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Presidenza 

           

 VERBALE N.85 DEL 25/03/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA “LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI POZZUOLI” 

 

 In data 25/03/2021   alle ore 18:30 in meeting telematico si è riunito il Consiglio Direttivo di Sezione, 

convocato il 20/03/2021 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- disciplina GAV (Gruppi Ausiliari Volontari).  

- canoe/kayak applicazione del verbale consiliare n. 65 del 9/7/2020  

- sosta motoveicoli definizione tariffa forfettaria anticipata e regole amministrative 

- varie ed eventuali 

Sono collegati i membri del Consiglio Direttivo Signori: 

 Umberto Costanzo  (Presidente); 

 Alberto De Santis        (Vicepresidente)  

 Francesco Giovannetti  (Tesoriere)   

 Alfredo Castaldo  (Consigliere) 

 Michele Russo Spena  (Consigliere)  

 Claudio Castellano  (Consigliere)  

 Annamaria Mauro  (Consigliere) 

 Alessandra Ciapparelli  (Consigliere)  

 Ettore Sarnelli   (Consigliere) assente 
e  

 Carlo Fiorentino   (Presidente del Collegio dei Revisori) 
 

 Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Umberto Costanzo il 

quale chiama il Consigliere Segretario all’estensione del verbale 

 Constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e comunica che, data l’attuale 

emergenza sanitaria con i conseguenti divieti di prossimità fisica si utilizza una piattaforma telematica 

(ZOOM) per dar luogo alla riunione. Comunica, altresì, che si procederà, se richiesto, alla registrazione di 

ciascun intervento ai fini della stesura del verbale cartaceo. Dichiarata aperta la seduta, viene posto in 

discussione il primo capo all’ ordine del giorno: 

- disciplina GAV (Gruppi Ausiliari Volontari).  

 Il Presidente cede la parola al Consigliere Castaldo per illustrare, nel dettaglio, i lavori preparatori. 

Fa seguito l'intervento del Vice Presidente il quale specifica gli aspetti informatici. 

 Votazione: l'allegato documento viene approvato all'unanimità 

 
- canoe/kayak applicazione del verbale consiliare n. 65 del 9/7/2020  

 Il Presidente rappresenta che, con verbale n. 65 del 9/7/2020, veniva deliberato quanto segue: 
 <<…omissis… Inoltre, i proprietari delle canoe/kayak dovranno recarsi in segreteria per firmare 
apposita lettera di manleva che esoneri la Lega Navale da ogni evenienza dannosa o pregiudizievole 
derivante dal deposito e/o dall’utilizzo delle stesse. 
 Dal prossimo anno anche per tali mezzi sarà applicata una tariffa per il deposito in argomento. 
I Consiglieri approvano a maggioranza (Castellano contrario; Sarnelli astenuto)>>. 
 In attuazione di tale delibera si rende necessario:  
a) confermare l'adempimento amministrativo riguardante lettera di manleva sollecitando i proprietari a 
provvedervi entro il termine che sarà concordato; 
b) determinare l'importo per il deposito annuo dei mezzi nautici in discorso. 
  

Umberto Costanzo
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Votazioni: 
a) approvato all'unanimità. 
b) L'importo annuo da corrispondere entro il 31/3/2021 viene fissato in € 150 annui da corrispondere 
anticipatamente con approvazione a maggioranza e voto contrario del Consigliere Castellano 

 

- sosta motoveicoli definizione tariffa forfettaria anticipata e regole amministrative 

a) la tariffa per la prenotazione del posto annuo viene determinata in € 150 anticipati con approvazione 

all'unanimità. 

Le regole da seguire saranno diramate con avviso della Segreteria 

 

OMISIS…. 

 Non essendovi altro da deliberare, letto e confermato il presente verbale la riunione viene sciolta alle 

ore 20. 

 

Napoli, 25/03/2021 

         Il Presidente 

               Umberto Costanzo  

 

 

All/ disciplina GAV 
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