
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 07/06/2014

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente vigenti, che disciplinano, tra 
l’altro le funzioni del Consiglio;

In applicazione dell’art. 11 della L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art.  
10 dello Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca, 
il Consiglio camerale procede alla elezione del Presidente.

In  base  all’art.  10  comma  4  del  D.M.  156/2011,  l'elezione  avviene  nella  riunione  di  
insediamento del Consiglio, convocato con nota del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana del  14/5/2014   e  secondo  le  modalità  stabilite  dall’art.  16  della  L.  580/93  e 
successive modifiche ed integrazioni .

Esperite le formalità di insediamento, pertanto, il Presidente della riunione, Dott. Vittorio 
Armani, invita il Segretario Generale ad illustrare le modalità di votazione, la scheda, i casi 
di nullità della stessa. 

Si  passa,  quindi,  all’individuazione  tra  i  Consiglieri  di  due  scrutatori  nelle  persone  di 
e Massimo Bonino  e di  Grazia Casanova, i quali appongono la propria sigla sulle schede 
di votazione.

Prima di passare alle operazioni di  voto, il  Presidente chiede ai Consiglieri  se vi  sono 
richieste di intervento.

Interviene  il  Consigliere  Ademaro  Cordoni  il  quale  propone  di  votare  il  Dott.  Giorgio 
Giovanni Bartoli espressione di un accordo unitario tra le varie associazioni di categoria.  
Prende,quindi, la parola il Dott. Giorgio Giovanni Bartoli che ringrazia per la proposta.

Conclusi  gli  interventi  il  Presidente  dà la  parola  al  Segretario  Generale che illustra  ai  
consiglieri  la necessità di  procedere, dopo l'eventuale elezione del  Presidente, ad una 
votazione palese, con la medesima maggioranza, sull'immediata esecutività della delibera 
per permettere al consigliere eletto di assumere immediatamente le funzioni di Presidente 



senza attendere gli otto giorni previsti dalla legge dopo la pubblicazione dell'atto all'albo 
camerale. 

Il  Presidente,  constatata  l'assenza  di  interventi  sulla  questione,  invita  il  Segretario 
Generale a procedere con le operazioni di voto; costui chiama al voto, in ordine alfabetico, 
i venticinque (25) Consiglieri presenti i quali, dopo aver votato, piegano la scheda e la 
inseriscono nell’urna.

Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori aprono l’urna e, verificata la presenza di n. 
25 schede,  procedono allo spoglio delle stesse dal quale risultano n. 24 schede a favore  
di  Giorgio Giovanni Bartoli ed  una scheda bianca.

IL CONSIGLIO

- vista la Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

- visto lo Statuto camerale;

-  richiamati  in  particolare l’art.  11 della  L  580/1993 e successive  modifiche e l’art.  10 
comma 2 dello Statuto che, tra le funzioni del Consiglio camerale, prevedono sub lett. b) 
l’elezione del Presidente;

- richiamati, altresì, l’art. 16 della L. 580/93 e e successive modifiche ed integrazioni  l'art.  
10 comma 4  del D.M. 156/2011   che disciplinano i tempi e le modalità di elezione;

- visto il risultato dello spoglio delle schede di votazione;

-udito  quanto  riferito  dal  Segretario  Generale  sulla  necessità  di  votare  l'immediata 
esecutività della presente delibera e condividendone le motivazioni.

DELIBERA

1.-  di  prendere  atto  del  risultato  della  elezione  proclamando  il  Dott.  Giorgio  Giovanni 
Bartoli Presidente della Camera di Commercio di Lucca.

2.  di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  34  comma 4 
dello statuto camerale.

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dott. Vittorio Armani
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