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DELIBERAZIONE N. 16/C: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ED ELEZIONE
DEL PRESIDENTE PER IL QUINQUENNIO 2019-2024

Il  Segretario  Generale,  dr  Massimo  Ziletti,  ringrazia
tutti i consiglieri che sono presenti, quindi propone di dare
inizio  alla  seduta  del  Consiglio  Camerale,  che  è  stata
convocata con Decreto della Regione Lombardia n. 426 del 20
novembre  u.s.,  con  all'ordine  del  giorno  l'elezione  del
Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  per  il
quinquennio 2019-2024.

Per  l'occasione  è  presente,  in  rappresentanza  della
Regione  Lombardia,  Alessandro  Mattinzoli,  Assessore  allo
Sviluppo  Economico  della  Regione  Lombardia,  al  quale  il
Segretario Generale cede la parola per un indirizzo di saluto.

Al termine dell'intervento dell'Assessore, il Segretario
Generale,  secondo  quanto  previsto  dall'art.7,  comma  4,  del
D.M.  501/96,  invita  il  Consigliere  anziano,  sig.  Giuseppe
Vilardi, a presiedere l’assemblea.

Il  Segretario  Generale  procede,  con  appello  nominale,
all’accertamento  dell’identità  dei  Consiglieri  ed  alla
verifica della sussistenza del numero legale. 

Ricorda  che,  a  norma  dell'art.  16,  c.1,  L.580/93,  la
seduta è valida con la maggioranza qualificata dei consiglieri
e che la mancanza del numero legale comporta lo scioglimento
della seduta.

I consiglieri sono tutti presenti, ad eccezione del dr
Roberto  De  Miranda,  che  per  impegni  professionali
indifferibili non ha potuto intervenire alla riunione.

Il sig. Giuseppe Vilardi, invita, quindi, i consiglieri a
proporre le eventuali candidature.
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Interviene il sig. Carlo Massoletti per riferire che i
Consiglieri,  in  accordo  con  le  rispettive  Associazioni  di
Categoria,  sono  unanimemente  concordi  nel  proporre  la
candidatura a Presidente dell'ing. Roberto Saccone.

Il Segretario Generale ricorda che, l'art. 11 comma 5
dello  Statuto  camerale,  prevede  che  si  possa  procedere
all'elezione del Presidente anche a scrutinio palese, purchè
la scelta sul metodo di votazione sia da tutti condivisa.

I consiglieri, con voti unanimi, espressi nelle forme di
legge, approvano lo svolgimento dell'elezione in modo palese.

Quindi, con distinta votazione, espressa in modo palese e
nelle  forme  di  legge,  i  consiglieri  camerali,  salva
l'astensione  di  Roberto  Saccone,  eleggono  all'unanimità
Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  per  il
quinquennio 2019-2024, l'ing. Roberto Saccone.

Il  sig.  Giuseppe  Vilardi,  si  congratula  con  il  nuovo
Presidente, al quale cede la parola.

Roberto  Saccone,  dopo  aver  ringraziato  per  la  fiducia
accordata, comunica che nei prossimi giorni verrà convocata la
riunione del Consiglio camerale per l'elezione della Giunta,
che avrà luogo venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 17.

Il  sig.  Giuseppe  Vilardi,  constatato  che  sono  stati
esaminati  tutti  gli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,
ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta alle ore 16.45.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (sig. Giuseppe Vilardi)

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