Deliberazione n. 34/17

Verbale del 27.04.2017

Oggetto:

CONSIGLIERE

UNIONCAMERE
TOSCANA.
DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANZA SETTORE INDUSTRIA

IN

Il Presidente riferisce che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Unioncamere Toscana, l’organo
di Indirizzo, la Giunta è composta, tra gli altri “da quattro membri per ogni Camera di Commercio
associata, in rappresentanza di diversi settori, scelti nell’ambito dei rispettivi Consigli e designati
dalle Giunte”.
Ricorda che con propria deliberazione n. 102 del 10 dicembre 2012 la Giunta aveva stabilito
di designare i rappresentanti dei quattro settori essenziali presenti in Giunta. A seguito delle
dimissioni del Vice Presidente Lorenzo Guazzini dal Consiglio Camerale, sono venuti meno i
presupposti della sua presenza anche all’interno del Consiglio di Unioncamere Toscana.
Propone quindi di nominare la Vice Presidente Dalila Mazzi, rappresentante del settore
industria, in seno al Consiglio di Unioncamere Toscana.
Al termine
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 56 dell’11.04.1994, con la quale si aderiva
all’Unioncamere Toscana;
VISTA la Legge 29.12.1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e s.m.i;
VISTO lo Statuto dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio ed in particolare l'art. 8, che
disciplina la composizione del Consiglio;
ATTESO che la Camera di Commercio con deliberazione di Giunta n. 102 dell’10 dicembre 2012 ai sensi del predetto Statuto - aveva proceduto alla designazione per il Consiglio di Unioncamere
Toscana, di quattro membri in rappresentanza di diversi settori, scegliendo di designare i
rappresentanti dei quattro settori essenziali presenti in Giunta:
ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un componente camerale in seno al Consiglio di
Unioncamere Toscana;
CONDIVISA la proposta del Presidente;

all'unanimità,
DELIBERA
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di designare, in seno al Consiglio di Unioncamere Toscana, la sig.ra Dalila Mazzi quale
componente della Camera di Commercio di Prato in rappresentanza del settore industria.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
28/04/2017

Documento firmato da:
GIUSTI LUCA
28/04/2017

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).

Deliberazione 34/17

Verbale 5/2017

