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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ("Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura") ed in particolare l'articolo 12, inerente la costituzione del Consiglio 
Camerale; 
 
Visto il decreto 24 luglio 1996 n. 501 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 
concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 
580, recante riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"; 
 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 59 del 13.3.2009 con il quale, sulla base della designazione trasmessa dalle 
associazioni aventi titolo ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 501/1996, sono stati nominati, quali componenti del 
Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca, in rappresentanza del settore 
“Industria”, i Sigg. Franco Colombini e Jolanda Zambon; 
 
Preso atto che con nota del 25.7.2013 il Presidente della Camera di Commercio di Lucca ha comunicato che i suddetti 
Sigg.  Franco Colombini e Jolanda Zambon sono stati dichiarati decaduti dal Consiglio camerale nella seduta del 
20.7.2013, ai sensi dello statuto camerale, in quanto non hanno partecipato a cinque sedute consecutive del consiglio 
medesimo;  
 
Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei 
componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio in 
attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010 n. 23) che introduce una nuova disciplina per i procedimenti di 
sostituzione dei consiglieri camerali avviati successivamente all’entrata in vigore dello stesso D.M., 
ovvero successivamente al giorno 22 novembre 2011; 
 
Vista la nota del 2.8.2013 con la quale, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l’Associazione Industriali della 
Provincia di Lucca ha designato i Sigg. Giorgio Giovanni Bartoli e Giulio Grossi come nuovi componenti del Consiglio 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca, in rappresentanza del settore “Industria” in 
sostituzione dei Sigg.  Franco Colombini e Jolanda Zambon; 
 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare l’art. 1, comma 
1 bis, lettera b), in base al quale, alla designazione in oggetto, non si applicano le disposizioni della 
stessa l.r. 5/2008; 
 
Preso atto, come da documentazione presentata dai suddetti designati, del possesso da parte dei 
medesimi dei requisiti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’inesistenza, a 
loro carico, delle cause ostative ivi previste; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

di nominare i Sigg. Giorgio Giovanni Bartoli e Giulio Grossi componenti del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca in rappresentanza del settore “Industria”, in sostituzione dei Sigg.  
Franco Colombini e Jolanda Zambon, decaduti.  
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1- lett. c) della 
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale. 
 
 
 
        Il Dirigente f.f. 
PATRIZIA MAGAZZINI 

La Vice Presidente 
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          Il Direttore Generale f.f. 
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