella tempistica prevista dalla procedura di verbalizzazione approvata; dopo 10 giorni la registrazione
sarà in ogni caso cancellata e distrutta. La società farà pervenire a tutti i partecipanti tali istruzioni, che verranno
altresì allegate al presente verbale. Viene quindi attivata la registrazione della seduta alle ore 15,16.
***
2.Organismo di Vigilanza – conferimento di incarico – deliberazione
Il Presidente passa la parola al Direttore PANERO che ricorda come l’organismo di vigilanza abbia concluso il
suo mandato con l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea riunitasi ieri e che è compito del Consiglio
di Amministrazione l’individuazione e la nomina del nuovo ODV.
La Società, in previsione della riunione odierna, ha pubblicato nei giorni scorsi una manifestazione d’interesse
per la carica di ODV (organismo di vigilanza) dettando le condizioni economiche, che sono invariate rispetto ai
precedenti tre anni.
5T ha ricevuto le seguenti candidature che sono state allegate alla convocazione del presente Consiglio di
Amministrazione:



Avv. Andrea MILANI, attuale ODV, con curriculum vitae e referenze



Avv. Andrea Bertolotti di Parma con curriculum vitae e referenze

Poichè le condizioni economiche sono state dettate da 5T, la scelta che il Consiglio deve fare è in ordine alle
sole competenze dei due professionisti; vi è la possibilità di rinnovo dell’Avv. MILANI per ulteriori mandati,
prevista dal regolamento dell’ODV, se di interesse per la società.
Il Direttore PANERO esprime il proprio punto di vista, pur consapevole che la decisione spetta ai consiglieri,
dicendo che ritiene che l’avv. MILANI abbia lavorato proficuamente in questi anni e che quindi non avrebbe
nulla in contrario a un suo nuovo mandato.
L’altro candidato ha anch’egli ottime referenze, l’unica penalizzazione sarebbe la distanza poiché ha il suo
domicilio professionale a Parma.
La Presidente del Collegio Sindacale SCHERBARI interviene precisando che la riconferma è anche prevista
dall’art. 27 dello statuto sociale.
Il Sindaco CAZZARA precisa che questa sarebbe la terza riconferma dell’attuale ODV.
Il Sindaco PIZZOTTI ritiene che la scelta dell’ODV dovrebbe essere fatta sulle competenze professionali
indipendentemente dalla distanza rispetto la sede sociale. PANERO concorda con questa considerazione.
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di breve riflessione,
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA
Di riconfermare l’avv. Andrea MILANI quale ODV monocratico per una durata i 3 anni come previsto dall’art. 27
dello Statuto Sociale.
***
3.Relazione sul governo societario – approvazione – deliberazione
Il Direttore PANERO introduce il punto precisando che la modifica della Relazione sul Governo Societario,
condivisa via mail con i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed evidenziata in

