
 

Deliberazione  46/17 Verbale  7/2017 

 

Deliberazione n. 46/17         Verbale del  26.05.2017 
 
 
Oggetto:  UNIONCAMERE. PROPOSTA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE CAMERA DI 

COMMERCIO DI PRATO (D.LGS. 219/2016 ART 3). DETERMINAZIONI 
 

Il Segretario Generale illustra l’argomento, ricordando che - ai sensi del D.Lgs 219/2016 - 
Unioncamere dovrà trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro il prossimo 8 giugno, 
una proposta di razionalizzazione che ridetermini le circoscrizioni territoriali del sistema camerale. 
Tale piano comprende altresì una razionalizzazione delle sedi, delle aziende speciali e una 
riorganizzazione organizzativa complessiva delle Camere di Commercio. 

Nei giorni scorsi, Unioncamere ha trasmesso una bozza di piano, limitatamente alla parte di 
interesse di Prato. Il Piano complessivo sarà sottoposto all’approvazione all’assemblea dei 
Presidenti il prossimo 30 maggio. 

Sottopone pertanto all’attenzione della Giunta la bozza di piano pervenuta e una successiva 
comunicazione correttiva inviata per le vie brevi. 

 
Segue una breve discussione, dopodiché 

  
LA GIUNTA 

UDITO il relatore; 
 
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 e, in particolare, l’art 3; 
 
VISTA la bozza di piano trasmessa da Unioncamere con nota del 19 maggio (ns prot 0009660/17 
del 22 maggio 2017) consegnata nella riunione odierna e conservata agli atti; 
 
VISTA altresì la successiva comunicazione informale correttiva del predetto piano, nella parte 
relativa alla riorganizzazione organizzativa, trasmessa da Unioncamere con mail del 25 maggio 
2017 anch’essa consegnata nella riunione odierna e conservata agli atti; 
 
PRESO ATTO che il piano, nella sua interezza, sarà sottoposto all’esame e approvazione 
dell’assemblea dei Presidenti convocata per il prossimo  30 maggio. 
 

All'unanimità, 
DELIBERA 

 
di prendere atto della proposta di piano di razionalizzazione della Camera di Commercio di Prato 
formulata da Unioncamere ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. 219/2016. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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