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Seduta del 19/09/2019      Deliberazione N. 1 

 

Oggetto: Nomina Presidente Consiglio d’Amministrazione. 

 

Presenti: n. 24  

 

Sono presenti i revisori dei Conti Roberta Labanti e Paride Barani. 

Sono presenti i Consiglieri Cristina Boniburini e Federico Parmeggiani.    

 

 

Il Presidente pro-tempore dell’Assemblea Consortile, Andrea Costa, presenta la necessità di 

provvedere a nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione del Consorzio ACT che è 

decaduto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nello scorso mese di giugno, così 

come previsto da Statuto. 

Ricorda che tale Consorzio, oggi, è una holding che detiene partecipazioni in alcune società di 

trasporto pubblico: TIL – Trasporti Integrati e Logistica di Reggio Emilia; Seta SpA di 

Modena e TPER di Bologna, oltre ad Autostrade del Brennero SpA. 

ACT, dal 2009 al 2012, ha gradualmente ridotto le proprie attività cedendo nel 2009 il ramo 

ferroviario e nel 2012 il ramo automobilistico; oggi non svolge alcuna attività di gestione, ma 

– grazie alle quote di proprietà in Seta e TPER – può svolgere, a favore del bacino reggiano, 

un ruolo incisivo in queste aziende che gestiscono il trasporto automobilistico e quello 

ferroviario nella nostra provincia. 

Il Consiglio d’Amministrazione in carica fino a giugno ha svolto un ottimo lavoro portando a 

compimento un mandato non facile di raggiungimento di una sostenibilità economica e 

finanziaria mantenendo proficui rapporti con gli enti locali del territorio. E’ stato, inoltre, 

intrapreso un ragionamento strategico di rivisitazione delle partecipazioni di ACT nelle 

aziende di gestione del TPL che passa attraverso una valutazione della possibilità di aumento 

della propria partecipazione al fine di essere maggiormente incisivi nell’organizzazione del 

TPL. 

Sottolinea, inoltre, che nel corso del prossimo 2020 si palesano elementi di potenziale 

destabilizzazione poiché dovrà essere rinominato il Presidente dell’Assemblea, in quanto egli 

decade dalla carica di Sindaco del Comune di Luzzara con impossibilità di nuova nomina, e il 

Direttore Generale, Dr Michele Vernaci, raggiunge l’età pensionabile. Per tali motivi e per il 

buon lavoro svolto dal precedente Consiglio d’Amministrazione propone, a seguito anche di 

confronto, con Comune di Reggio Emilia e Provincia, in qualità di maggiori azionisti, di 

rinominare i precedenti componenti, ricordando che la carica non prevede emolumenti. 

Si parla, quindi, del Geom Daniele Caminati, quale Presidente, e, quali membri, della Dr 

Cristina Boniburini e dell’Avv Federico Parmeggiani. 

Precisa che lo Statuto prevede la nomina del Presidente con votazione separata, prima di 

quella degli altri membri. 

Poiché non vi sono interventi, il Presidente pro-tempore dell’Assemblea Consortile, Andrea 

Costa, constatata la presenza del numero legale richiesto dall’articolo 16 del vigente Statuto 

Consortile per deliberare validamente sull’argomento, pone in votazione il sottoriportato 

partito di deliberazione, il quale, dato per letto, così recita: 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
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 Premesso che, con delibera n. 3 in data 30/06/2014, l’Assemblea Consortile di "Azienda 

Consorziale Trasporti - A.C.T." ha nominato quale Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione il Geom Daniele Caminati, nato a Montecchio Emilia (RE) il 

19/03/1960 e residente in Via Sante Menozzi, 5 a Bibbiano (RE);  

 

 Rilevato che l’articolo 19 dello Statuto Consortile stabilisce: 

 al suo punto 5, che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 

anni e sono rieleggibili; 

 al suo punto 6, che il Consiglio d’Amministrazione viene rinnovato alla scadenza 

amministrativa, a seguito di nuove elezioni amministrative, e decade, comunque, dal 

mandato nel caso in cui anche durante il quinquennio vi siano elezioni amministrative 

che riguardino gli Enti consorziati rappresentanti complessivamente la maggioranza 

delle quote di partecipazioni al Consorzio; 

 al suo punto 3, che la nomina del Presidente è fatta dall’Assemblea, con votazione 

separata, prima di quella degli altri membri; 

 

 Preso atto che, nel corso dello scorso mese di giugno, si sono tenute elezioni 

amministrative riguardanti la maggioranza degli Enti Locali soci; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 Di nominare, con efficacia a decorrere dalla data del presente atto e per una durata in 

carica di 5 anni, salve le ipotesi di decadenza previste dallo Statuto consortile e dalla 

normativa in vigore, Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio 

“Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.” il Geom Daniele Caminati nato a Montecchio 

Emilia (RE) il 19/03/1960 e residente in Via Sante Menozzi, 5 a Bibbiano (RE)  

 

 

Posto in votazione palese per alzata di mano la suddetta proposta viene approvata con il voto 

favorevole dei rappresentanti di n. 24 Enti presenti e votanti, portatori di quote di 

partecipazione pari al 87,24 %. 

 

Verbale fatto, letto e sottoscritto 

Il Presidente protempore dell’Assemblea   Il Segretario dell’Assemblea 

 Andrea Costa                                    Michele Vernaci 


