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DELIBERAZIONE  N.  86:  CONSULTA  DEI  LIBERI  PROFESSIONISTI  O
DELLE  LIBERE  PROFESSIONI.  CESSAZIONE  DEL  PRESIDENTE  E
SOSTITUZIONE CON NUOVO COMPONENTE

Il Presidente ricorda che con provvedimento n. 12/C del
4.10.2013 era stata istituita la Consulta dei professionisti e
delle libere professioni che svolge una funzione consultiva
nei confronti degli organi statutari della Camera di Commercio
e  designa  il  componente  del  Consiglio  camerale  in
rappresentanza dei professionisti, come previsto dalla legge
di riforma del 2010.

La  Consulta  in  argomento  è  composta  di  diritto  dai
Presidenti  degli  ordini  professionali,  previsti   dalla
normativa   vigente,  operanti   nella   circoscrizione
territoriale della Camera di Commercio. I componenti designano
il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del
Consiglio camerale, come previsto dall'art.10, comma 6, della
Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni. Possono
altresì far parte della Consulta i rappresentanti dei collegi
professionali  e  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative delle categorie di professioni, a prevalente
indirizzo giuridico - economico, scelti tra quelli che abbiano
manifestato  interesse  al  riguardo.  La  Consulta  è  nominata
dalla  Giunta  ed  esprime  pareri  su  richiesta  degli  organi
istituzionali della Camera di Commercio.

Nel corso della seduta del 6 maggio 2014 l'Ing. Marco
Belardi  è  stato  eletto  Presidente  della  Consulta  e  nella
successiva  riunione  del  21  maggio  2014  lo  stesso  è  stato
designato  quale  membro  del  Consiglio  camerale  in
rappresentanza della Consulta dei liberi professionisti.

In  data  19  settembre  2017  l'Ing.  Marco  Belardi  ha
comunicato  la  prossima  scadenza  del  proprio  mandato
quadriennale nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e, di
conseguenza anche il proprio incarico alla Presidenza dello
stesso, impegnandosi a comunicare la possibilità di mantenere
la carica quale consigliere camerale.
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L'art.  5,  punto  1.  del  Regolamento  della  Consulta
prevede che “La perdita della carica di Presidente dell'ordine
professionale  o  di  componente  delegato  dell'ordine  o
dell'associazione  professionale  comporta  automaticamente  la
cessazione dalla carica di membro della Consulta e deve essere
formalizzata per iscritto al Presidente della Consulta o, nel
caso si tratti della carica di Presidente, al Presidente della
Camera di Commercio”. Il successivo punto 2. recita “Qualora
si tratti della carica di Presidente della Consulta, nella
prima riunione utile si provvede alla sostituzione mediante
votazione a scrutinio palese per alzata di mano, con il voto
favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  presenti,  come
disposto dall'articolo precedente”.

Con  nota  prot.  1273/17  del  19/10/2017  l'Ordine  gli
Ingegneri della Provincia di Brescia ha comunicato, per gli
effetti dell'art. 5 del Regolamento della Consulta, che in
data   29  settembre  u.s.  è  stato  eletto  nuovo  Presidente
dell'Ordine l'Ing. Carlo Fusari.

Con l'elezione del nuovo Presidente dell'Ordine, l'ing.
Marco  Belardi  perde,  quindi,  la  carica  di  Componente  e
Presidente  della  Consulta,  mantenendo  l'incarico  di
Consigliere Camerale.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

1) di  prendere  atto  della  cessazione  dalla  carica  di
componente  con  funzioni  di  Presidente  della  Consulta
dell'Ing. Marco Belardi, per perdita della carica della
Presidenza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia;
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2) di dare atto che il nuovo componente nella Consulta, quale
Presidente dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia, è l'ing. Carlo Fusari;

3) di dare atto che nella prima riunione utile della Consulta
si procederà, mediante votazione, alla sostituzione del
Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)
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