
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.502 
(risposta scritta) 

 

  DATA  22.10.18 

 
CHIARIMENTI SULLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

DELLA COOPERATIVA DI ABITAZIONE ARDENIA S.C.R.L. CON SEDE LEGALE A COMISO (RG) 

 

DESTINATARI: 

All’Assessore regionale per le Attività Produttive,  

 

Premesso che: 

 l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive inviava in data 10/11/2015 degli Ispettori, 

tramite il Servizio Vigilanza e Servizio Ispettivo Cooperative del Dipartimento di riferimento, presso 

la Cooperativa di Abitazione Ardenia, con sede legale a Comiso, a seguito di un sollecito da parte di 

alcuni soci e consiglieri della stessa con la quale si informava l'Autorità di Vigilanza della mancata 

presentazione del bilancio al 31/12/2013, attribuendo ai restanti componenti dell'organo 

amministrativo la responsabilità di tale inadempimento; 

 

 gli Ispettori concludevano i propri lavori di ispezione contabile-amministrativa della 

Cooperativa  in data 12/02/2016, avanzando nelle loro conclusioni la richiesta di “un urgente 

provvedimento di gestione commissariale del sodalizio” in quanto “non sussistono i presupposti 

minimi per il regolare funzionamento della cooperativa” 

 

Rilevato che: 

  attraverso varie note inviate al Servizio Ispettivo e Vigilanza Cooperative nonché alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, alcuni soci dichiaravano la propria 

disponibilità a regolare le loro posizioni contabili con la Cooperativa, a condizione che si tornasse 

ad una corretta gestione della stessa, in termini di trasparenza e legalità; 

 

 tuttavia si constata come da parte degli amministratori della Cooperativa di Abitazione 

Ardenia non via sia alcuna volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza; 

 



 

 

 viene richiesto ai soci il pagamento di somme di denaro non rendicontate nonché l'esborso 

di somme di denaro già pagate dagli stessi alla cooperativa, come risulta da regolari ricevute di 

pagamento; 

 

 i bilanci degli esercizi 2013 e 2014 non sono stati presentati nei termini di legge; 

 

Considerato che: 

 il rinnovo delle cariche sociali non è avvenuto nei termini previsti dallo Statuto della 

cooperativa; 

 nel corso degli anni molti consiglieri rassegnavano le proprie dimissioni e venivano sostituiti 

da soggetti compiacenti ed inidonei a ricoprire la relativa carica; 

 che il Consiglio di Amministrazione deliberava l'esclusione dalla Cooperativa di alcuni soci 

debitori di somme rilevanti, omettendo, di contro, di escludere altri soci morosi di somme di 

denaro assai cospicue; 

 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, per sapere 

 

 se non ritenga opportuno dare seguito alla proposta di adozione del provvedimento di 

gestione commissariale della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c. avanzata dagli 

Ispettori, posto che la situazione della Cooperativa Ardenia, ormai in maniera eclatante, desta 

sempre più preoccupazione. 

  

Gli interroganti chiedono risposta scritta. 

 

19 ottobre 2018 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


