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Deliberazione n. 11 del  24.07.2017                                                         Verbale  del Consiglio Camerale 
      
 
Oggetto:  GIUNTA  CAMERALE. DETERMINAZIONI 

 
Il Segretario Generale su invito del Presidente relaziona sull’argomento comunicando 

che il sig. Canio Molinari rappresentante del settore Turismo, con nota del 6 luglio u.s., ha 
rassegnato le proprie “dimissioni dalla Giunta camerale e da tutte le cariche connesse”. 
 
 Ricorda che lo Statuto camerale vigente, modificato dal Consiglio nella seduta dello 
scorso 27 aprile in attuazione del D. Lgs. 219/2016, prevede che la Giunta camerale sia composta 
dal Presidente e da cinque componenti, a differenza di quanto previsto dalla norma statutaria 
previgente che rimetteva al consiglio il potere di determinare il numero dei componenti tra un 
minimo di 4 e un massimo 6.  
 
 Il Presidente propone pertanto al Consiglio di confermare la composizione della Giunta 
come si è venuta a determinare con le dimissioni del sig. Molinari, quindi cinque membri più il 
Presidente, come prevede lo Statuto vigente. 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 

UDITI i relatori; 
 
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. come modificata in particolare dal Decreto 
Legislativo 219/2016 in particolare negli articoli 10 -15 relativi alla composizione, durata e funzioni 
del  Consiglio e della Giunta camerale; 
 
VISTO lo Statuto camerale vigente modificato lo scorso 27 aprile - in adeguamento al disposto del 
citato D. Lgs 219/2016 - e in particolare l’art 13 che disciplina la composizione  della Giunta; 
 
CONDIVISA la proposta del Presidente; 
 
All’unanimità dei presenti, 
 
      DELIBERA 
 
di confermare la composizione della Giunta a cinque membri più il Presidente, come prevede lo 
Statuto vigente. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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