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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 09:50 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e 

statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde. 

Sono presenti: i Consiglieri Francesco Ranieri, D’Avino Francesco, Reale Marina, Buonomo 

Vera, Simonetti Biagio, Savarese Anna e Casillo Agostino. Risultano assenti i consiglieri 

Fiore Francesco e Prisco Stefano. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 09:50 

dichiara la seduta valida e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere 

Biagio Simonetti. 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 

2) Risposta richiesta Comune di Sant’Anastasia; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura del verbale 

della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità dei presenti di approvare il 

verbale della seduta del 9 febbraio 2017. 

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente rilegge i quesiti posti dal Comune di 

Sant’Anastasia e dà lettura di una bozza di risposta che egli stesso ha predisposto. Il Consiglio 

Direttivo dopo breve discussione delibera di far propria la risposta predisposta e di inviarla 

prontamente, a mezzo PEC, al Comune di Sant’Anastasia. 

 

Sulle varie ed eventuali prende la parola il Consigliere Savarese che propone di organizzare una 

riunione tra i vari soggetti consorziati di approfondimento delle rispettive attività e di 

interconoscenza in modo da poter attuare un maggior coordinamento ed una miglior condivisione 

degli obiettivi politico/strategici del Gal. Il Consiglio Direttivo approva la mozione del Consigliere 

Savarese e deliberà di convocare quanto prima un apposito Consiglio Direttivo sull’argomento in 

modo da intraprendere le azioni operative necessarie. 

 

Prime della chiusura dei lavori viene affrontato nuovamente il problema dell’Organo di revisione, 

obbligatoriamente previsto dallo statuto, ed il presidente aggiorna i presenti sull’indirizzo che ha 

appreso essere prevalente tra i consorziati in merito alla soluzione da adottare nell’immediato al fine 

di consentire l’approvazione del bilancio. 
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Alle ore 10:30, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

  IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri             Dott. Biagio Simonetti 


