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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2019, il giorno 25 marzo, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre 
Gaia 19, per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Insediamento nuovi componenti Consiglio di amministrazione, formalizzazione 

seguito preventiva adesione in sede di assemblea straordinaria del 22 marzo 

2019. 

 
All’ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:     
a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo 
Gargiulo, i Consiglieri: Mario Pesce; 
b) nuovi componenti: Cottone Girolamo, Mariani Bruno, Regoli Claudio; 
c) assente per improvvisi motivi professionali: Roberto Perghem; 
d) per la Torre Gaia srl: il vice presidente Roberto Di Dio Rosso; 
e) per la Commissione di garanzia il Presidente: Aldo G. Jatosti. 
 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di 
legge e di Statuto per la convocazione dell’odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della 
stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario 
l’impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:40, 
 

dichiara 
il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine 
del giorno. 
 
1. Insediamento nuovi componenti Consiglio di amministrazione formalizzazione 

seguito preventiva adesione in sede di assemblea straordinaria del 22 marzo 2019. 

“Colleghi, come vi è noto, nel corso dell’assemblea straordinaria del 22 scorso fu rappresentata la 
necessità di sostituire i consiglieri dimissionari Guagnano (prot. 219), Modica (prot. 220) e Caratelli 
(prot. 221). 

Il Sig. Boccagna, subentrato al consigliere Corsi, ha sottoscritto l’accettazione della nomina il 
18/03/2019 ed ha poi dato le dimissioni il 21/03/2019 prot. 222/19. 

A tale proposito furono contattati a norma dell’art. 21 dello statuto i quattro candidati, Cottone 
Girolamo, Mariani Bruno, Perghem Roberto, Regoli Claudio, primi tra i non eletti all’ultimo rinnovo 
del CdA. I predetti formularono al Presidente la loro adesione ed al termine della riunione 
assembleare firmarono per accettazione (vedi nota allegata al presente verbale). 

Nella mattinata di oggi i Sig.ri Caratelli e Modica hanno consegnato in segreteria la nota prot. 224/19 
con la quale…“ritirano le dimissioni e rimangono a disposizione per il prossimo consiglio di 
amministrazione e ringraziano anticipatamente per la collaborazione”. 

Oggi ci siamo riuniti per formalizzare l’avvenuta ricomposizione dell’intero consiglio. Si è scusato 
Roberto Perghem che si è dovuto recare fuori sede per imprescindibili impegni professionali”. 
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Il Presidente Cocco ringrazia comunque gli ex consiglieri Caratelli e Modica per il ritiro delle loro 
dimissioni e per la loro manifestata disponibilità, purtroppo tardiva, in quanto il consiglio si era già 
ricomposto, dandone informazione durante l’assemblea straordinaria del 22 scorso, con i predetti 
consiglieri. Il Presidente ringrazia per la loro disponibilità i nuovi consiglieri subentrati ed augura a 
loro e a tutto il Consiglio di proseguire con propositiva collaborazione e serenità i lavori e gli 
innumerevoli impegni che il CdA è chiamato a svolgere per il bene della collettività.  

Il Presidente della commissione di garanzia si associa al clima di fattiva collaborazione ed auspicata 
efficienza. 

Tutto il CdA concorda e si associa.     

Il Presidente, alle ore 16:20 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente 
verbale. 

 

Il Presidente      Il Segretario 
            F.to  Antonio Cocco                                         F.to  Alessia Tassone 
 
 
 
                                                             I Consiglieri 

Girolamo Cottone                             Francesco Paolo Gargiulo                              Bruno Mariani   

 

Mario Pesce                                    Claudio Regoli 

 

 

Per la commissione di Garanzia: il presidente Aldo G. Jatosti  

 






