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Estratto del Verbale n°8/19 
Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano 
Società consortile a responsabilità limitata 

Iscritto al n°435/81 del Tribunale di Salerno ed al 

n°187648 della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno. 

Codice Fiscale e Part.IVA 01087990659. 

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci  

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIASSETTE del mese di 

OTTOBRE, come da convocazione via P.E.C. prot. 388/C1/19 

del 03/10/2019, presso la sede legale sita in Via Generale 

Clark, 19 - Salerno (edificio Camera di Commercio), si è 

riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei 

Soci essendo andata deserta in prima convocazione il 

giorno 16 ottobre 2019 ore 07:00, per discutere e 

deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1. ***OMISSIS***; 

2. Esame del Progetto di Fusione per incorporazione di 

“Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi SpA” nella 

GE.SA.C. SpA (atto iscritto al Registro delle Imprese 

di Salerno – prot. 57455 del 06/08/2019 – rea SA 

259158): deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. ***OMISSIS***; 

 

***OMISSIS***; 

2) Esame del Progetto di Fusione per incorporazione di 

“Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi SpA” nella GE.SA.C. 

SpA (atto iscritto al Registro delle Imprese di Salerno – 

prot. 57455 del 06/08/2019 – rea SA 259158): deliberazioni 

inerenti e conseguenti.  

 ***OMISSIS*** 
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Dopo breve discussione, i soci ***OMISSIS*** A) deliberano, 

all’unanimità dei votanti e con il parere favorevole del 

collegio sindacale, di approvare il progetto di fusione 

(iscritto presso i Registri delle Imprese di Salerno in 

data 06/08/2019 prot. 57455 e Napoli in data 06/08/2019 

prot. 126202) e di acconsentire, quindi, al prosieguo di 

tutte le procedure finalizzate alla fusione per 

incorporazione di “Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi 

spa” in Gesac spa; B)  autorizzano, quindi, il socio unico 

Consorzio Aeroporto ad intervenire nell’assemblea 

straordinaria convocata dalla controllata “Aeroporto di 

Salerno – Costa d’Amalfi spa” per approvare il progetto di 

fusione per incorporazione di AdS spa in Gesac spa e tutti 

gli atti ad esso collegati, nonché assumere tutte le 

deliberazioni all’uopo necessarie per dare attuazione al 

prospettato procedimento di integrazione societaria 

finalizzato alla costituzione della “Rete Aeroportuale 

Campana”.  

***OMISSIS*** 
 


