
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 59 DEL 13/10/2021

OGGETTO: MONTAGNAPPENNINO - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE 
CAMERALE

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Ottobre

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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 l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Tenuto conto 
• che la Camera di Commercio di Lucca è socia di Montagnappennino s.c.r.l. e che 

pertanto il rappresentante legale dell'ente camerale, in bse allo statuto, partecipa 
all'Assemblea dei soci  ;

Ritenuto
• opportuno delegare una persona che possa sostituire il Commissario straordinario 

in detta Assemblea, che garantisca la continuità della partecipazione;

Considerata
• l'opportunità, inoltre, di procedere a una designazione permanente tenendo conto 

gli scopi perseguiti dalla Società e le ragioni per cui appare opportuno individuare 
una personalità rispondente ad profilo competente in materia di politiche di sviluppo 
rurale;



DELIBERA

1.- di nominare l'arch. Davide Marchetti, dipendente della Società di Servizi Impresa Verde 
Toscana, società Controllata da Coldiretti, come delegato permanente del Commissario 
straordinario dell'Assemblea dei soci di Montagnappennino s.c.r.l.. 
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