III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 27 OTTOBRE 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12,50, presso la sede di
Siracusa, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
Orientale, convocata in via d'urgenza dal Presidente, via PEC, con note nn. 4607 e 4608 del 23
ottobre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Gambuzza Sandro

Agricoltura

4. Guastella Salvatore

Commercio

5. Marchese Michele

Artigianato

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

8. Scaccia Fabio

Industria

Per il Collegio dei Revisori è presente il componente Dott.ssa Anna Maria Gregni.
SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza
Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta e
pone in discussione i punti all'ordine del giorno.
OMISSIS
Del che le seguenti delibere
____________________________________
_______________________________________________

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 5

DEL 27 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Nomina del Vice Presidente Vicario
Relazione del Presidente:
“Uno tra i primi adempimenti ai quali è tenuta la Giunta camerale, nominata dal Consiglio nella
seduta del 22 settembre 2017, è la nomina del Vice Presidente che va individuato fra i componenti
della stessa. Ricorda in proposito che come specificato dall'art. 3 comma 4 del Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 di istituzione della Camera di Commercio di
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, restano in vigore - per quanto compatibili – gli
statuti degli Enti accorpati, sino a quando non sarà adottato il nuovo Statuto in discussione
nell'odierna seduta e che verrà adottato successivamente dal Consiglio camerale. In considerazione
che l' articolato dei tre Statuti camerali di Catania, Ragusa e Siracusa riguardanti la nomina del
Vice Presidente sono sostanzialmente analoghi e non prevedono la figura del vicario, per cui nella
proposta del nuovo Statuto è stata prevista tale nomina.
Propone, quindi, alla Giunta la candidatura del Consigliere Salvatore Politino”;
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente, condivisi i contenuti;
VISTA la Legge 580/1993 ss.mm.ii.,
VISTO l'art. 3, comma 4 del Decreto dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 di istituzione
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale che 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 nuovo
regolamenti del nuovo Ente camerale;
VISTI gli Statuti e i Regolamenti della Giunta camerale delle tre Camere che prevedono procedure
analoghe per l'elezione del Vice Presidente;
PROCEDUTO alla votazione a scrutinio segreto, cui prendono parte tutti e otto i componenti di
Giunta intervenuti, si ha il seguente esito:
presenti

n. 8

votanti

n. 8

schede bianche

n. 1

Il Consigliere Salvatore Politino riporta n. 7 voti.
VISTO l'esito della Votazione;
All'unanimità

DELIBERA
Di nominare il Consigliere Salvatore Politino Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

