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Viene quindi messo in discussione e approvazione il punto n. 3) dell’indicato ordine del 

giorno “Nomina dell’organo amministrativo a norma dell’art. 13 dello Statuto societario”.  

Il Presidente rammenta che i Soci devono provvedere alla nomina dell’organo 

amministrativo, facendo riferimento alla scadenza, con l’approvazione del bilancio al 

31/12/2020, del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato con precedente 

deliberazione del 11/06/2018 per tre esercizi. 

Richiamate al riguardo le disposizioni di legge e statutarie concernenti la nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui in particolare agli articoli 8 e 13 dello 

statuto societario, invita i Soci a intervenire. 

Interviene in rappresentanza dei Soci Ravenna Holding S.p.A. e Comune di Ravenna il 

Presidente e Amministratore Delegato della Capogruppo Dott. Carlo Pezzi. 

Rappresentando che tutti gli attuali Amministratori risultano confermabili in base al Codice 

di comportamento e corporate governance di Ravenna Holding S.p.A., avendo svolto un 

unico mandato, fa preliminarmente rilevare che il Sindaco del Comune di Ravenna con 

Decreto P.G. Comune di Ravenna 125694 del 22/06/2021 ha provveduto alla nomina (e 

conferma), di sua competenza, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, della 

D.ssa Bruna Baldassarri, nata a , residente  

, C.F. , in quiescenza. 

Rappresenta quindi che Ravenna Holding S.p.A., nell’esercizio dei diritti stabiliti dallo 

statuto societario, alla luce degli strumenti di governance in essere presso il Gruppo 

societario, esprime come di seguito indicato le nomine di sua competenza riconfermando 

nella carica: 



− Bulgarelli Cristina Maria,  

; 

− Foschini Antonio,  

; 

− Tampellini Riccardo,  

. 

I Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano, nell’esercizio dei diritti stabiliti dallo statuto 

societario, esprimono la nomina (e conferma) quale componente il Consiglio di 

Amministrazione del Dott. Elia Menghi –  

. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così definita in base alle 

indicazioni dei Soci, che danno atto di avere verificato, ciascuno per quanto di competenza 

in riferimento agli Amministratori rispettivamente espressi, il possesso dei requisiti previsti 

dalle norme vigenti, dallo statuto societario e dagli atti di governance vigenti nel Gruppo 

che fa capo a Ravenna Holding S.p.A., nonché l’assenza di eventuali cause ostative alla 

nomina e/o profili di inconferibilità e incompatibilità: 

− Bruna Baldassarri – Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

− Cristina Maria Bulgarelli – componente;  

− Antonio Foschini – componente; 

− Elia Menghi – componente; 

− Riccardo Tampellini – componente. 

Viene fatto rilevare che la composizione del Consiglio così derivante rispetta le 

disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 



nelle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 

120 e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. 

Si passa quindi alla discussione e votazione, in esito alla quale l’Assemblea in forma 

ordinaria – preso atto dell’espressione del Coordinamento dei Soci a norma dell’art. 4 della 

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 25/01/2018 – 

all’unanimità dei votanti rappresentanti l’intero capitale sociale  

delibera 

1) di prendere atto della nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società della D.ssa Bruna Baldassarri,  

, disposta dal 

Sindaco di Ravenna, in conformità all’art. 13.2 dello statuto, con Decreto P.G. 

Comune di Ravenna 125694 del 22/06/2021, che viene messo agli atti della 

Società; 

2) di prendere atto delle nomine espresse dagli altri Soci, a norma dell’art. 13.2 dello 

statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, come di 

seguito indicato: 

− Bulgarelli Cristina Maria,  

        

; 

− Foschini Antonio,  

; 

− Menghi Elia,  

; 



− Tampellini Riccardo,  

; 

3) di dare conseguentemente atto che il Consiglio di Amministrazione della Società 

risulta così composto: 

- Bruna Baldassarri,  

 – quale Presidente; 

- Cristina Maria Bulgarelli,  

       

– quale componente; 

- Antonio Foschini,  

 – quale componente; 

- Elia Menghi,  

 – quale componente; 

- Riccardo Tampellini,  

 – quale 

componente; 

4) di dare atto che le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori 

resteranno in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2023, conformemente all’articolo 13.4 dello 

statuto sociale;  

5) di disporre l’acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta 

concernente l’accettazione dell’incarico da parte degli Amministratori e le 

dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a 

norma delle vigenti disposizioni di legge; 



6) di autorizzare per quanto occorrer possa, ai sensi dell’art. 11, comma 9, lett. a) del 

D.Lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale riconosciuta dalla 

legge e dallo statuto sociale; 

7) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini degli 

adempimenti pubblicitari connessi all’iscrizione al Registro delle Imprese. 




