VERBALE n. 6 della riunione del 26/07/2021
DEL CONSIGLIO CAMERALE
Oggetto: Sostituzione componente dimissionario Giunta camerale Roberto Palazzetti
Deliberazione n.26

Sono Presenti in sala:
MENCARONI Giorgio
CESCA Renato
GIANNANGELI Roberto

Presidente
Componente settore Artigianato
Componente settore Servizi alle Imprese

Partecipano in audiovideocollegamento da remoto:
ROSSI Fabio
BARTOLINI Matteo
GIOVANNETTI Giancarlo
DATTERI Roberta
FRANCESCHINI Mauro
FIORUCCI Raffaella
MORELLI Riccardo
TARDIOLI Cinzia
AMONI Aldo
GARGAGLIA Vasco
PUCCIARINI Chiara
TATTINI Andrea
SCIAMANNINI Dalia
FIORELLI Moris
PALAZZETTI Roberto
JELINIC Ivana
SCHETTINO Elio
VENTURI Eleonora
DI SOMMA Carlo
SGALLA Vincenzo
PETRUZZI Alessandro
MARTELLA Francesco

Componente settore Agricoltura
Componente settore Agricoltura
Componente settore Artigianato
Componente settore Artigianato
Componente settore Artigianato
Componente settore Industria
Componente settore Industria
Componente settore Industria
Componente settore Commercio
Componente settore Commercio
Componente settore Commercio
Componente settore Commercio
Componente settore Commercio
Componente settore Trasporti e Spedizioni
Componente settore Servizi alle Imprese
Componente settore Servizi alle Imprese
Componente settore Servizi alle Imprese
Componente settore Servizi alle Imprese
Componente settore Servizi alla persona
Rappresentante Organizzazioni Sindacali
Rappresentante Associazioni dei consumatori
Rappresentante Libere Professioni

Assistono:
SEVERINI Paola
CECCHETTI Alessio
CURIALE Maria Antonietta

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Riferisce il Presidente.
Con nota indirizzata al Presidente ns. prot. n. 15809 del 17.06.2021, il consigliere
Roberto Palazzetti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente di Giunta.
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Come previsto dall’art. 13, comma 4 dello Statuto della preesistente Camera di
Commercio di Perugia, in caso di dimissioni dalla carica di componente di Giunta, nella prima
riunione utile il Consiglio provvede alla sostituzione del componente che ha rassegnato le
proprie dimissioni mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
Le operazioni di voto verranno espletate attraverso la piattaforma certificata Eligo che
consente sia a chi è presente in sala, sia a chi è collegato da remoto di esprimere la propria
preferenza nel pieno rispetto del principio di segretezza del voto e riservatezza.
Nel corso dell’elezione di un componente della Giunta, in sostituzione di altro
componente dimissionario, ciascun consigliere potrà esprimere una sola preferenza.
Il Presidente quindi passa la parola al Segretario Generale f.f. dr. Mario Pera, il quale
procede a chiamare ad appello i singoli consiglieri, sia quelli presenti in sala, sia quelli collegati
da remoto:
Oltre al Presidente, Ing. Giorgio Mencaroni, risultano presenti in sala i consiglieri:
Cesca Renato
Giannangeli Roberto
Cesca Renato
Risultano collegati in videoconferenza i consiglieri:
Amoni Aldo
Bartolini Matteo
Datteri Roberta
Di Somma Carlo
Fiorelli Moris
Fiorucci Raffaella
Franceschini Mauro
Gargaglia Vasco
Giovannetti Giancarlo
Jelinic Ivana
Martella Francesco
Morelli Riccardo
Palazzetti Roberto
Petruzzi Alessandro
Pucciarini Chiara
Rossi Fabio
Schettino Elio
Sciamannini Dalia
Sgalla Vincenzo
Tardioli Cinzia
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Tattini Andrea
Venturi Eleonora
Risultano assenti i consiglieri:
Angelantoni Gianluigi
Cipiccia Cristina
Farchioni Giampaolo
Fittuccia Simone
Lupi Stefano
Malizia Federico
Ricci Dino
Il Segretario Generale f.f. ricorda brevemente il funzionamento della piattaforma
digitale Eligo alla quale i consiglieri accedono con le credenziali che gli uffici hanno inviato a
ciascuno. La piattaforma digitale Eligo, già utilizzata anche da altre Camere di Commercio,
consente di votare in maniera guidata, semplice e senza possibilità di errori e assicura la
segretezza e l’anonimato attraverso l’immediata scissione fisica e logica del voto dal votante da
parte del sistema. Ad ogni consigliere presente in sala è stato consegnato un tablet,
preventivamente sanificato, già adeguatamente configurato e pronto per essere utilizzato per
l’elezione del componente la Giunta camerale. La votazione a scrutinio segreto mediante la
piattaforma digitale Eligo consentirà a tutti i consiglieri, sia a quelli presenti in sala che a quelli
collegati in videoconferenza, di esprimere il proprio voto mediante apposizione di un flag nel
riquadro posto accanto al nominativo prescelto.
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Coloro che partecipano da remoto interagiranno con i consiglieri presenti avvalendosi
della piattaforma Zoom Meeting, attraverso il proprio personal computer dotato del
programma

