


PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL CERVIA RA 

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA 

PUNTO 1 - Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2019; 

02112170390 2014/*000176* 

/' ,·�,·: \ 

/ \ 
r I . 

.1 I l t 

\ \ ,, ' ' .I 



PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL CERVIA RA 02112170390 2014/*000177* 

I 
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA / 

. '.') 

I / . . . , , 

 .. vigo(� i 
çivi) à 
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L'Assemblea dopo attenta disamina della questione, e dopo una breve discussione in merito, preso atto delle 
dichiarazioni del Presidente, esprimendo gratitudine per l'opera prestata dagli amministratori uscenti, ai quali si 
dà atto di aver dato ampio risalto alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione turistica, culturale ed 
economica di tutto il comparto Saline di Cervia, 

DELIBERA 
all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni 
statutarie, la ratifica dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente, mantenendoli 
indenni e manlevati da qualsiasi richiesta venisse loro rivolta per fatti inerenti la carica ricoperta, 
quindi 

DELIBERA 
all'unanimità dei voti dei presenti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle disposizioni 
statutarie, l'approvazione della proposta del sig. Armuzzi consistente nella nomina per la durata di 1 
esercizio sociale ovvero fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020, di un Consiglio di 
Amministrazione, composto dai seguenti signori: 
Sig. POMICETTI GIUSEPPE (cod. fiscale PMCGPP64R24C553F) in qualità di Presidente e al quale viene 
conferito ogni potere stabilito da statuto sociale, e quali consiglieri il Sig. TURRONI OSCAR (cod. fiscale 
TRRSCR48D07C553R), la Sig.ra SANTINI ANNALISA (cod, fiscale SNTNLS55E46F205N), il Sig. 
FERRUZZI ALDO (cod. fiscale FRRLDA66B12H199Q) e la Sig.ra BRAVETTI LORELLA (cod. fiscale 
BRVLLL58M49D704Q) con i relativi compensi nella misura di quanto proposto dal sig. Armuzzi. 
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