
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
Prot. n. 17         
 
Il giorno 24 Aprile 2014 alle ore 18.15, presso Palazzo Morari del Comune di Chioggia, ha 
avuto luogo il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Costiera. 
 
 
Alla riunione hanno partecipato: 
      
Maurizio Salvagno    Presidente 
 
Antonio    Gottardo    Consigliere 
 
Raffaele Crepaldi    Consigliere 
 
Alessandro Faccioli    Consigliere 
 
Giovanni Vianello    Consigliere 
 
Alessandro Vendramini    Ospite. 
 
Carlo  Albertini    Ospite 
 
L’agenda dei lavori della giornata, era la seguente: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Approvazione bilancio; 
4) Varie ed eventuali. 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.15 
 
Punto 1: 
Il Presidente del Gruppo di Azione Costiera MAURIZIO SALVAGNO, dopo aver ringraziato 
i presenti per la partecipazione alla riunione e dopo aver constatato la presenza del 
numero legale, da avvio alla seduta e chiede di procedere all’approvazione del verbale 
della seduta precedente del 24 Marzo 2014.  
Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente all’unanimità. 
  
PUNTO 2:  
Il Presidente comunica che, dai prossimi Consigli di Amministrazione, ci adotteremo di un 
foglio in cui verranno registrate le presenze e la firma in calce di ogni partecipante. 
 
Si procede con la riunione, il Presidente a tale proposito comunica che il punto è stato 
inserito per errore all’O.d.G. quindi propone di stralciarlo dall’O.d.g. 
 



Prende la parola Enzo Banin, il quale da’ lettura della comunicazione della Regione 
Veneto, con la quale la stessa si esprime favorevolmente alle modifiche adottate ai Bandi.  
Il Consiglio di Amministrazione presentare i Bandi presso il Comune di Chioggia e di Porto 
Tolle. 
Enzo Banin comunica, procedendo con la lettura, che la Regione si è espressa 
positivamente per i rimborsi spese sostenuti a partire dalla data di riconoscimento del GAC 
e invita quindi i membri del Consiglio di provvedere alla richiesta di eventuali spese 
sostenute. 
 
Il Cons. Antonio Gottardo alle ore 19.00 lascia la seduta. 
 
Enzo Banin, procede con la lettura del verbale di gara riguardante l’assegnazione 
provvisoria delle manifestazioni di interesse, relative alla Struttura tecnica di Consulenza e 
sito WEB, tenutosi il giorno 24 Marzo presso la sede legale del GAC nel Comune di Porto 
Viro. 
Il Consiglio di Amministrazione si esprime favorevolmente ad unanimità. 
 
Si procede alla nomina della Commissione di Gara relativa al Bando di“Individuazione del 
Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) del GAC di Chioggia Delta del Po”, i cui 
membri dichiarano di non avere nessuna causa di incompatibilità con i lavori della 
Commissione. 
La Commissione viene nominata nelle persone dei Signori: 
 

- Raffaele Crepaldi 
- Alessandro Faccioli 
- Enzo Banin 

 
- Segretaria verbalizzante: Romina Tiozzo 

 
Voto favorevole unanime. 
 
Alle ore 19,15 si chiude la seduta e il Presidente saluta e ringrazia i partecipanti per il 
lavoro svolto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Chioggia, lì 24/04/2014 
     

- Maurizio Salvagno     
 

- Antonio    Gottardo     
 

- Raffaele Crepaldi     
 

- Alessandro Faccioli     
 

- Giovanni Vianello     
 

- Alessandro Vendramini     
 

- Carlo  Albertini     


