
Verbale n. 6 del 15 luglio 2019

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 84: NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO. TRIENNIO 2019 –
2021 

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 64 del
27.5.2019  la  Giunta  Camerale  ha  istituito  le  seguenti
Commissioni prezzi:

1. prodotti agricoli, con competenza alla rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera cereali e farine
▪ filiera prodotti caseari
▪ filiera foraggi e bestiame

2. uve  Franciacorta  con  competenza  alla  rilevazione  dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

• filiera uve Franciacorta

3. vini ed altre uve della provincia con competenza alla
rilevazione  dei  prodotti  appartenenti  alle  seguenti
filiere:

▪ filiera vini
▪ filiera uve non Franciacorta

4. prodotti olivicoli, con competenza alla rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera olive
filiera olio di oliva

Ricorda che la scelta dei componenti avviene tra coloro
che  hanno  manifestato  la  propria  candidatura  a  seguito  di
avviso  pubblico  approvato  dal  Segretario  Generale,  secondo
quanto stabilito dall'art. 6 del nuovo regolamento, e che la
Giunta si riserverà di determinare il numero dei componenti di
ogni  singola  commissione,  compreso  il  Presidente,  in
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rappresentanza  delle  diverse  fasi  di  scambio  della  filiera
riferibile  ai  prodotti  oggetto  della  rilevazione,  all'atto
della nomina dei componenti, al termine della procedura di
selezione dei candidati.

Il  Segretario  Generale  specifica  che  con  propria
determinazione n. 63 del 30.5.2019 è stato approvato l'avviso
pubblico per la presentazione di candidature per la nomina a
componente delle Commissioni prezzi camerali. Tale avviso è
stato diffuso a tutte le Associazioni, Enti ed Istituzioni
rappresentati nel Consiglio Camerale.

Sottolinea  che  nel  periodo  di  validità  dell'avviso,
intercorrente dal 6 giugno 2019 al 20 giugno 2019, sono state
presentate n. 44 candidature per la nomina a componente delle
Commissioni prezzi camerali.

Specifica che l'Ufficio Prezzi camerale ha elaborato una
proposta di costituzione di Commissioni prezzi che permette la
rappresentatività di tutte le filiere di prodotto identificate
con la deliberazione delle Giunta Camerale n. 5 del  27.5.2019
sopra  richiamata  attraverso  la  nomina  a  componente  delle
commissioni  prezzi  camerali  di  tutti  coloro  che  hanno
presentato apposita candidatura.

Il Segretario Generale richiama l'art. 6, comma 1, del
regolamento  Regolamento  per  la  rilevazione  dei  prezzi
all'ingrosso della Camera di Commercio di Brescia approvato
dal Consiglio Camerale nella seduta del 13 maggio 2019 con
deliberazione n. 12, là dove si prevede che le Commissioni
Prezzi sono nominate dalla Giunta della Camera di Commercio
che  –  su  proposta  del  Segretario  Generale  –  stabilisce  e
predetermina, per ciascuna di esse, le categorie economiche ed
il numero di componenti ottimali, a garanzia del più efficace
contraddittorio fra gli operatori rappresentanti delle diverse
fasi di scambio della filiera riferibile al prodotto oggetto
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di rilevazione.

Segnala, altresì, che, al fine di meglio rappresentare
le singole fasi di scambio delle filiere uve Franciacorta, uve
non Franciacorta e vini, appare opportuno istituire un'unica
commissione denominata uve Franciacorta, vini ed altre uve,
modificando  quanto  previsto  dalla  precedente  deliberazione
della Giunta Camerale n. 64/2019.

Propone, pertanto, la nomina delle seguenti commissioni
per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso operative per il
triennio 2019 - 2021:

Commissione  prodotti  agricoli,  composta  da  n.  20
componenti  con  competenza  per  la  rilevazione  dei  prodotti
appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera cereali e farine
▪ filiera prodotti caseari
▪ filiera foraggi e bestiame

Commissione vini, uve Franciacorta ed altre uve, composta
da n. 17 componenti con competenza per la rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

• filiera uve Franciacorta
• filiera vini
• filiera uve non Franciacorta

Commissione  prodotti  olivicoli,  composta  da  n.  9
componenti  con  competenza  per  la  rilevazione  dei  prodotti
appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera olive
▪ filiera olio di oliva
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Specifica  che  i  nominativi  dei  componenti  di  ciascuna
commissione  risultano  dall'allegato  “A”  al  presente
provvedimento quale sua parte integrante.

