
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO 

Sede Piazza Matteotti 2 Porto Viro (Ro)  

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

Oggi, 14 marzo 2013, alle ore 12.00, in Chioggia (Ve) presso gli Ufficio di Palazzo Morari sede 

distaccata del Comune di Chioggia si e’ riunito, a seguito della convocazione (prot. ____) del 07 

marzo 2013, il Consiglio di amministrazione del G.A.C. (Gruppo Di Azione Costiera Di 

Chioggia E Del Delta Del Po) rappresentato dai Sig.ri: 

-Salvagno Maurizio  Presidente 

-Gottardo Antonio  Consigliere 

-Raffaele Crepaldi  Consigliere 

-Alessandro Faccioli   Consigliere 

-Vianello Giovanni   Consigliere 

 

Alla riunione partecipano anche il Dott. Alessandro Vendramini e il Dott. Carlo Albertini, 

invitati dal C.d.a.  

 

per discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno 

 

- Riconoscimento personalità giuridica G.A.C. 

- Varie ed eventuali 

 

Constatata la presenza di tutti i Consiglieri prende la parola il Presidente Dott. Maurizio 

Salvagno il quale, in merito al punto 1) posto all’o.d.g.,  comunica ai Consiglieri che al fine di 

concludere tutte le procedure legate alla regolare costituzione del GAC con la conseguente sua 

iscrizione al registro delle persone giuridiche (interrotte a seguito delle dimissioni del segretario 

generale Dott. Maurizio Lucca) ha preso contatti con il Notaio Dott. Alessandro Caputo al quale 

verrà affidata  la stipula dell’atto 

Assembleare.  

Per tale stipula il Notaio ha dato disponibilità per il giorno 27 marzo alle ore 09.30. 

Sulla scorta di tale atto sarà possibile poi procedere alla pratica finalizzata al definitivo 

ottenimento della personalità giuridica del GAC. 

Prosegue poi il presidente comunicando ai Consiglieri che a tale proposito risulta necessario 

convocare l’Assemblea e, a tale proposito propone il seguente ordine del giorno: 

 

1) Modifica atto costitutivo; 

2) Ottenimento della personalità giuridica; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Presa d’atto del D.P.G. (documento programmatico di gestione operativa) 

5) Varie ed eventuali. 

 



Il Consiglio all’unanimità, preso atto della necessità di tali adempimenti, conferisce al Presidente 

mandato affinchè proceda alla Convocazione dell’Assemblea con l’o.d.g. proposto con 

conseguente conferma della data di stipula al Notaio rogante il quale per opportunità dei 

partecipanti dovrà essere invitato presso la sala del Consiglio Comunale per stipulare l’atto. 

 

Si procede di seguito, in merito al punto 2) posto all’o.d.g.  su esplicita richiesta dei Consiglieri, 

con l’approfondimento del Documento programmatico di gestione operativa redatto dallo Studio 

AGRI.TE.CO. In relazione a tale documento su proposta del C.d.a. viene chiesto al Dott. 

Vendramini nelle more della definitiva approvazione del documento, di ripartire la misura 4.1.1. 

al 50% tra la provincia di Venezia e la provincia di Rovigo. 

Con tale misura di palese equilibrio ciascuna delle due provincie metterà a disposizione del GAC 

da uno a due centri di servizio. 

Di seguito, vista la necessità di dare immediata operatività al GAC il C.d.a. conferisce già da ora 

mandato al Presidente affinchè non appena ottenuta la personalità giuridica proceda ad avviare le 

procedure di selezione pubbliche per la formazione di una graduatoria di collaboratoti tecnico 

amministrativi, così come previsto dalle vigenti normative. 

Conferisce inoltre mandato al Presidente di procedere ad incaricare la società Agriteco per la 

realizzazione del sito web e dell’immagine coordinata del GAC ritenuta necessaria alla corretta 

visibilità nel territorio del progetto. 

Null’altro essendovi da deliberare e non chiedendo più alcuno la parola il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore 13.45. 

 

Chioggia, li’ 14 marzo 2013 

 

-Salvagno Maurizio   

 

-Gottardo Antonio   

 

-Raffaele Crepaldi   

 

-Alessandro Faccioli    

 

-Vianello Giovanni    

 


