
AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 

Corinaldo, Via San Vincenzo 

Capitale Sociale € 25.000= 

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427 

Verbale n. 179 del Consiglio di Amministrazione 

Il giorno 30, del mese di novembre dell’anno 2022, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società A.S.A. S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. OMISSIS; 

2. Comunicazioni e ratifica atti del Presidente; 

3. OMISSIS; 

4. OMISSIS; 

5. OMISSIS. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione: il Presidente Avv. Michele 

Saccinto, il Vice Presidente Sig. Sergio Taccheri, il Consigliere Rag. Giovanna Campolucci e il 

Sindaco Unico Dr.ssa Donatella Tarsi. Assistono inoltre alla seduta il Direttore Tecnico Dr. Geol. 

Lorenzo Magi Galluzzi, il Sindaco del Comune di Corinaldo Sig. Gianni Aloisi ed i componenti del 

CIV (Comitato Indirizzo e Vigilanza) Chiara Casagrande e Laura Salvatori. 

Il Presidente ed il Vice Presidente chiamano a fungere da segretario verbalizzante la Consigliera 

Campolucci, che accetta. 

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno “OMISSIS”.  

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno “Comunicazioni e ratifica atti 

del Presidente”.  

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle seguenti questioni: 

OMISSIS 

- contributo a residenti zone limitrofe: il Presidente ricorda che entro la fine di ciascun anno la 



società valuta l’erogazione di un contributo a favore delle famiglie residenti nell’area limitrofa della 

discarica per mitigare il disagio provocato dal traffico veicolare diretto all’impianto. Per l’anno 2022 

si ritiene di confermare l’importo complessivo di € 5.000,00 da ripartire tra i nuclei familiari residenti 

entro 1 km di distanza dall’impianto. Il Consiglio, preso atto, delibera di erogare un contributo 

complessivo di € 5.000,00 da suddividere fra le famiglie residenti entro 1 km di distanza 

dall’impianto, previo aggiornamento dei relativi stati di famiglia presso l’Ufficio Anagrafe. 

OMISSIS  

Si passa alla trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno “OMISSIS”.  

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno “OMISSIS”. 

Non essendoci altri argomenti da trattare al quinto punto, il Presidente alle ore 18.00 dichiara sciolta 

la seduta.  

Presidente Sig. Michele Saccinto ________________________ 

Il Segretario Rag. Giovanna Campolucci _________________________ 

 


