Verbale n°4/17
Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi S.p.A.
VERBALE ASSEMBLEA Ordinaria
DEI SOCI
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di
MARZO, come da convocazione prot. 317/1 del 16/03/2017 e integrazione
del 20.03.2017 prot. 327/1, si è riunita, presso la sede sociale l’Assemblea
Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente :
Ordine del Giorno
1) Dimissioni dalla carica di Presidente del Cda e di
consigliere

di

amministrazione

Ing.

Antonio

Ferraro : provvedimenti.
2) Dimissioni

dalla

amministrazione

carica
Dr.

di

consigliere

Salvatore

Barbato

di
:

provvedimenti.
3) Comunicazione del Cda sullo stato delle procedure:
provvedimenti.
4) Esiti Assemblea dei soci del Consorzio Aeroporto
salerno Pontecagnano, giusta nota del 17.02.2017
prot. 72/64/17: provvedimenti
Sono presenti:
Avv. Anna Ferrazzano, Presidente del Cda e legale rappresentante del socio
unico CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO.
Inoltre sono presenti per la società Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi Spa
a socio unico : l’Ing. Antonio Ferraro, Presidente del Cda, l’Ing. Antonio
Ilardi amministratore delegato area tecnica e il dr. Domenico Volpe
consigliere di amministrazione e per il collegio sindacale: il dr. Carmine
Cillis Presidente e il dr. Antonio Rossi componente. Assume la presidenza
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l’Ing. Antonio Ilardi il quale, constatato il numero legale, alle ore 9.20 apre
la seduta, invitando il

Dr. Giovanni Basso, a svolgere le funzioni di

segretario, la quale accetta.
OMISSIS
2) Dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione Dr. Salvatore
Barbato : provvedimenti.
In riferimento al punto all’odg, l’Assemblea, preso atto delle dimissioni
irrevocabili presentate dal dr. Salvatore Barbato in data 09.03.2017, nel
ringraziare il dr. Barbato per l’attività svolta,

delibera di nominare, in

sostituzione, consigliere di amministrazione della società di gestione
Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi Spa, la dr.ssa Scapolatiello Lucia nata
a Cava dei Tirreni – Salerno - il 20.02.1951, che rimarrà in carica fino alla
approvazione del bilancio al 31/12/2018.
OMISSIS
Non essendovi altro a deliberare la seduta è chiusa alle ore 11.30. Del che è
verbale.

Il Segretario
Dr. Giovanni Basso

Il Presidente
Ing. Antonio Ilardi
Il Presidente
Ing. Antonio Ferraro
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