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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N. 17/C : ELEZIONE DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO,  INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  PER  IL
QUINQUENNIO 2019-2024

Il  Presidente  apre  la  seduta,  introducendo  i  lavori,
quindi  cede  la  parola  al  Segretario  Generale,  il  quale
illustra brevemente la procedura per l'elezione della Giunta
camerale, informando che  si procederà all'appello nominale,
per  l'accertamento  dell’identità  dei  Consiglieri  e  per  la
verifica della sussistenza del numero legale, che è previsto
nella  maggioranza  dei  consiglieri.  La  mancanza  del  numero
legale comporta lo scioglimento della seduta.

I consiglieri sono tutti presenti, ad eccezione di Carlo
Fusari e Tiziano Pavoni.

Accertato  il  quorum,  le  schede  elettorali  verranno
distribuite, per appello nominale ed in ordine alfabetico a
ciascun consigliere, che si recherà nella cabina per esprimere
il proprio voto, manifestando al massimo due preferenze. Al
termine  della  votazione,  il  collegio  degli  scrutatori
verificherà il numero delle preferenze regolarmente espresse.

Prima  di  dar  corso  all'elezione  della  Giunta,  il
Presidente  riferisce  che  i  Consiglieri,  sulla  base  di  un
accordo  raggiunto  dai  Presidenti  delle  Associazioni  di
Categoria,  sono  unanimemente  concordi  nel  candidare,  quali
componenti  della  Giunta  camerale,  i  seguenti  consiglieri
camerali:
Flavio Bocchio – settore Artigianato
Roberto De Miranda – settore Industria
Eugenio Massetti – settore Artigianato 
Francesca Porteri – settore Commercio
Giovanna Prandini – settore Agricoltura
Barbara Quaresmini – settore Commercio
Elisa Torchiani – settore Industria
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Il Segretario Generale accerta che la composizione della
lista proposta è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 12
del D.M. n. 156/2011, ossia che sono in essa rappresentati i
settori  dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e
dell'agricoltura.

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

Il Presidente chiede quindi ai Consiglieri di esprimersi
in merito alla scelta di sottoporre a votazione palese la
lista  dei  componenti  di  Giunta,  come  presentata  dal
Presidente.

I consiglieri, con voto palese all'unanimità, approvano la
proposta di procedere all'elezione della Giunta Camerale con
voto palese sulla lista proposta.

Il  Presidente  ritiene  che,  prima  di  procedere  alla
votazione, sia opportuno che ogni candidato si presenti al
Consiglio Camerale.

Intervengono Flavio Bocchio  e, a seguire, De Miranda,
Massetti,  Porteri,  Prandini,  Quaresmini  e  Torchiani,  che
delineano il proprio profilo professionale ed imprenditoriale
ed  il  proprio  indirizzo  programmatico,  come  riportato
nell'allegato alla presente deliberazione.

Al termine degli interventi, il Presidente, accertato che
durante l'intervento del sig. De Miranda è entrato in aula il
sig. Pavoni, chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio
voto in forma palese sulla lista dei candidati.
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I Consiglieri, con votazione espressa in modo palese e
nelle  forme  di  legge,  eleggono,  all'unanimità,  la  Giunta
camerale, per il quinquennio 2019-2024, così composta:

1. Flavio Bocchio - settore Artigianato

2. Roberto De Miranda – settore Industria

3. Eugenio Massetti – settore Artigianato 

4. Francesca Porteri – settore Commercio

5. Giovanna Prandini – settore Agricoltura

6. Barbara Quaresmini – settore Commercio

7. Elisa Torchiani – settore Industria

Il  Presidente  ed  i  Consiglieri  si  congratulano  con  i
nuovi eletti.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

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