
  
 

 

DELIBERA N. 32 

 

 
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di aprile, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale. Risultano presenti i sigg.: 

 

DE SIMONE TOMMASO Presidente 

ASCIONE GUSTAVO Consigliere 

BARLETTA VALERIA Consigliere 

DI ROSA TOMMASO Consigliere 

PEZONE ANTONIO Consigliere 

POLLINI MAURIZIO Consigliere 

PUOTI RAFFAELE Consigliere 

TRAETTINO LUIGI Consigliere 

  

 

Risultano assenti giustificati i sigg.:  GEREMIA FRANCESCO, LETIZIA GIOVANNI 

 

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti. 

Risultano presenti i sigg.: 

 

RICCIO SALVATORE Presidente Revisori dei Conti 

CASSESE GIOVANNA Componente Revisori dei Conti 

COCCI LUCIA Componente Revisori dei Conti 

  

 

Risultano assenti giustificati i sigg.:     

Svolge le funzioni di segretario il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale, coadiuvato dal Dirigente dott. Angelo Cionti. 

Assiste il dott. Francesco Raucci. 

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l’adunanza ed apre la 

seduta.

 

OMISSIS 

 

Oggetto: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE  

 

 

Il Presidente riferisce che con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campanaia n. 16 del 

30.01.2019 è stato costituito il nuovo Consiglio camerale, il quale si è insediato l’11 febbraio 2019 ed ha 

eletto il Presidente. 

Nella seduta successiva dell’8 marzo 2019, il Consiglio ha eletto la Giunta camerale. 

Precisa, inoltre, che rientra nei compiti della Giunta camerale (artt. 18 e 38 Statuto camerale), la nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali. 

Lo Statuto dell’Azienda Speciale ASIPS, approvato con delibera di Giunta n. 48 del 04.06.2015, all’art. 6, 

prevede che il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta, sia composto dal Presidente pro-

tempore della Camera di commercio o suo delegato e da quattro componenti del Consiglio camerale, di cui 

di genere diverso da quello degli altri. 

Appare opportuno procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell’Azienda 

Speciale della Camera di commercio di Caserta, in modo da consentire alla medesima di poter 

autonomamente programmare la propria attività nel rispetto degli scopi sociali. 

L A   G I U N T A 

 udita la relazione; 

 vista la delibera n. 16/CC del 16.12.2011, con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di 

commercio di Caserta; 
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 vista la delibera n. 48/GC del 04.06.2015 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale 

ASIPS; 

 sentita la proposta del Presidente relativa alla composizione del CdA dell’Azienda Speciale; 

 vista l’attestazione favorevole, espressa attraverso la proposta di delibera, dal dott. Giuseppe Rauso, 

Responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale; 

 dopo ampia ed approfondita discussione che registra gli interventi riportati nel verbale della seduta; 

 a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

 di nominare il seguente Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale ASIPS:  

 Presidente: Presidente pro tempore della Camera di Commercio o suo delegato: 

 Componenti i Consiglieri: Guido Civitillo, Salvatore Petrella, Luca Pietroluongo, Giulia Raiano. 

 

 

 

     IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

    Luca Perozzi   Tommaso De Simone 

           firma digitale                                                                 firma digitale 

 

 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.) 

 

 
 
 


