Il giorno

30/07/2015 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunito
IL CONSIGLIO CAMERALE
Presenti
Antonella Boldrin
Primo Vitaliano Bressanin
Paolo Ceolin
Michela Coletto
Elio Dazzo
Angelo Faloppa
Maurizio Franceschi
Gian Michele Gambato
David Gazzieri
Iacopo Giraldo
Mauro Giuriolo

Renato Michieletto
Leonardo Ranieri
Adriano Rizzi
Elena Scantamburlo
Stefania Stea
Barbara Toffolo
Guido Turchetti
Damaso Zanardo
Remo Zanellato
Carlo Zanin
Giovanni Antonio Infante (Revisore dei
Conti)

Cristina Giussani
Lino Gottardello
Elena Grandi
Agnese Lunardelli
Laila Marangoni
Vincenzo Marinese
Siro Martin

Antonella Valery (Revisore dei Conti)
Luca Burighel (Revisore dei Conti)
Salvatore De Rosa (Revisore dei Conti)
Maria Gioiella
Dario Civilotti
Elisabetta Voltan
Assenti

Renato Fabbro
Filippo Olivetti
Marina Pesce
Per l’esame del seguente oggetto:
N.5

Deborah Piovan

ELEZIONE GIUNTA CAMERALE

Il Presidente comunica che come disposto dall’art. 12 C. 3 del D.M. 156/2011, il
Consiglio, provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei
componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella
relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di
preavviso.
Specifica che il termine di 15 giorni, in base alla nota MSE n. 203048 del
17/11/2014, può essere abbreviato dallo stesso consiglio in sede di auto
convocazione purché con l’assenso di tutti i suoi componenti al fine di eleggere
tempestivamente la Giunta.

Informa che da parte dei consiglieri:
Renato Fabbro
Deborah Piovan
Filippo Olivetti
Marina Pesce
contestualmente alla giustificazione del’assenza è stato comunicato l’assenso alla
trattazione dell’odg odierno, allegato al presente verbale.
Successivamente viene data la parola al Segretario Generale il quale illustra le
modalità con le quali si dovrà procedere alla elezione della Giunta camerale.
Prima di avviare le procedure di votazione, in base alle prassi camerali, propone
come scrutatori i consiglieri
CEOLIN PAOLO

09/07/1972

GAZZIERI DAVID

20/06/1974

SCANTAMBURLO ELENA

06/03/1976

più giovani d’età tra i presenti, che eleggono quale Presidente Scantamburlo
Elena, che provvederanno allo spoglio delle schede relative alle votazioni,
attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni.
Il Consiglio approva.
Successivamente il Segretario Generale comunica che l’art. 14 c. 1 della Legge
580/93 s.m.i. prevede che la giunta è composta dal presidente e da un numero
di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del
consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto
come anche previsto dalla legge sullo statuto delle imprese.
Il Presidente Giuseppe Fedalto ritiene che l’operazione di accorpamento giustifichi
la necessità di una rappresentanza allargata sia per i territori che per le categorie
e propone dunque che la Giunta sia costituita con il numero di componenti pari a
10 più il presidente.
Il Consiglio approva.
Ricorda inoltre che essa dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata
del Consiglio.
In particolare, secondo il disposto dell’art. 12 del D.M. 156/2011:
-

-

ciascun Consigliere può esprimere n. 3 preferenze pari ad 1/3 dei componenti
la Giunta;
in caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l’effettuazione
di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone
comunque di un solo voto;
dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei
settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Per
ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il
rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora
nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente
dispone immediatamente l’effettuazione di apposito ballottaggio, fra i
rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio
dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta

sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il
maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
Il dott. Crosta ricorda infine che deve essere assicurata la presenza di entrambi i
generi.
Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno desidera la parola per eventuali
chiarimenti o altro.
Si susseguono alcuni interventi da parte dei seguenti consiglieri:
- Gian Michele Gambato, che nell’ottica di valorizzare tutti i territori che
compongono il nuovo Ente, propone per la rappresentanza della circoscrizione
di Rovigo i signori Bressanin (commercio), Giuriolo (agricoltura), Gazzieri
(artiginato) e lui stesso per il settore industria;
- Damaso Zanardo, che nel salutare tutti i consiglieri in quanto neo eletto del
settore trasporti e spedizioni sottolinea l’importanza anche a livello nazionale
dell’operazione di accorpamento, richiama l’attenzione sul tema della città
metropolitana ed evidenzia quanto la nuova Camera di Commercio si ponga
come soggetto promotore e propulsivo a favore delle imprese, che in essa
ripongono elevate aspettative;
- Siro Martin, che per contribuire a proiettare l’attività della Camera di
Commercio sull’area vasta dalla quale sarà costituita segnala i nominativi dei
signori Giraldo (agricoltura), Marinese e Coletto (industria), Faloppa
(turismo), Zanin (servizi alle imprese) e lui stesso per l’artigianato;
- Guido Turchetti, che rimarca l’importanza della più ampia rappresentanza di
tutti i territori delle circoscrizioni accorpate nell’organo che si va ad eleggere,
precisando che essendo il rappresentante delle Consulte dei liberi
professionisti delle due provincie, la sua espressione di voto andrà a soggetti
di entrambe.
Al termine degli interventi, il Collegio degli scrutatori vidima le schede per la
votazione a scrutinio segreto, tante schede quanti i votanti presenti.
Il Segretario Generale chiama quindi nominativamente i Consiglieri votanti che
depongono la loro scheda nell’urna appositamente predisposta.
Ad operazione ultimata il Presidente degli scrutatori, apre l’urna, conta le schede,
accerta che corrispondano al numero dei votanti e procede, quindi, con
l’assistenza degli altri scrutatori, allo spoglio, dando lettura ad alta voce dei
nominativi votati.
Le risultanze della votazione sono le seguenti:
VOTANTI: n. 29
SCHEDE VALIDE: n. 29
SCHEDE NULLE: 0
SCHEDE BIANCHE: 0
SCHEDE CONTESTATE O ANNULLATE: 0
CONSIGLIERI VOTATI
COLETTO Michela
GIRALDO Iacopo
GIURIOLO Mauro
MARTIN Siro
MARINESE Vincenzo
GAMBATO Gian Michele
BRESSANIN Primo Vitaliano
ZANIN Carlo

VOTI RIPORTATI
9
8
8
8
8
8
8
8

GAZZIERI David
FALOPPA Angelo
ZANARDO Damaso
GOTTARDELLO Lino
CEOLIN Paolo

7
7
2
2
1

Con tali risultanze, viene redatto un verbale che, firmato dai tre scrutatori, è
consegnato al Presidente, il quale proclama eletti componenti della nuova Giunta
camerale i Signori:
COGNOME E NOME
GIRALDO IACOPO
GIURIOLO MAURO
GAZZIERI DAVID
MARTIN SIRO
COLETTO MICHELA
GAMBATO GIAN MICHELE
MARINESE VINCENZO
BRESSANIN PRIMO VITALIANO
FALOPPA ANGELO
ZANIN CARLO

SETTORI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
INDUSTRIA

COMMERCIO
TURISMO
SERVIZI ALLE IMPRESE

che, ringraziando per la fiducia accordata, accettano seduta stante l’incarico.
Il Presidente si rallegra per l’esito della votazione ed il Consiglio saluta la nuova
Giunta con un applauso.
Il verbale redatto dagli scrutatori relativo della elezione della Giunta camerale
costituisce parte integrante della presente delibera, mentre le n. 29 schede
vengono distrutte, seduta stante, dagli scrutatori.
Il Presidente convoca la Giunta neo eletta il giorno venerdì 7 agosto 2015 alle ore
12.00 presso la sede di Marghera, Via Banchina Molini 8.
IL SEGRETARIO
Roberto Crosta

SCRUTATORE

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto

SCRUTATORE

PRESIDENTE SCRUTATORI

La presente delibera è affissa all’albo on line dal 07/09/2015 al 14/09/2015.

