CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 45 DEL 09/09/2020
OGGETTO: FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI: DESIGNAZIONE NOMINATIVO DI UN
RAPPRESENTANTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE.
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente informa i membri di Giunta che la Fondazione Giacomo Puccini con una
comunicazione ns. prot.17645 del 2 settembre 2020, ha comunicato che a seguito della
scomparsa del compianto dott. Claudio Guerrieri, si è reso vacante all'interno del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione il ruolo di Consigliere designato dall'ente camerale.
Il Presidente aggiunge che come previsto dall'art. 16 dello Statuto vigente della
Fondazione Giacomo Puccini occorre provvedere come Camera di Commercio alla
designazione di un nuovo nominativo, il cui mandato scadrà il 2 agosto 2022 e comunque
con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno solare di mandato.
Dopo un breve dibattito il Vicepresidente Ademaro Cordoni fa presente l'opportunità che
sia il Presidente della Camera di Commercio a ricoprire tale ruolo ed avanza la proposta
di candidare il Presidente Giorgio Bartoli.
Non vengono avanzate altre proposte e si procede alla votazione a scrutinio segreto su
tale nominativo il cui esito è il seguente:
Giorgio G. Bartoli

voti 5

LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto l'esito della votazione a scrutinio segreto;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA

1.- di designare il Dr. Giorgio Giovanni Bartoli come rappresentante della Camera di
Commercio di Lucca nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giacomo Puccini,
il cui mandato scadrà il 2 agosto 2022 e comunque con l'approvazione del bilancio
consuntivo relativo all'ultimo anno solare di mandato.
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