
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 75 DEL 01/10/2014

OGGETTO: COMITATO INFRASTRUTTURE - REVISIONE FUNZIONI ED 
ORGANIZZAZIONE

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 della Giunta;

Il Presidente ricorda che dal 1997 si riunisce periodicamente il Comitato Infrastrutture che, 
così  come  richiesto  dalle  stesse  associazioni  di  categoria,  svolge  un  ruolo  di 
coordinamento  delle  categorie  economiche  sulle  problematiche  infrastrutturali, 
urbanistiche e relative alla mobilità di merci e di persone nella provincia. 
Le sue competenze derivano dalla delibera n. 63/1997 che gli attribuiva il ruolo di:
a) un migliore scambio di informazioni tra Camera di Commercio ed associazioni di  

categoria;
b) l'esame congiunto delle problematiche;
c) il  coordinamento  delle  varie  posizioni  per  raggiungere  pareri  comuni  che 

rispecchino gli interessi generali delle categorie economiche con la quale è stato 
costituito il comitato delle infrastrutture;

d) un'espressione congiunta verso l'esterno dei pareri e delle posizioni delle categorie 
economiche sulle materie definite negli ambiti di intervento;

e) la partecipazione al dibattito provinciale;
f) le relazioni dirette con i soggetti interessati.

Nel tempo le esigenze emerse hanno rafforzato il ruolo del Comitato come organismo di 
concertazione delle Associazioni che discute, elabora documenti  unitari  con il  supporto 
tecnico di un esperto ed esprime posizioni verso gli enti competenti mantenendo la piena 
disponibilità  a  relazionare  e  confrontarsi  con  la  Giunta  Camerale;  il  Presidente  della 
Camera ha il ruolo di rappresentanza esterna, in quanto Presidente del Comitato. L'ufficio 
camerale designato a svolgere le funzioni di segreteria del Comitato ha mantenuto il ruolo 
assegnato,  sviluppando  nel  tempo  la  funzione  informativa  verso  il  Comitato  anche 
attraverso un'apposita sezione del  Portale Infrastrutture posizionato sul sito camerale.

Del Comitato fanno parte le seguenti Associazioni di categoria:
Assindustria, Confartigianato, CNA, Ascom, Confesercenti, Unione Provinciale Agricoltori, 
CIA, Coldiretti, Confcooperative, Lega cooperative.

Il  Presidente  invita  quindi  i  colleghi  presenti  ad  esprimersi  in  merito  all'opportunità  di 
mantenere questo tipo di attività. Riassume brevemente gli argomenti di cui il Comitato si  
è occupato nel recente passato, evidenziando il gradimento espresso dalle Associazioni di 
categoria per il lavoro svolto, la loro costante partecipazione negli anni al Comitato stesso. 
Il Presidente conclude proponendo che, qualora sia volontà comune confermare questa 



attività, considerando l'impegno richiesto nello svolgimento della funzione di Presidente, 
che la stessa sia delegabile ad altro componente di Giunta. 

 

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

-  ritenendo  importante  il  ruolo  esercitato  dal  Comitato  per  l'analisi  congiunta  delle 
problematiche infrastrutturali ed urbanistiche del nostro territorio con il punto di vista del 
mondo delle imprese;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di confermare l'iniziativa camerale nell'aver istituito il Comitato Infrastrutture che sarà 
così composto:
– Presidente  - Presidente della Camera di Commercio o suo delegato
– Associazioni di Categoria individuate nelle premesse
– Segreteria – Ufficio Politiche Economcihe, preposto alla funzione di gestione del 

Comitato. 

 

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