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VERBALE ASSEMBLEA  

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di giugno in Riva del Garda, in 
Viale Rovereto 146, alle ore 17.00, in prima convocazione, si è riunita 
l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Omissis; 
2. Omissis; 
3. Rinnovo organo amministrativo; 
4. Determinazione compensi agli Amministratori; 
5. Omissis; 
6. Omissis. 
 
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza l’avv. Ilaria 
Torboli, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente 
dell'assemblea, constatato: 
• che l’assemblea è stata regolarmente convocata con lettera inviata a mezzo 

P.E.C. di data 21 giugno 2021; 
•  che è presente in call conference l'azionista COMUNE DI RIVA DEL 

GARDA, titolare di una quota di partecipazione per complessivi € 
13.904.925,00 pari al 53,801% del capitale sociale, nella persona del 
Sindaco dott.ssa Cristina Santi; 

• che è presente in call conference l'azionista TRENTINO SVILUPPO S.p.A., 
titolare di una quota di partecipazione per complessivi € 11.940.000,00 pari 
al 46,199% del capitale sociale nella persona del dott. Stefano Merci, come 
da delega del Presidente Sergio Anzelini;  

• che è presente il Consigliere avv. Giacomo Bernardi;  
• che è presente il Sindaco Unico, dott. Mauro Cominotti; 
 
dichiara validamente costituita l'assemblea. 
 
L'assemblea, come primo atto, ratifica la nomina del segretario nella persona 
dell’avv. Giacomo Bernardi, che accetta. 
Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'odg. 
 
1.Omissis 
 
 
2.Omissis 



 
 
3.Rinnovo organo amministrativo. 
 
Il Presidente Ilaria Torboli, prima di procedere all’esame del punto all’OdG che 
prevede il rinnovo delle cariche in quanto scaduto l’anno di nomina ed 
approvato il relativo bilancio, ringrazia gli amministratori ed il sindaco unico per 
l’ottimo lavoro svolto e per la preziosa collaborazione. 
 
Il Sindaco pertanto propone di nominare quali componenti del Consiglio il dott. 
Delio Picciani e l’avvocato Emanuela Ceschini 
 
Prendere la parola il dott. Merci per Trentino Sviluppo, il quale riferisce che TS 
ha deciso di nominare il signor Tiziano Rigotto. 
 
 
 
L’Assemblea, conformemente alle designazioni effettuate e secondo quanto 
stabilito dall’art. 17 dello Statuto sociale, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto che il Comune di Riva del Garda ha nominato, ex art. 2449 

cod. civ., per la durata di anni 3 membri del Consiglio di Amministrazione: 
 
• Picciani Delio omissis; 
• Ceschini Emanuela, omissis; 

 

2. di nominare membro del Consiglio di Amministrazione il Signor: 
 
• Rigotto Tiziano omissis; 

 
4. Determinazione compensi agli Amministratori. 
 
5. Omissis; 
 
L’Assemblea all’unanimità, tenuto conto della richiesta del Comune di Riva del 
Garda   
 D E L I B E R A 
 
di sospendere la trattazione dei punti 4 e 5. 
 
6. Omissis 
 

 
Il Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'odg e 
poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.40 
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 



      Il Presidente     Il Segretario   
Avv. Ilaria Torboli         Avv. Giacomo Bernardi 


