
 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE  n.   1  del 23 novembre 2016 
 
 

OGGETTO RATIFICA determinazione presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 “Presa 
d’atto incarico di Segretario Generale, nomina del Dirigente con funzioni vicarie 
di Segretario Generale e nomina del Conservatore del Registro delle Imprese.” 

 

 
 

 

  PRESENTI ASSENTI 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Per la presente delibera escono dalla Sala, al momento della votazione, il 
Segretario Generale ed il Dirigente. Le funzioni di verbalizzante vengono svolte 
dal consigliere più giovane dott. Massimiliano Ciarrocchi  

Il Presidente comunica di aver adottato in data 28 ottobre 2016 una 
determinazione urgente, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 580/93 e s.m.i, 
come recepito dai vigenti Statuti camerali dei due enti accorpati di Trieste (art. 23 
co. 4 lett. b) e di Gorizia ( art. 29, co. 3), relativa all’argomento in oggetto e della 
quale spiega nel dettaglio i contenuti. 

 
La determinazione, allegata al presente provvedimento e del quale forma 

parte integrante, viene quindi posta alla ratifica da parte della Giunta. 
 
 

La Giunta camerale, 

visto l’art. 16 co. 2 della legge 580/93 come modificata dal D.Lgs n. 23 dd. 
15.02.2010 di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio; 

visto il D.Lgs. 165/01; 

PAOLETTI Antonio Presidente settore commercio X  

BRAVAR Diego settore industria X  

CIARROCCHI Massimiliano settore servizi alle imprese X  

FERUGLIO Carlo Antonio settore agricoltura  X 

MADRIZ Gianluca settore commercio X  

ROMANELLI Manlio settore servizi alle imprese  X 

ROMANELLI Maura settore artigianato X  

CICCHITTI Nicola Presidente Collegio dei Revisori dei Conti X  

BASSAN Joram componente Collegio dei Revisori dei Conti X  

CHINETTI Ave componente Collegio dei Revisori dei Conti X  
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  (segue) Delibera di Giunta camerale n. 1  del 23 novembre 2016 

 
 

 

visto l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 
agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il 
quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto 
generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in 
quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi 
regolamenti del nuovo ente camerale;  

vista la determinazione presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016; 

udita la Relazione del Presidente e condividendone i contenuti e le finalità; 

ai sensi dei vigenti Statuti delle accorpate Camere di commercio di Trieste e 
di Gorizia; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a 
 
di ratificare la determinazione presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016, allegata 
al presente atto e parte integrante dello stesso. 

 

IL PRESIDENTE 
comm. Antonio PAOLETTI 

IL VERBALIZZANTE 
dott. Massimiliano CIARROCCHI 

 
 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del. 
07.03.2005 e ss. mm. ii) 

 
 
 
All.  
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