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Deliberazione n. 62/17         Verbale del  24.07.2017 
 
Oggetto:  PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE CAMERE DI COMMERCIO. ACCORPAMENTO 

CAMERE DI COMMERCIO DI PRATO E PISTOIA. DETERMINAZIONI 
 

Il Presidente invita il Segretario Generale e il funzionario Martino Scialpi a lasciare la seduta. 
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Cinzia Grassi ai sensi dell'art. 9 del 
vigente regolamento della Giunta Camerale. 

Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Segretario Generale Tripoli 
comunicazione in merito alla nomina dei commissari ad acta, ovvero quelle figure che saranno 
chiamate ad avviare e gestire il processo che porterà all’insediamento dei Consigli dei nuovi enti 
che sostituiranno le Camere da accorpare. La norma al riguardo prevede che tale incarico debba 
essere affidato ad uno dei Segretari generali delle Camere accorpande, ovvero ad altro dirigente 
pubblico. Da quanto si legge nella nota, “i colloqui fin qui avuti portano a ritenere che il Ministero 
potrebbe recepire l’indicazione del Segretario Generale fatta di intesa tra le Camere coinvolte. In 
mancanza, procederebbe d’ufficio individuando, il nome del Segretario generale della Camera più 
grande”. 

Il Presidente inoltre informa di aver ricevuto, per vie brevi, da parte del Presidente della 
CCIAA di Pistoia, Stefano Morandi, la richiesta di poter individuare congiuntamente il commissario 
ad acta, chiedendo la disponibilità alla CCIAA di Prato di individuarlo nell’attuale Segretario 
generale della CCIAA di Pistoia, e ciò in virtù del fatto che già la bozza di decreto prevede 
l’individuazione di Prato come sede principale della futura Camera, e che tale scelta garantirebbe 
un equilibrato processo di avvicinamento alla fusione. 

Dopo un’ampia discussione, e premesso che non sono state oggetto di dibattito le 
competenze professionali dell’uno o dell’altro Segretario Generale, entrambi ritenuti meritevoli di 
tale incarico, sentiti i pareri espressi da tutti i componenti, e dopo aver auspicato che si possa dare 
avvio ad un sereno ed equilibrato processo di accorpamento,  
 

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 
 

UDITI gli interventi; 
 

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la nota del Segretario Generale di Unioncamere del 5 luglio u.s.; 
 

All'unanimità, 
DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole alla richiesta pervenuta dal Presidente della CCIAA di Pistoia, 
concordando di individuare congiuntamente nell’attuale Segretario Generale di Pistoia, il 
Commissario ad acta delle due Camere di Commercio accorpande. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

(Cinzia Grassi) (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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