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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  DEL 14 APRILE 2022

Oggetto: ASSONAUTICA – Associazione nazionale per la nautica da diporto - sezione 
provinciale di Savona: designazione della terna per la nomina del Presidente

Il Presidente informa che con nota del primo aprile scorso, protocollo interno n. 12709, il Vice 
Presidente di Assonautica Sezione Provinciale di Savona ha richiesto che entro il prossimo 28 
aprile, ovvero trenta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci di 
Assonautica provinciale per il rinnovo delle cariche sociali, venga comunicata la terna dei nomi 
dei candidati per la carica di Presidente dell’Associazione de qua.

Il Presidente ricorda infatti che:
- secondo quanto dispone l’art. 9, c. 1,  del vigente Statuto, l’Assemblea elegge il 

Presidente su una terna di nomi indicati dalla Giunta della Camera di Commercio; i 
componenti della terna devono essere soci di Assonautica da almeno tre anni; 

- né il Presidente, né i componenti del Consiglio Direttivo possono rivestire 
contemporaneamente le stesse cariche nell’ambito di altre Associazioni con fini 
sociali simili a quelli di Assonautica (art. 7,c.3, dello Statuto).

Si rende pertanto necessario procedere alla individuazione della predetta terna. 

Il Presidente rende noto che ad oggi svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente 
dell’Associazione Mauro Moncada a seguito delle dimissioni del Presidente Luciano Lacirignola. 

Il Presidente informa che, con nota del 7 aprile scorso, protocollo interno n. 13332, la segreteria
dell’Associazione ha fatto pervenire un elenco portante il nominativo di sei soci che si sarebbero 
candidati alla presidenza riportando altresì, per tre di questi, annotazioni riguardanti ammonizioni 
subite.

Ciò premesso il Presidente, acquisito in via breve il parere del consigliere camerale Giancarlo 
Cerisola, rappresentante della Camera di Commercio in seno al Consiglio Direttivo di Assonautica 
Sezione Provinciale di Savona, propone di individuare nei sig.ri Bauckneht Giovanni, Lacirignola 
Luciano e Peragallo Marta, indicati in ordine alfabetico, i componenti della terna nell’ambito della 
quale l’Assemblea dei soci eleggerà il Presidente della Associazione.

Il Presidente evidenzia altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto 
dell’Associazione, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria compete designare un proprio 
rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Allo scopo il Presidente propone di confermare il consigliere camerale Giancarlo Cerisola in seno 
al costituendo Consiglio Direttivo di Assonautica Sezione Provinciale di Savona.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito
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LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- preso atto della nota del primo aprile scorso, protocollo interno n. 12709, a firma del 

Presidente di Assonautica Sezione Provinciale di Savona;
- visto lo statuto dell’Associazione de qua;
- preso atto della nota del 7aprile scorso, protocollo interno n. 13332, inviata dalla Segreteria di

Assonautica Sezione Provinciale di Savona;
- condivisa la proposta del Presidente così come enunciata in premessa;
- verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti 5 componenti, come 

elencati in apertura di verbale;
- all’unanimità

d e l i b e r a

- di indicare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, c.1, del vigente Statuto di Assonautica 
Sezione Provinciale di Savona, la seguente terna di nomi, riportati in ordine alfabetico,  per 
l’elezione del Presidente dell’Associazione:
Bauckneht Giovanni;
Lacirignola Luciano;
Peragallo Marta;

- di confermare il consigliere camerale Giancarlo Cerisola in seno al costituendo Consiglio 
Direttivo di Assonautica Sezione Provinciale di Savona.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 
Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
(Marco Casarino)

firma digitale
(Enrico Lupi)
firma digitale
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