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DELIBERAZIONE N. 4/C : ELEZIONE DI NUOVO COMPONENTE LA GIUNTA
CAMERALE, IN SOSTITUZIONE DI  CONSIGLIERE DIMISSIONARIO

Il Presidente riferisce che, con nota in data 26.11.2018,
il dr Giacomo Gnutti ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di consigliere camerale e di componente di Giunta e che sono
state  immediatamente  avviate  le  procedure  necessarie  alla
ricomposizione dell'organo camerale mediante comunicazione a
Regione Lombardia.

Con decreto n. 236 dell'8 febbraio 2019, trasmesso a mezzo
pec il 12 febbraio 2019, il Presidente della Regione Lombardia
ha  nominato  l'ing.  Roberto  Saccone  nuovo  componente  del
consiglio camerale in rappresentanza del  settore Industria,
coerentemente alla designazione effettuata in apparentamento
dalle Associazioni di Categoria, che - a suo tempo - avevano
designato il dr Gnutti:
- Associazione Industriale Bresciana – A.I.B.;
- ANCE  -  Collegio  dei  costruttori  edili  di  Brescia  e

Provincia;
– Apindustria  APINDUSTRIA  -  Associazione  per  l'Impresa  di

Brescia e Provincia

Informa che il dr Giacomo Gnutti rivestiva non solo la
carica di Consigliere camerale ma anche quella di Membro di
Giunta e, pertanto, si rende necessario procedere all'elezione
di un nuovo componente della Giunta. 

Il Presidente ricorda che la disciplina di riferimento per
la  composizione  della  Giunta  in  carica,  fino  al  prossimo
rinnovo del Consiglio camerale, è la Legge 580/93, nel testo
previgente alla riforma intervenuta con D.Lgs. 219/16. 

Ricorda, inoltre, che l'art. 12 dello Statuto camerale
vigente stabilisce che la Giunta “è costituita dal Presidente
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e da sei componenti, eletti fra i membri del Consiglio, di cui
almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'Industria,
del  Commercio,  dell'Artigianato  e  dell'Agricoltura.
Nell'elezione dei componenti di Giunta, ciascun consigliere
può  esprimere  un  massimo  di  due  preferenze”.  Pertanto,
dovendosi  procedere  all'elezione  di  un  solo  componente  di
Giunta,  i  consiglieri  dovranno  esprimere  non  più  di  una
preferenza.

Inoltre è da considerare che, a seguito delle dimissioni
del  dr  Gnutti,  nella  Giunta  non  è  più  presente  alcun
rappresentante del settore Industria e, pertanto, la scelta
dei candidati da eleggere dovrà avvenire tra i nominativi che,
all'interno del Consiglio camerale, rappresentano il settore
industria, vale a dire: 
– Franceschetti Maria Chiara
– Guerini Davide
– Parolini Mario
– Saccone Roberto
– Soncina Mariella
– Vezzola Cristina.

Il Presidente richiama l'art. 11 c. 5 del vigente Statuto,
che prevede la votazione per scrutinio segreto quando riguarda
persone,  potendosi  tuttavia  procedere  alla  votazione  per
scrutinio  palese  qualora  la  decisione  sulla  procedura  sia
adottata all'unanimità dei consiglieri presenti alla seduta
per la votazione.

Il Presidente, invita, quindi, i consiglieri a proporre le
eventuali candidature.

Interviene  il  sig.  Giancarlo  Turati  per  riferire  che  i
Consiglieri,  in  accordo  con  le  rispettive  Associazioni  di
Categoria, sono unanimemente concordi nel proporre, in ragione
dell'esperienza professionale e degli incarichi rivestiti in
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ambito associativo, la candidatura dell'ing. Roberto Saccone a
Componente di Giunta in rappresentanza del settore industria.

Su proposta del Presidente, i consiglieri, con voti unanimi,
espressi nelle forme di legge, approvano, a' sensi dell'art.
11  comma  5  dello  Statuto  camerale,  lo  svolgimento
dell'elezione in modo palese.

Quindi, con distinta votazione in forma palese e sempre a'
sensi  dell'art.  11  comma  5  dello  Statuto  Camerale,  i
consiglieri  camerali  all'unanimità  -  salva  l'astensione
dell'interessato - eleggono l'ing. Roberto Saccone componente
della Giunta camerale in rappresentanza del settore industria,
fino alla scadenza dell'attuale mandato consiliare.

Il Presidente si congratula con il nuovo membro di Giunta per
la nomina e lo invita a partecipare alla seduta di Giunta
convocata per le ore 17.00

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

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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