
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 30/06/2014

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DI GIUNTA.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Visto il Regolamento del Consiglio, che ne disciplina le modalità di funzionamento;

Il Presidente introduce l'argomento leggendo l'articolo 12 del DM 156/2011 che specifica le 
modalità di elezione dei membri della Giunta che, stante la delibera appena approvata, 
saranno otto. Passa quindi la parola al Segretario Generale che illustra le modalità di voto 
sottolineando il numero di preferenze possibili, la necessità di assicurare la presenza dei 
rappresentanti dei settori obbligatori e la necessità di assicurare la presenza di entrambi i  
generi.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione a scrutinio segreto; sono, 
pertanto, chiamati due scrutatori nelle persone dei Consiglieri Massimo Bonino e Grazia 
Casanova.

Il  Presidente procede,  quindi,  all'appello  nominale ed il  Segretario  consegna ai  singoli 
consiglieri la scheda di votazione da lui siglata. Terminata la fase di votazione il Presidente 
verifica  che  il  numero  delle  schede  corrisponda  al  numero  dei  consiglieri  presenti  e 
successivamente  chiede  agli  scrutatori  di  procedere  allo  spoglio  delle  medesime 
annotando sull'apposito registro le preferenze ricevute da ciascun votato.

Terminato lo spoglio, si dà lettura dei seguenti risultati:

- Favilla Roberto 8 voti
- Armani Vittorio 7 voti
- Fucile Michela 7 voti
- Lucarotti Alessio 7 voti
- Poletti Luca 7 voti
- Cordoni Ademaro 6 voti
- Stefani Benedetto 4 voti 
- Fantini Maurizio 3 voti
- Galeotti Cristina 1 voto 

Viene  verificato  che  sia  rispettata  la  presenza  di  rappresentanti  dei  quattro  settori  
-Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria e quella di membri di genere diverso.



Il Presidente dà la parola al Segretario Generale che illustra ai Consiglieri la necessità di  
procedere,  dopo  l'elezione  dei  membri  di  Giunta,  ad  una  votazione  palese,  con  la 
medesima maggioranza, sull'immediata esecutività della presente delibera per far sì che la 
Giunta possa essere convocata prima possibile per assumere immediatamente le proprie 
funzioni, senza attendere gli otto giorni previsti dalla legge dopo la pubblicazione dell'atto 
all'albo camerale. 

IL CONSIGLIO CAMERALE

- visto il risultato della votazione per scrutinio segreto;

-udito  quanto  riferito  dal  Segretario  Generale  sulla  necessità  di  votare  l'immediata 
esecutività della presente delibera e condividendone le motivazioni;

- a voti unanimi;

DELIBERA

1.- di eleggere quali  membri della Giunta i seguenti consiglieri:

- Armani Vittorio   - in rappresentanza dell'industria
- Cordoni Ademaro - in rappresentanza del commercio
- Fantini Maurizio - in rappresentanza dell'agricoltura
- Favilla Roberto - in rappresentanza dei servizi
- Fucile Michela - in rappresentanza dell'artigianato 
- Lucarotti Alessio - in rappresentanza del commercio
- Poletti Luca - in rappresentanza dell'artigianato
- Stefani Benedetto - in rappresentanza del turismo 

2.- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 
comma 4 dello statuto camerale.
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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