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Deliberazione n. 24/17         Verbale del  10.04.2017 
 
 
Oggetto: ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 

PRATO 
 
 
Il Presidente illustra ai componenti della Giunta le modalità di svolgimento ell’elezione del 

Vice Presidente, che ai sensi dello Statuto camerale avviene a scrutinio segreto. 
 
Dà quindi avvio alle procedure di elezione individuando quali scrutatori il Segretario 

Generale ed il funzionario dott. Martino Scialpi.  
 
Terminate le operazioni di voto gli scrutatori procedono allo spoglio delle sei schede, pari al 

numero dei votanti, il cui risultato è il seguente: 
 

n. 4 schede: Dalila Mazzi 

n. 1 scheda: Marcello Gozzi 

n. 1 scheda: bianca 
 
Al termine delle procedure,  

LA GIUNTA 
 
UDITO il Presidente; 
 
VISTA la Legge 580/93 e smi; 
 
VISTO l’art. 4 comma 2, del Regolamento di Giunta che stabilisce le disposizioni sull’organo 
competente alla nomina del Vicepresidente,  
 
VISTO l’art. 15 dello Statuto camerale, recante le modalità dell’elezione del Vicepresidente; 
 
RICHIAMATO l’art. 21 dello Statuto camerale, che disciplina ai commi 1) e 4) le funzioni ed 
attribuzioni del Vicepresidente: 
1) Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le 

funzioni. 

[…] 

4) Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a svolgere determinati compiti o a eseguire 
particolari incarichi in rappresentanza dell’ente camerale. 

 
ESPERITE le procedure di voto; 
 
PRESO ATTO del risultato delle votazioni; 
 
All’unanimità  
 

 
DELIBERA 
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di prendere atto del risultato delle votazioni e di nominare Dalila Mazzi  VicePresidente della 
Camera di Commercio di Prato, con le funzioni ed i poteri a lui attribuiti dal vigente Statuto 
camerale.  

 
 

Le schede di voto sono conservate agli atti. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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