
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 6 DEL 27/02/2017

OGGETTO: AEROPORTO DI CAPANNORI: RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE 
PER LA VENDITA DI UNA PARTE DELLE AZIONI DEL COMUNE DI CAPANNORI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il  Presidente  informa  i  Colleghi  che  la  società  Aeroporto  di  Capannori  s.p.a.  ha 
comunicato,  con nota  ns.  prot.  n.138 del  4  gennaio u.s.,  che il  socio  di  maggioranza 
Comune di Capannori ha emesso un bando pubblico per la cessione del 70% della propria 
partecipazione  azionaria  nella  medesima  società,  fissando  il  prezzo  di  vendita  delle 
700.000 azioni detenute al prezzo base d'asta di € 49.280,00 (pari a 0,07040 per azione). 
La  società  ha  quindi  chiesto  ai  restanti  soci,  titolari  del  diritto  di  prelazione  sul 
trasferimento  delle  azioni  e  che  non  intendono  esercitarlo,  di  darne  espressa 
comunicazione al Cda della società con sollecitudine, senza tuttavia stabilire un termine 
per l'invio di tale comunicazione.

Il Presidente dà la parola ai Colleghi tra i quali si apre un dibattito al termine del quale

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente ;

- preso atto della nota pervenuta dalla società partecipata  Aeroporto di Capannori s.p.a. 
citata in premessa ;

- ritenuto che l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della quote azionarie che  il 
Comune di Capannori intende cedere tramite il bando pubblico citato risulti, in questa fase, 
privo di interesse per la Camera di Commercio;
 
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni detenute 
in  Aeroporto  di  Capannori  s.p.a.  poste  in  vendita  dal  Comune di  Capannori  tramite  il  



proprio bando pubblico, dando incarico al Dirigente competente di darne comunicazione 
agli organi amministrativi della società. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
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