GIUNTA CAMERALE
Verbale n.5

del 25 giugno 2015

Delibera n.51:

Azienda speciale per l’Economia del Mare: sostituzione di n.2
componenti del Consiglio di Amministrazione.

Presenti:
Carrano Rosanna
Di Cecca Salvatore
Fiacco Giuseppe
Gargano Giovanni
Motolese Saverio
Targa Luca
Testa Antonello
Viola Saverio Michele
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Presidente: Vincenzo Zottola
Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale
Vicario, dott. Domenico Spagnoli
Revisori dei Conti: dr.ssa Daniela De Vincenzo, Presidente, dr.ssa Antonella d’Alessandro e dott.
Franco Mansutti
Parere favorevole del Segretario Generale ordine al profilo tecnico e della legittimità, F.to
avv. Pietro Viscusi
___________________
Il Segretario Generale riferisce:
Con delibera della Giunta Camerale n.10, del 5 marzo 2013, è stata costituita l’Azienda speciale
per l’Economia del Mare, approvando il relativo Statuto e delegando il Presidente alla nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Con determina presidenziale n.1, del 10 gennaio 2014, sono stati nominati, quali componenti
(oltre il Presidente) del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale per l’Economia del
Mare, i consiglieri Anna Maria De Renzi, Giovanni Gargano, Salvatore Di Cecca e Luca Targa, ai
sensi dell’art.5, comma 1, dello Statuto dell’Azienda speciale.
Successivamente, con delibera n.61, del 7 ottobre 2014, la Giunta ha delegato il Presidente alla
nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della sig.ra Anna
Maria De Renzi, decaduta automaticamente dalla carica perché non più membro del Consiglio
Camerale a seguito dell’insediamento del nuovo organo, come da delibera consiliare n.1, del 2
settembre 2014; il Presidente, con determina n.13, del 28 novembre 2014, ha dunque nominato il
Consigliere
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Con note del 22 e 23 giugno 2015 i componenti Luca Targa e Salvatore Di Cecca hanno
comunicato le proprie dimissioni; occorre, pertanto, procedere alla nomina dei nuovi componenti
del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente propone come componenti Giuseppe Fiacco, componente di Giunta ed Ivan
Simeone, consigliere camerale.
Pertanto,
LA GIUNTA CAMERALE
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa;
Preso atto delle dimissioni di due componenti e, quindi, alla necessità di ricostituire il numero
dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale per l’Economia del Mare, ai
sensi e nel rispetto dello Statuto vigente;
Visto l’art.5 dello Statuto dell’Azienda speciale per l’Economia del Mare;
Acquisito sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Segretario Generale sia
sotto il profilo tecnico che della legittimità;
A maggioranza, con l’astensione del componente Fiacco,
DELIBERA
-di nominare, quali nuovi componenti, in sostituzione di quelli dimissionari, il componente di Giunta
Giuseppe Fiacco e il consigliere camerale Ivan Simeone, come in premessa specificato.
_______
Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
________
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(P. Viscusi)

-

-

F.to IL PRESIDENTE
(E. Zottola)

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai
sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione
degli atti.
Il provvedimento originale è conservato presso l’Ufficio Segreteria Generale.

