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OGGETTO:  UNIONCAMERE DEL VENETO. NOMINA RAPPRESENTANTI CAMERALI 

NEL CONSIGLIO 
 

 
   Nell'anno duemilaventuno addì 6 del mese di ottobre alle ore 15.45 presso la sala 
Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.  
Considerata la situazione di emergenza sanitaria, dichiarata con delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31.1.2020, la riunione si svolge anche in videoconferenza ex art. 73, c. 2 
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17.3.2020) convertito con modificazioni in Legge 
24.4.2020, n. 27 (in G.U. n. 110 del 29.4.2020, in vigore dal 30.4.2020), con le modalità 
previste all’art. 8 del Regolamento di Giunta stesso. 

  

Sono presenti: il Presidente: Mario Pozza,  
il Vicepresidente: Nadia Zampol (1), 

 i Consiglieri: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Pierluigi 
Sartorello (1), Angelo Facchin 
i Revisori dei conti: Enrico Lamanna – Presidente (1), Simone 
Gasparetto, Carla De Leoni (1), 

  
Segretario: 
 
 
Assenti giustificati: 

Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di 
Commercio 
 
i Consiglieri: Katia Marchesin, Giovanni Cher,  
 

 

Assistono:  Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario 
dell’Ente, 

 Marco D’Eredità, Dirigente dell’Area Due Servizi alle Imprese 

 Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria Generale, 
Biblioteca ed Archivio, Programmazione strategica, 
Comunicazione istituzionale integrata - URP, Coordinamento 
partecipazioni camerali, CSR - Ambiente dell’Ente, 

 Anna Morandin, funzionario camerale 
 

 

 
(1) I sigg. Consiglieri Sartorello e Zampol e i sigg. Revisori dei conti Lamanna e De Leoni 

partecipano alla trattazione della presente deliberazione e, limitatamente ai Consiglieri, 
manifestano il voto, in remoto ciascuno dal proprio domicilio, attraverso strumenti di 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Giunta. 
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Su invito del Presidente riferisce il Segretario Generale, 
 
 La Camera di Commercio di Treviso-Belluno è associata all’Unioncamere del Veneto, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge n. 580/1993. 
 
 Lo statuto dell’Unioncamere del Veneto, messo a disposizione dei sigg. Consiglieri e 
Revisori con l’ordine del giorno, all’art. 5 recita: 
 

1. Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo dell'Unione Regionale, è composto dai Presidenti 
delle Camere di Commercio del Veneto e da 3 Consiglieri per ogni Camera di Commercio 
associata, nominati con provvedimento della Giunta, scelti nell'ambito della Giunta di ciascuna 
Camera di Commercio associata. 
2. In caso di impedimento di un componente, è consentita, di volta in volta, la delega ad altro 
Consigliere della propria Camera, sottoscritta anche dal Presidente della Camera di 
appartenenza. 

 
 Si rende necessario nominare i tre componenti della Giunta camerale che faranno parte del 
Consiglio dell’Unione regionale. 
 
 

LA GIUNTA, 
 

UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale 
con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze 
degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 
 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina le modalità di 
gestione del budget direzionale; 
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RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 05.02.2021 che attribuisce ai 
dirigenti ed ai loro collaboratori le responsabilità per ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, 
Unità operativa; 
 
CONSIDERATO che l’Ente camerale è associato all’Unioncamere del Veneto; 
 
VISTO lo statuto dell’Unioncamere del Veneto; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare i tre rappresentanti camerali nel Consiglio dell’Unione, 
come previsto all’art. 5 dello statuto; 
 
CON VOTO palesemente espresso all’unanimità dei votanti, astenuti i tre Consiglieri di Giunta 
interessati, 
 

DELIBERA 
 

di nominare, quali rappresentanti camerali nel Consiglio dell’Unioncamere del Veneto, i Consiglieri 
camerali sigg.ri: 
 

- Nadia Zampol; 
- Angelo Facchin; 
- Ivana Del Pizzol. 

----- 
 

   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
             Romano Tiozzo “Pagio”           Mario Pozza 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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