Verbale n° 17 /16
Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi S.p.A.
VERBALE ASSEMBLEA Ordinaria
DEI SOCI in prosieguo della assemblea del 21.10.2016
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di
OTTOBRE, come da avviso agli assenti comunicato via mail in data
21.10.2016, si è riunita, in prosieguo, presso la sede sociale sita in Via
Olmo snc – Bellizzi- Salerno, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare sul seguente :
Ordine del Giorno
1) Comunicazione del Presidente e dei consiglieri
di

messa

a

disposizione

del

mandato:

provvedimenti.
Sono presenti:
Dr. Ciro Accetta, Presidente del Cda e legale rappresentante del socio unico
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO.
Inoltre sono presenti l’Ing. Antonio Ilardi, Presidente del Cda, e per il
collegio sindacale: il dr. Carmine Cillis Presidente, il dr. Antonio Rossi
componente e il dr. Dario Tramontano componente. Assume la presidenza
l’Ing. Antonio Ilardi il quale, constatato il numero legale, alle ore 12.15
apre la seduta, invitando il Dr. Giovanni Basso, a svolgere le funzioni di
segretario, il quale accetta.
1) Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri di messa a disposizione
del mandato: provvedimenti.
Assume la Presidenza dell’odierna assemblea l’Ing. Antonio Ilardi il quale in
premessa informa che il consigliere Olindo Lanzara ha comunicato che per

motivi personali non potrà essere presente all’odierna Assemblea dei Soci. Il
Presidente Ilardi conferma all’assemblea le proprie dimissioni.
Assume la Presidenza il dr. Carmine Cillis Presidente del Collegio Sindacale.
Prende la parola il Presidente Accetta il quale dà lettura del verbale
dell’odierno Cda del Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, che
chiede di allegare alla presente delibera per formarne parte integrante e
sostanziale.
Conseguentemente il socio unico, rappresentato dal dr. Accetta, delibera:
- di prendere atto delle diverse disponibilità manifestate e di accettare da
subito le dimissioni rappresentate di 3 consiglieri: Ilardi Antonio, Mauriello
Walter e Lanzara Olindo.
- sulla base delle indicazioni ricevute dai principali soci del Consorzio, di
procedere ad integrare il Cda con la nomina a consiglieri, nelle persone
dell’ing. Ferraro Antonio (nato a Casalbuono il 23/09/1952), dell’ing. Ilardi
Antonio (nato a Salerno il 24/01/1969) e dell’Avv. Mauriello Walter (nato ad
Avellino il 10/09/1973) che andranno ad affiancare i consiglieri in carica
Salvatore Barbato e Domenico Volpe;
- di nominare Presidente del CdA l’ing. Ferraro Antonio;
- di invitare il neo Presidente ing. Antonio Ferraro a verificare le intenzioni e
la effettiva partecipazione del consigliere Barbato fin dalle prossime attività
del consiglio e di comunicare alla controllante gli esiti per i provvedimenti di
competenza;
- di riservarsi, in successiva assemblea, le integrazioni necessarie, nei limiti
previsti dallo statuto, per il rispetto dell’equilibrio di genere, anche
accogliendo la manifestata disponibilità alle dimissioni del consigliere Volpe,
nonché verificati gli esiti circa il consigliere Barbato.

I consiglieri Ferraro Antonio, Ilardi Antonio e Mauriello Walter resteranno in
carica per tre esercizi, a partire dal presente, mentre i consiglieri già in carica
mantengono la scadenza fissata per il loro mandato. Per i tutti i membri del
CdA, in considerazione delle difficoltà aziendali e della fase di sospensione
delle attività attesa per l’espletamento dei lavori dello scalo, è previsto, nelle
more di diverse determinazioni, il solo rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento del mandato.
La seduta è chiusa alle ore 13,00. Del che è verbale.

Il Segretario
Dr. Giovanni Basso

Il Presidente
Ing. Antonio Ilardi
Il Presidente del C.S.
Dr. Carmine Cillis

