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DELIBERA N. 147 dell’8 settembre 2022 

Nomina di un rappresentante della CCIAA di Verona in seno al Consiglio di Unioncamere 

Veneto. 

La Giunta, 

− richiamata la propria deliberazione n. 74 del 17 aprile 2019, avente per oggetto la nomina dei 

rappresentanti dell’Ente camerale veronese in seno al Consiglio di Unioncamere Veneto e, 

nello specifico, dei Signori Paolo Artelio, Andrea Bissoli e Silvia Nicolis; 

− ricordato che l’art. 5 dello Statuto di Unioncamere Veneto prevede che “Il  Consiglio, organo 

di indirizzo 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.”; 

− considerato che, in data 30 maggio 2022, il Sig. Bissoli ha rassegnato le proprie dimissioni 

dalla carica di Consigliere, perdendo, conseguentemente, la carica di membro di Giunta; 

− rammentato che l’iter per la sua sostituzione si è concluso con la nomina del nuovo Consigliere 

da parte del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con decreto n. 58 del 12 luglio 2022, 

e con l’elezione del nuovo componente di Giunta nel corso della riunione di Consiglio del 28 

luglio 2022; 

− attesa la necessità di procedere con la designazione di un rappresentante dell’Ente camerale 

veronese in seno al Consiglio dell’Unione Regionale; 

− ritenuto di indicare a tal fine il Componente di Giunta Giandomenico Franchini; 

− visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello 

specifico: 

• il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento 

alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti; 

− visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 

maggio 2012; 

− visto lo Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 29 del 20 dicembre 2018; 

− vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 

− facendo ricorso alla votazione palese, previo unanime parere favorevole dei presenti, come 

previsto dall’art. 19, comma 2, del Regolamento della Giunta camerale; 



 
 

 

 

− a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,  

DELIBERA 

a) di nominare, quale rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Verona in seno al Consiglio di Unioncamere Veneto, il Sig. Giandomenico 

Franchini; 

b) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

 

 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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