
Del.  N.  12/  21/02/2020-  Ratifica  con  variazioni  della 
Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 1 in data 6/2/2020: 
G.E.A.C.  S.p.a.  -  Società  di  gestione  aeroporto  Cuneo  - 
Levaldigi S.p.A.: convocazione assemblea straordinaria dei 
soci

Il Presidente riferisce:

Con  Determinazione  Presidenziale  d’urgenza 
n. 1 in data 06/02/2020 si è reso necessario  esprimere il 
parere  dell’Ente  camerale  sulla  proposta  di  aumento  del 
capitale  sociale  della  società  GEAC  s.p.a.,  in  vista 
dell’Assemblea straordinaria del 20 c.m. convocata con nota 
prot. n. 0003385 del 30 gennaio u.s.  presso lo Studio del 
Notaio Massimo Martinelli, sito in Cuneo, Viale Angeli, 11.

In considerazione delle finalità dell’aumento 
di capitale, volto ad assicurare la realizzazione del piano 
industriale  e  la  conseguente  patrimonializzazione  della 
società, non essendo previste riunioni della Giunta in tempo 
utile  per  l’adozione  dei  necessari  provvedimenti,  con  il 
provvedimento di urgenza è stato espresso parere favorevole.

Si evidenzia tuttavia che, con lettera prot. 
n.  0005865  del  13  febbraio  2020,  è  pervenuta  la  revoca 
dell’assemblea  straordinaria  a  causa  dell’intervenuta 
segnalazione  da  parte  dei  soci  dell’impossibilità  a 
partecipare  alla  data  prevista,  in  attesa  di  nuova 
convocazione.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  vista  la  Determinazione  presidenziale 
d’urgenza n. 1 in data 06/02/2020;

-  condivisa  l’opportunità  di  aumentare  il 
capitale sociale della Società GEAC spa;

-  vista  la  comunicazione  pervenuta  con 
lettera prot. n. 0005865 del 13 febbraio 2020,  di revoca 
dell’assemblea straordinaria a nuova data

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 
1 del 6 febbraio u.s., dando parere favorevole all’aumento 



del  capitale  sociale  della  Società  G.E.A.C.  S.p.A.  - 
Società di gestione dell’Aeroporto Cuneo-Levaldigi;

− di prendere atto che il Presidente Ferruccio Dardanello 
era stato incaricato di rappresentare l’Ente Camerale in 
seno  all’assemblea  straordinaria  della  Società 
originariamente prevista per il giorno 20/02/2020, che non 
si è tenuta come da comunicazione con  lettera prot. n. 
0005865 del 13 febbraio 2020; 

− di incaricare il Dr. Ferruccio Dardanello o suo delegato a 
rappresentare  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo 
nell'assemblea straordinaria della società, nella data che 
sarà individuata dal notaio in accordo con tutti i soci, 
esprimendo la volontà dell’Amministrazione manifestata nel 
presente atto.
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