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Novi Ligure, 25 gennaio 2023 

 

AI SIGNORI SINDACI E PRESIDENTI 

DEGLI ENTI SOCI 

                                                LORO SEDI 

 
Prot. n. 228/23 

PP/vm 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria.  

  

I Signori azionisti della SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti 

S.p.A., sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria che si terrà, in 1^ convocazione il 

giorno giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 7,00 presso la sede sociale di SRT e, ricorrendone i 

presupposti, in 2^ convocazione, presso la “Sala Romita” del Comune di Tortona – C.so 

Alessandria, 62 il giorno venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 18,30, al termine dell’Assemblea del 

CSR, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

PARTE STRAORDINARIA 

 

▪ Modifica dello Statuto Sociale. 

PARTE ORDINARIA 

 

1. Accordo tra il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (CSR) e 

SRT S.p.A. finalizzato al completamento dell'impianto anaerobico di trattamento FORSU da 

rifiuti urbani sito in Novi Ligure mediante la realizzazione di un impianto di compostaggio del 

digestato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M2C1 per la linea 

di investimento 1.1. Linea di intervento B. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di 

adozione degli atti relativi.  

2. Determinazione del contributo ai Comuni sede di impianto per l’anno 2023. Comune di Novi 

Ligure. 

3. Determinazione del contributo ai Comuni sede di impianto per l’anno 2023. Comune di 

Tortona. 

4. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2023. 

5. Approvazione della Convenzione con la Società A.R.AL. S.p.A. per il trattamento meccanico 

biologico dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto di Castelceriolo e per il 

conferimento dei rifiuti urbani e speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani presso gli 

impianti di Tortona e Novi Ligure. Periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. 

6. Approvazione della Convenzione con la Società COSMO S.p.A. per il trattamento meccanico 

biologico dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto di Castelceriolo e per il 

conferimento dei rifiuti urbani e speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani presso gli 

impianti di Tortona e Novi Ligure. Periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. 

 

→ … 
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7. Trattamento di rifiuti extra bacino. 

8. Approvazione del Bilancio di Previsione e del piano tariffario anno 2023. 

9. Collegio Sindacale: presa d'atto delle dimissioni di un sindaco effettivo e nomina del sindaco 

supplente subentrato quale effettivo. Nomina di un nuovo sindaco supplente. 

10. Commissione Strategica e di Controllo per il triennio 2021- 2023. Surroga dimissionari. 

 

 Si ricorda che l’Assemblea è composta dai Rappresentanti Legali degli Enti soci i quali possono 

farsi rappresentare con delega scritta da altro socio o da un loro delegato. La stessa persona non può 

rappresentare più di dieci soci; le deleghe sono valide solo per la specifica adunanza. 

 

 Confidando nella più ampia partecipazione, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

  

Il Presidente 

Rag. Pierpaolo Pareti 

 

 

  

 

 

 

 

Note:  

Ai fini di contenimento della spesa si comunica che al seguente link è possibile scaricare la documentazione 

oggetto di trattazione: 

 

https://srt365-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/firpo_srt365_onmicrosoft_com/Eujubjv7EJpBsTDgTWfXTu0BF4rgnOTm

0wPF6HdDccv6Ww?e=0Ttk3Q 
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