Il  Presidente  propone  di  condividere  la  proposta  del
Segretario Generale e di nominare le Commissioni prezzi di cui
sopra composte dai componenti specificati nell'allegato “A” al
presente provvedimento quale sua parte integrante.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto  il  Regolamento per  la  rilevazione  dei  prezzi
all'ingrosso della Camera di Commercio di Brescia;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di modificare la precedente deliberazione n. 64 del 27
maggio  2019  istituendo  un'unica  commissione  denominata  uve
Franciacorta, vini ed altre uve;

b) di nominare per il triennio 2019 - 2021, nella composizione
risultante dall'allegato “A” che costituisce parte integrante
del  presente  provvedimento,  le  seguenti  Commissioni  per  la
rilevazione dei prezzi all'ingrosso:

Commissione  prodotti  agricoli,  composta  da  n.  20
componenti  con  competenza  per  la  rilevazione  dei  prodotti
appartenenti alle seguenti filiere:
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▪ filiera cereali e farine
▪ filiera prodotti caseari
▪ filiera foraggi e bestiame

Commissione vini, uve Franciacorta ed altre uve, composta
da n. 17 componenti con competenza per la rilevazione dei
prodotti appartenenti alle seguenti filiere:

• filiera uve Franciacorta
• filiera vini
• filiera uve non Franciacorta

Commissione  prodotti  olivicoli,  composta  da  n.  9
componenti  con  competenza  per  la  rilevazione  dei  prodotti
appartenenti alle seguenti filiere:

▪ filiera olive
▪ filiera olio di oliva.

   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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Allegato “A” alla delibera della Giunta Camerale n. 84 del 15.7.2019

COMMISSIONE PRODOTTI AGRICOLI

NOMINATIVO FASE DI SCAMBIO

1 PEDROTTI LUIGI PRODUTTORE

2 CHIAPPINI GIAMPIETRO PRODUTTORE

3 NODARI FAUSTO PRODUTTORE

4 CASTRINI MASSIMO PRODUTTORE

5 BOLDINI GIOVANNI BATTISTA PRODUTTORE

6 BOLDINI ANDREA PRODUTTORE

7 MEDEGHINI GIULIANO PRODUTTORE

8 FELAPPI MASSIMO PRODUTTORE

9 REZZOLA FRANCESCO PRODUTTORE

10 DELLA BONA PAOLO PRODUTTORE

11 PRETI MATTIA PRODUTTORE

12 ROCCA FRANCESCO COMMERCIANTE

13 SAVOLDI FERNANDO COMMERCIANTE

14 GIUGNO GIANPAOLO COMMERCIANTE

15 PANCHERI SILVANO COMMERCIANTE

16 PALETTI UGO GASTONE COMMERCIANTE

17 SAETTI MICHELE COMMERCIANTE

18 MERLINI PIERANGELO MEDIATORE

19 MERLINI LUCA MEDIATORE

20 MOSSONI DOMENICO MEDIATORE

COMMISSIONE VINI, UVE FRANCIACORTA ED ALTRE UVE

NOMINATIVO FASE DI SCAMBIO

1 FRANZONI FRANCESCO PRODUTTORE

2 MARINELLI MARIA GRAZIA PRODUTTORE

3 BIATTA LORIS PRODUTTORE

4 DANESI CELESTE MARIO PRODUTTORE

5 BOZZA PIETRO VITTORIO PRODUTTORE

6 GHITTI PIERMATTEO PRODUTTORE

7 ZILIANI ARTURO PRODUTTORE



8 VIMERCATI CASTELLINI
GIANLUIGI

PRODUTTORE

9 FRANZONI CLAUDIO PRODUTTORE

10 PERI ANDREA PRODUTTORE

11 AVEROLDI FRANCESCO PRODUTTORE

12 VEZZOLI MAURIZIO PRODUTTORE

13 AVANZI GIOVANNI COMMERCIANTE

14 FABIANI PAOLO TRASFORMATORE

15 CASTRINI MASSIMO TRASFORMATORE

16 GHIRALDI NUNZIO TRASFORMATORE

17 FOMENTINI LUCA TRASFORMATORE

COMMISSIONE PRODOTTI OLIVICOLI

NOMINATIVO FASE DI SCAMBIO

1 DENTI ROBERTO PRODUTTORE

2 CAVAZZA ILONA PRODUTTORE

3 TURELLI NADIA PRODUTTORE

4 BERTAZZI ANDREA PRODUTTORE

5 AVANZI GIOVANNI COMMERCIANTE

6 GREGORELLI MARCO COMMERCIANTE

7 ROCCA RITA COMMERCIANTE

8 PENITENTI MARCO TRASFORMATORE

9 MANESTRINI NICOLETTA TRASFORMATORE

   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”




