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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 46 del 08.09.2015 
 
OGGETTO: Nomina del Collegio sindacale della Società in house “Portanova”. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2008, n. 25, avente ad oggetto: “Costituzione Società per azioni in 
house “Portanova”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 7 luglio 2008, con la quale è stato approvato 
lo Statuto della Società in house “Portanova”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 28 gennaio 2009, con la quale si è provveduto 
a riapprovare lo Statuto della Società in house “Portanova” ed ad integrare, per l’effetto, il Collegio 
sindacale della Società di che trattasi, procedendo alla nomina di due componenti supplenti; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 10 giugno 2015, con la quale si è provveduto 
alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società in house “Portanova”; 
 
CONSIDERATO : 
CHE l’art. 24.3 dello Statuto della Società in house “Portanova” prevede che il Collegio Sindacale sia 
formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e venga  nominato con le stesse modalità previste 
per la nomina del Consiglio di Amministrazione dall’art. 18.1 dello stesso Statuto; 
CHE, per quanto al punto precedente il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere nominato dal 
Presidente del Consiglio regionale nella qualità di socio unico, mentre i due componenti effettivi ed i due 
supplenti dovranno essere nominati dall’Ufficio di Presidenza; 
CHE l’art. 24.4 dello Statuto della Società in house “Portanova” prevede che i Sindaci durino in carica 
per un triennio e siano rieleggibili, stabilendo che l’incarico conferito scada alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; 
CHE l’articolo richiamato al punto precedente stabilisce, altresì, che la cessazione dei sindaci per 
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito; 
CHE, pertanto, alla luce di quanto previsto dallo Statuto della Società “Portanova” integrato per quanto 
non previsto nello stesso dalle norme del Codice Civile in materia, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, deve provvedere, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della società in house avendo lo 
stesso portato a termine il proprio mandato; 
 
 
PRESO ATTO che, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 39040 del 4 agosto 2015, la 
dott.ssa Daniela De Blasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “Portanova”, ha 
comunicato che, in data 24 giugno 2015, è stato approvato il bilancio relativo all’anno 2014 della stessa 
Società ed, in conseguenza, avendo l’intero Collegio Sindacale portato a termine l’incarico conferito, è 
necessario provvedere alla nomina del nuovo organo; 
 
RITENUTO per l’effetto di dovere provvedere in merito; 
 
a voti unanimi 

DELIBERA 
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per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 

 
 di nominare il Presidente del Collegio sindacale della Società in house “Portanova” nella 

seguente persona: 
 

 Giovanni Teotino, nato a Siderno (RC) il 24 agosto 1982, residente ad Ardore (RC) c.da Marasà 
n. 14; 

 
 di nominare i due componenti effettivi del Collegio sindacale della Società in house “Portanova” 

nelle seguenti persone: 
 

 Giuseppe Branca, nato a Reggio Calabria il 25 maggio 1971 ed ivi residente in Via S.S. 18 III 
tratto Gallico n. 162; 

 Sebastiano Angelo Violante, nato a Reggio Calabria il 2 ottobre 1963 ed ivi residente in Via 
Nazionale n. 172/F; 

 
 di nominare i due componenti supplenti del Collegio sindacale della Società in house “Portanova” 

nelle seguenti persone: 
 

 Vincenzo Oliverio, nato a Bagnara Calabra (RC) il 14 aprile 1972 ed ivi residente in Via S.S. 112 
n. 53; 

 Michelangelo Bagnato, nato a Reggio Calabria il 14 settembre 1979 ed ivi residente in Via 
Gebbione n.114;  
 

 di dare atto che, in base alle previsioni dello Statuto della Società richiamate in premessa, il 
mandato dei componenti del Collegio sindacale avrà durata triennale e verrà a scadenza alla 
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 
carica; 

 
 di dare atto che la retribuzione dei componenti del Collegio sindacale della predetta Società 

ammonta a quanto previsto dallo Statuto e dall’Atto costitutivo della stessa; 
 

 di trasmettere copia del presente provvedimento ai nominati al fine dell’acquisizione della loro 
accettazione, che dovrà essere comunicata alla Segreteria di questo Ufficio entro e non oltre 
sette giorni dalla notifica del presente atto, al Segretariato Generale e alla dott.ssa Daniela De 
Blasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “Portanova”, per il seguito di 
competenza, nonché al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza. 

 
 

 
Il Segretario 

F.to Giovanni Fedele 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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