
Del. N. 148/ 25/11/2020 -  G.E.A.C. S.p.a. - Società gestione aeroporto Cuneo 
"Alpi del Mare": convocazione assemblea straordinaria dei soci

Il Presidente riferisce:

Con  nota  ns.  prot.  n.  0042677  del  24  novembre  u.s.  la 
società  G.E.A.C.  SpA  –  Società  di  gestione  Aeroporto  Cuneo  -  Levaldigi  ha 
comunicato che l’Assemblea straordinaria  dei soci verrà convocata per il giorno 
Sabato, 12 dicembre 2020, alle ore 14,30 presso la sede legale della stessa in 
Savigliano, Strada Provinciale 20 n. 1 – Frazione di Levaldigi,  oppure in video 
conferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta  di  aumento  capitale  sociale  da  €  2.300.000,00  ad 
€ 5.300.000,00 e delibere conseguenti.

Premesso  che  oggi  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo 
detiene  il  13,04%  del  capitale  sociale,  la  Giunta  camerale  deve  esprimere  il  
proprio parere sulla proposta di aumento del capitale sociale, resosi necessario al 
fine  di  sostenere  gli  investimenti  previsti  nel  piano  di  risanamento  presentato 
all’Autorità di regolazione dei trasporti.

Trattandosi di aumento di capitale e non ancora di richiesta 
di sottoscrizione, non è previsto il  parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in 
quanto dal  presente provvedimento non deriva alcun obbligo di  acquisizione di 
nuove azioni.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota ns. prot.  n. 0042677 del 24 novembre u.s. 
pervenuta dalla società G.E.A.C. SpA;

-  considerato  che  l’aumento  di  capitale  è  finalizzato  a 
sostenere  gli  investimenti  previsti  dalla  GEAC  SpA  nel  piano  di  risanamento 
presentato all’Autorità di regolazione dei trasporti;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di esprimere parere favorevole alla proposta di aumento del capitale sociale 
della società GEAC SpA da € 2.300.000,00 ad € 5.300.000,00;

− di delegare il Dott. Davide Tortora a rappresentare la Camera di Commercio di 
Cuneo  in seno all’Assemblea straordinaria dei soci in programma il prossimo 
12  dicembre  2020,  dando  a  questi  mandato  di  esprimere  la  volontà  della 
Giunta camerale manifestata nel presente atto.
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