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Catania, 29 novembre 2019 

Spett.le SAC – Società Aeroporto Catania SpA 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa 
della Sicilia Orientale 

sac@pec.aeroporto.catania.it 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Sebastiano Francalanza 

e, p.c.  

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia 

Responsabile della Prevenzione e Corruzione 

segretario.generale@ctrgsr.camcom.it 

 

 

Oggetto:  Accesso agli atti ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016. 

                Richiesta copia del verbale dell’Assemblea dei Soci relativo alla seduta del 25 novembre  

                2019 ed eventuali delibere conseguenti. 

 

Il sottoscritto Pierluigi Maria Di Rosa, rappresentante legale e Direttore Editoriale della società 
editrice della testata giornalistica d'inchiesta on line Sudpress.it e cartacea SUD (Tribunale di 
Catania 18/2010, allegato decreto e documenti personali dell'istante), per comunicazioni relative 
alla presente istanza posta elettronica certificata edin-srl-legalmail.it, 

ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto, 
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PREMESSO 
 
che la presente richiesta, per quanto ai sensi di legge non necessaria di alcuna motivazione, è 
finalizzata a valutare l’opportunità di informare la Pubblica Opnione di fatti di pubblica rilevanza ed 
interesse giornalistico 

 

RILEVATO 

che nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della SAC a totale 
partecipazione publbica non risultano pubblicate le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio 
di Amministrazione e solo per estratto i provvedimenti degli organi di gestione, 

cogliendo l’occasione per sollecitarne la tempestiva pubblicazione ai sensi della normativa vigente, 

CHIEDE 

Copia del verbale dell’Assemblea dei Soci relativo alla seduta del 25 novembre 2019 dal quale 
si possano evincere le posizioni assunte dai singoli rappresentanti delle quote sociali ed 
eventuali delibere conseguenti. 
 

 
Si allegano documenti d’identità dell'istante e decreto di registrazione della testata giornalistica 
Sudpress. 
 
Grato per quanto andrete ad adempiere con cortese sollecitudine e comunque entro i termini di 
legge, 
saluto con osservanza 

 
 

Pierluigi Di Rosa 
Direttore Editoriale  

Società Editrice Gruppo SUD 
 
 

pierluigidirosa
Firma Pigi


