Deliberazione n. 2 del 20.02.2017
Oggetto:

Verbale del Consiglio Camerale

INTEGRAZIONE GIUNTA CAMERALE

Il Presidente informa che il dott. Lorenzo Guazzini, ha rassegnato le dimissioni da membro
di Giunta e di Consiglio della Camera di Prato.
Ricorda che in caso di sostituzione di un componente la Giunta per morte, dimissioni,
decadenza, il Consiglio procede all’elezione secondo le modalità previste dallo statuto camerale,
previa, se necessario, reintegrazione della compagine del Consiglio. Specifica che nel caso che
all’interno della Giunta sia venuto a mancare la rappresentanza di uno dei settori dell’industria, del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, il posto viene assegnato al consigliere
rappresentante di tale settore che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Essendo il consigliere dimissionario unico rappresentante del settore Industria in Giunta,
occorrerà integrare l’organo con un componente del Consiglio espressione del settore Industria.
Illustra quindi la procedura di elezione del nuovo componente di Giunta, specificando che si
procederà a termini di Statuto con votazione a scrutinio segreto, ricordando altresì che, ai sensi
dell’articolo 14 dello Statuto camerale, ogni consigliere potrà esprimere un numero di preferenze
pari a 1/3 i componenti la Giunta con arrotondamento all’unità inferiore (= n. 2 preferenze).
Conclude evidenziando che sarà eletto il consigliere del settore Industria che nella
graduatoria generale al termine delle votazioni avrà ottenuto il maggior numero di voti (in caso di
parità di voti, sarà disposta l’effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni consigliere
disporrà di un solo voto).
Al termine della procedurà sarà proclamato il Consigliere eletto.
Di seguito il accertata la presenza in sala del quorum costitutivo - essendo presenti in sala
12 consiglieri - dà avvio alla procedura.
Intervie nel frattempo in seduta il Consigliere Lombardi pertanto sono siglate e consegnate
13 schede
Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento di Consiglio sono designati come scrutatori il
Segretario Generale dott.ssa Catia Baroncelli e il dott. Martino Scialpi.
I due scrutatori siglano le schede elettorali pari al numero dei presenti e riportanti i
nominativi dei consiglieri eleggibili e ne consegnano una ad ogni consigliere presente.
Il Presidente procede pertanto all’appello nominale dei consiglieri che depositano
personalmente nell’urna le schede.
Chiusa la votazione gli scrutatori procedono all’apertura dell’urna ed al conteggio delle
schede così raccolte, che risultano pari al numero dei votanti.
Gli scrutatori di seguito effettuano lo spoglio delle schede che dà il seguente risultato:
n. 10 voti per il consigliere Dalila Mazzi.
n. 03 voti per il consigliere Beatrice Castagnoli.
Il Presidente, sulla base del risultato della votazione, proclama eletto a nuovo componente
della Giunta camerale il consigliere Dalila Mazzi, rappresentante del settore Industria.
Il Presidente dispone che le schede utilizzate per l’elezione siano conservate agli atti.
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IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITI i relatori;
VISTI la L. 580/93 ed il DM 501/96 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto camerale ed in particolare l’art. 14 che disciplina le modalità di elezione della
Giunta e l’art. 18 che disciplina la sostituzione dei Consiglieri camerali per decadenza, morte o
dimissioni;
VISTO lo Statuto camerale ed in particolare l’art. 12 co. 7 che statuisce i casi di svolgimento dello
scrutinio segreto
VISTO il Regolamento di Consiglio ed in particolare gli artt. 12, 30 e 31 che disciplinano le
modalità di svolgimento dello scrutinio segreto;
ACCERTATE la regolarità delle procedure di voto;
PRESO ATTO dell’esito del voto;
All’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di eleggere il Consigliere dott.ssa Dalila Mazzi quale componente di Giunta in rappresentanza del
settore “Industria”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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