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VERBALE n. 4/2021 ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’anno duemilaventuno , il giorno martedì 13 del mese di luglio  in Riva del 
Garda, in viale Rovereto 146, alle ore 16.00 si è riunita, in prima 
convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società p er discutere e 
deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministr azione;  
2. Omissis; 
3. Omissis; 
 
I presenti nominano all’unanimità Presidente dell’Assemblea il dott. Cozzio 
Giampiero, Presidente del Collegio Sindacale, il quale constatato: 
 
- che in in data 5 luglio 2021 è stata regolarmente convocata dal Presidente del 
Collegio Sindacale dott. Giampiero Cozzio ai sensi dell’art. 2386 ultimo comma 
C.C. a mezzo raccomandata a mano; 
- che l’Assemblea è riunita in forma totalitaria; 
- la presenza del socio Lido di Riva del Garda SRL - Società di partecipazioni, 
titolare di n. 2.865.763 azioni da nominali Euro 5,16 cadauna per un totale di 
Euro 14.787.337,08 di capitale sociale della società Lido di Riva del Garda 
Immobiliare S.p.A. - nella persona del suo Presidente sig. Delio Picciani, qui 
delegato giusta delibera di data 12 luglio 2021 del CdA di Lido di Riva del 
Garda srl;  
 - che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio 
Sindacale, dott. Giampiero Cozzio, la dott.ssa Patrizia Gentil e la dott.ssa 
Manuela La Via; 
 
dichiara validamente costituita l'Assemblea. 
 



L'Assemblea come primo atto procede alla nomina del segretario nella persona 
della sig.ra Sonia Omezzolli, Responsabile Amministrativo della controllata Lido 
di Riva del Garda Immobiliare S.p.A., la quale accetta. 
 
Tutti i partecipanti dichiarano di non opporsi alla discussione ed alla votazione 
degli argomenti da trattare, in quanto si ritengono sufficientemente informati. 
 
Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'odg. 

 
1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministr azione  
 
Prende la parola il Socio, nella persona del suo Presidente sig. Delio Picciani 
delegato alla partecipazione dal Consiglio di Amministrazione di Lido di Riva del 
Garda S.r.l. - Società di Partecipazioni, il quale comunica quanto disposto dal 
Consiglio della controllante del giorno 12 luglio 2021,in merito alla odierna 
Assemblea.  
Tenuto conto delle indicazioni pervenute dal Socio Comune di Riva del Garda, 
l’Assemblea designa quali amministratori il sig. Delio Picciani, l’avv. Emanuela 
Ceschini ed il prof. Flavio De Pascalis. 
L’Assemblea, conformemente alle designazioni effettuate e secondo quanto 
stabilito dagli art. 19 dello Statuto sociale, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di nominare membri del Consiglio di Amministrazione: 

• PICCIANI Delio omissis; 
• CESCHINI Emanuela omissis; 
• DE PASCALIS Flavio omissis; 

 

di dare atto che la nomina ha efficacia temporale di tre esercizi con scadenza 
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo d’esercizio dell’incarico. 
 
2. Omissis 
 
3. Omissis   

 
 

*** *** *** 
 



Il Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'o.d.g. e 
poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 16.40, 
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
      Il Presidente:                                                              Il Segretario: 
dott. Giampiero Cozzio                                                Sonia Omezzolli 


