
Verbale di Riunione dell’Assemblea Generale del 02 settembre 2019 
Il 02.09.19, alle ore 15.30, presso la Sala Giunta del Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della 

Resistenza n. 20, si è riunita l’Assemblea del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in Liquidazione. 

A norma dell’art. 7 dello Statuto, assume la Presidenza il Liquidatore dott. Italo Bruno Vergallo, il 

quale propone ai presenti di nominare segretario il dott. Nicola Modugno che, ringraziando, accetta. 

per discutere e deliberare sullo stesso e seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

• Revoca/nomina del Liquidatore; 

• Nomina collegio sindacale e del revisore unico 

 

Il Presidente, constatata: 

a) la presenza dello stesso Liquidatore della Società C.T.P. S.p.a. in liquidazione; 

b) la presenza del 90,71 % degli azionisti, regolarmente iscritti nell’omonimo libro: 

 

n. socio 
capitale sociale 

presenti 
n. azioni % part. 

1 

Comune di Sesto San Giovanni 

4.171 41,71% 4.171 41,71% 
Rappresentato da 

Sindaco Roberto Di Stefano 

Segretario Generale dott. Mario Giammarusti 

2 

Comune di Cinisello Balsamo 

1.914 19,14% 1.914 19,14% Rappresentato da 

Assessore Enrico Zonca 

3 

Comune di Cologno Monzese 

1.819 18,19% 1.819 18,19% 
Rappresentato da 

Sindaco Angelo Rocchi 

dott. Emmanuele Moriggi dirigente 

4 

Comune di Bresso 

696 6,96% 696 6,96% Rappresentato da 

Sindaco Simone Caglio 

5 
Comune di Muggiò 

513 5,13% 0 0% 
assente 

6 

Comune di Cormano 

471 4,71% 471 4,71 
Rappresentato da 

Assessore Daniela Manzulli 

(su delega del sindaco Luigi Gianantonio Magistro) 

7 
Comune di Cusano Milanino 

416 4,16% 0 0% 
assente 

Maggioranza del Capitale Sociale 
10.000 100% 9.071 90,71% 

depositato nei modi e nei termini di Legge 

 

 

c) la presenza dei componenti del Collegio Sindacale: 

 Alberto Grancini  Presidente   presente 

 Rosanna Monica Bellini Componente effettivo  assente giustificata 

 Debora Donvito Componente effettivo  assente giustificata 

 

dichiara 

l’Assemblea validamente costituita, ai sensi dello Statuto, essendosi già svolta, in modalità 

straordinaria dinanzi al notaio, l’assemblea per l’ordine del giorno relativo alla “revoca/nomina del 

liquidatore”, idonea a deliberare sul seguente argomento posto all’ordine del giorno. 



 

• Punto n. 2  Nomina collegio sindacale e del revisore unico 
 

Il Presidente informa i presenti che, come da precedente assemblea del 16.07.19, i comuni soci hanno 

pubblicato i bandi di nomina: 

 

• dei Componenti Collegio Sindacale:  
protocollo generale n. 74061 del 18/07/2019 pubblicato dal 18/07/19 al 30/07/19 

- Presidente: compenso annuo lordo € 5.000 oltre iva e cpa 

- Sindaco effettivo 1: compenso annuo lordo € 3.000 oltre iva e cpa 

- Sindaco effettivo 2: compenso annuo lordo € 3.000 oltre iva e cpa 

 

• del Revisore Unico: 
protocollo generale n. 74065 del 18/07/2019 pubblicato dal 18/07/19 al 30/07/19  

- compenso annuo lordo € 4.000 oltre iva e cpa 

 

Il Segretario del Comune di Sesto San Giovanni informa i presenti che sono pervenute le seguenti 

candidature per i rispettivi ruoli di: 

 

Revisore Unico: 

• Giovanni Aragona; 

• Alessandro Cacciapuoti; 

• Donato Madaro; 

• Alfonso Trignano (società Motore Stephens Sicilia srl). 

 

Collegio sindacale: 

• Giovanni Aragona; 

• Adalgisa Boizza; 

• Alessandro Cacciapuoti; 

• Stefano Gandini; 

• Donato Madaro; 

• Giuseppe Nicosia; 

• Bruno Roccato; 

• Aldo Villa. 

 

Dopo discussione dei presenti il Segretario Generale del Comune di Sesto S.G. legge l’esito del bando 

effettuato e comunica la scelta dei comuni di nominare: 

• revisore unico dott. Giovanni Aragona 

 

Prima di passare alla nomina del Collegio Sindacale il dott. Vergallo prende la parola per ringraziare 

il collegio sindacale, nella persona del dott. Grancini, per tutto l’apporto fornito durante gli anni 

nell’affrontare le complesse questioni giuridiche che si sono verificate. 

 

Il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni si associa ai ringraziamenti profusi dal dott. Vergallo. 

 

A questo punto il dott. Grancini ringrazia e abbandona l’assemblea. 

 

Dopo discussione dei presenti il Segretario Generale del Comune di Sesto S.G. legge l’esito del bando 

effettuato e comunica la scelta dei comuni di nominare ovvero l’assemblea, all’unanimità dei presenti 

delibera 



di nominare con compenso lordo omnicomprensivo (incluse spese): 

 

• presidente del collegio sindacale, dott. Giuseppe Nicosia 5000 + iva e cpa 

• sindaco effettivo dott. Stefano Gandini  3000 + iva e cpa 

• sindaco effettivo dott. Adalgisa Boizza  3000 + iva e cpa 

• sindaco supplente dott. Bruno Roccato 

• sindaco supplente dott. Aldo Villa 

 

Null’altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente 

dichiara terminata l’odierna seduta alle ore 15.45, previa lettura approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

 Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

 dott. Nicola Modugno dott. Italo Bruno Vergallo 