Zoom

Meeting

previamente

installato.

Infine,

il

Segretario

Generale

f.f.

raccomanda ai consiglieri che partecipano ai lavori da remoto di mantenere accesa la
telecamera del proprio pc per tutta la durata della riunione.
A questo punto il Segretario Generale f.f. passa la parola al Presidente il quale,
verificato che il Segretario Generale f.f. ha accertato la presenza dei consiglieri, in sala o
collegati in audiovideoconferenza, propone la candidatura del Sig. Andrea Tattini, in
sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Roberto Palazzetti, quindi dichiara valida la
riunione e aperta la votazione.
Al termine delle operazioni di voto, il Segretario Generale f.f., constatato che i
consiglieri che hanno votato sono in numero di trentadue, corrispondenti alla somma dei
consiglieri presenti e dei consiglieri collegati da remoto, tenuto conto che la consigliera
Francesca Polveroni è dimissionaria, con nota ascritta al prot. dell’Ente n. 19037 del
20.07.2021, dichiara conclusa la votazione e procede allo scrutinio e, infine, attesta i voti
riportati da ciascun consigliere:
-

Tattini Andrea

diciannove

-

Schettino Elio

cinque

-

schede bianche

una

Il Segretario Generale f.f. attesta che l’esito della votazione è conforme alla norma che
prevede la rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato e agricoltura e che
sono rappresentati entrambi i sessi (art. 3, comma 2 L. n. 580/1993, art.10, comma 6 D.M. n.
156/2011).
Al termine, il Segretario Generale f.f. dichiara che risulta eletto componente della
Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria per il quinquennio 2021-2026 il consigliere Sig.
Andrea Tattini.

IL CONSIGLIO
udita la relazione del Presidente;
visto l’art. 3 comma 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.02.2018
secondo il quale, nelle procedure di accorpamento per la costituzione delle camere di
commercio previste dall’allegato B) allo stesso decreto, «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 delle nuove relative camere di commercio»;
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visti gli articoli 8 e 10 dello Statuto Camera di Commercio di Perugia e gli articoli 9 e 11
dello Statuto della Camera di Commercio di Terni;
vista la nota ns. prot. n. 15809 del 17.06.2021 con la quale il Sig. Roberto Palazzetti ha
comunicato le proprie dimissioni da componente della Giunta camerale;
visto l’art. 13, comma 4 dello Statuto della preesistente Camera di Commercio di Perugia;
visto l’esito dello scrutinio estratto dalla piattaforma digitale Eligo e allegato agli atti del
presente provvedimento;
all’unanimità
delibera
di eleggere il consigliere Andrea Tattini, in sostituzione del componente dimissionario Sig.
Roberto Palazzetti, quale componente della Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria per
il quinquennio 2021-2026.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dr. Mario Pera

IL PRESIDENTE
Ing. Giorgio Mencaroni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

