Verbale n°6 /17
Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi S.p.A.
VERBALE ASSEMBLEA Ordinaria
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di
LUGLIO, come da convocazione prot. 691/1 del 11/07/2017, si è riunita,
presso la sede del Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano, sita in via
Allende, 19 – Salerno, l’Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente :
Ordine del Giorno
1) Nomina

di

un

sostituzione

consigliere
del

di

amministrazione

dimissionario

Ing.

in

Antonio

Ilardi: provvedimenti
2) Informativa sul Piano di Risanamento della Società
di gestione : provvedimenti.
Sono presenti:
Dr. Pasquale Mauri, Vice- Presidente del Cda delegato, 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, la Dr.ssa Lucia
Scapolatiello per il Consiglio di Amministrazione e per il collegio sindacale:
il dr. Dario Tramontano componente e il dr. Antonio Rossi componente.
Ha giustificato l’assenza il Dr. Carmine Cillis Presidente del Collegio
Sindacale. Assume la presidenza l’Ing. Antonio Ferraro il quale, constatato
il numero legale, alle ore 17.00 apre la seduta, invitando il Dr. Giovanni
Basso, a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.
1) Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del
1

dimissionario Ing. Antonio Ilardi: provvedimenti.
Il Presidente

Ing. Antonio Ferraro dà la parola al Dr. Pasquale Mauri,

rappresentante del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano, perché
proceda alla indicazione del consigliere di amministrazione da nominare in
sostituzione dell’Ing. Antonio Ilardi. Il Presidente Mauri, in premessa,
ringrazia a nome dell’intero Cda del Consorzio l’Ing. Antonio Ilardi per il
lavoro svolto, sia come Presidente della società di gestione che come
Amministratore delegato all’Area tecnica, e propone di nominare l’Ing.
Giovanni Perillo, nato Napoli il 31.08.1965, e residente a Napoli in via
Petrarca 67c, quale consigliere di amministrazione della società Aeroporto di
Salerno Costa D’Amalfi Spa. L’Assemblea, udita la proposta del Presidente
Mauri delibera di nominare l’Ing. Giovanni Perillo, nato a Napoli il
31.08.1965, e residente a Napoli in via Petrarca 67c, quale consigliere di
amministrazione della società Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi Spa, che
resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione.
OMISSIS
Non essendovi altro a deliberare la seduta è chiusa alle ore 18.00. Del che è
verbale.
Il Segretario
Dr. Giovanni Basso

Il Presidente
Ing. Antonio Ferraro
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