
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO CAMERALE N. 1 DEL 12/04/2011

OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO ED ELEZIONE  PRESIDENTE 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
CATANZARO

 L’anno duemilaundici il giorno 12 del mese di aprile alle ore 16,30, nei locali della 
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catanzaro,  si  riunisce   il 
Consiglio  Camerale,  nominato  con  Decreto   del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della 
Calabria n. 31 del 15 marzo 2011, previa regolare convocazione . 

Svolge  le  funzioni  di  segretario  il  Dott.  Maurizio  Ferrara,  Segretario  Generale 
dell’Ente, coadiuvato dal funzionario  camerale  Sig.ra Anna Chirillo.

Presiede la seduta, ai sensi dell’art.7 , quarto comma, del D.M. 501/96, il Consigliere 
Rolando Salvatori, componente anziano

Risultano presenti:

ABRAMO PAOLO  Trasporti e Spedizioni

CALABRESE ROSARIO   Credito Assicurazioni e altri Settori

CARROZZA DANIELA   Commercio

CIRANNI DANIELE MARIA   OO.SS.

GAGLIARDI PIETRO   Servizi alle Imprese

GIGLIO GIUSEPPE   Commercio

GREGORIANO ANTONIO   Turismo

LAMANNA DARIO   Industria

LONETTI AGOSTINO   Commercio

MAIORANA MARIO   Agricoltura

MAURI ANTONIO   Artigianato

MOSTACCIOLI RAFFAELE   Artigianato

NOTO FLORIANO ROSARIO P.  Servizi alle Imprese

PASCALI SANDRA   Agricoltura



PELLEGRINO GIUSEPPE   Cooperazione

ROSSI DANIELE  Industria

SALVATORI ROLANDO  Artigianato

STATTI ALBERTO  Agricoltura

TASSONE PIETRO  Commercio

VIAPIANA FRANCESCO  Commercio

VITERBO ROSALBINO  Servizi alle Imprese

Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti,  dichiara insediato il nuovo Consiglio 
e aperta la seduta; rileva che non è stato ancora  nominato il consigliere in rappresentanza 
delle associazioni dei consumatori e che, pertanto, il Consiglio, attualmente insediato in n. 21 
componenti, sarà successivamente integrato non appena il Presidente della Regione Calabria 
provvederà alla sua designazione.  

Il  Presidente  dell’Assemblea  Salvatori  invita,  quindi,  il  Segretario  Generale  ad 
illustrare  brevemente  le  modalità  e  gli  adempimenti  necessari  per  procedere  all’esame 
dell’unico punto posto all’ordine del giorno, la elezione del Presidente.

Prende  la  parola  il  Segretario  Generale  che,  dopo  aver  consegnato  a  ciascun 
componente una cartellina nella quale è stato inserito lo Statuto della Camera di Commercio e 
un breve opuscolo riportante le norme che regolano il funzionamento dell’Ente e le procedure 
di  nomina,  illustra  la  procedura  prevista  dalla  legge  in  materia  di  elezione  del  Presidente 
dell’Ente.

Su invito del Presidente dell’Assemblea inizia il dibattito; chiede  di poter intervenire, 
il  Consigliere Mauri, il quale in qualità di rappresentante dell’associazione “Rete Imprese” 
costituita  dalle  associazioni  di  categoria  del  settore  commercio  e  artigianato,  propone, 
conformemente a specifico documento sottoscritto nel luglio scorso dai rappresentanti di tutte 
le  Associazioni  di  categoria  della  Provincia,  la  conferma  del  Presidente  uscente  Paolo 
Abramo; chiede che venga allegato al presente verbale il proprio intervento.

Il Presidente dell’Assemblea Salvatori ringrazia per l’intervento il consigliere Mauri  e 
atteso  che  non  è  stata  proposta  alcuna  candidatura  alternativa,  invita  il  Consiglio  a 
pronunciarsi sulla volontà di procedere alla nomina per scrutinio palese.

Tutti i componenti del Consiglio, all’unanimità, concordano nel procedere all’elezione 
per scrutinio palese.

Il  Presidente  Salvatori  pertanto  invita  i  Consiglieri  presenti,  che  rappresentano  la 
totalità dell’organo, ad esprimere per alzata di mano il proprio voto a  favore della conferma 
del presidente uscente Paolo Abramo, unica candidatura proposta.



Si contano n.20 voti favorevoli; con lo stesso sistema si verifica il numero di eventuali 
voti contrari e non si contano voti; si conta altresì l’astensione dal voto da parte dello stesso 
candidato Paolo Abramo.

Visto l’esito della votazione il Presidente proclama il Comm. Paolo Abramo Presidente 
per  acclamazione  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Catanzaro

Segue l’intervento di ringraziamento da parte del neo eletto Presidente.
 

 IL CONSIGLIO

VISTA  la  legge  29  dicembre  1993 n.580  per  come successivamente  integrata  e 
modificata, da ultimo dal Decreto Legislativo n. 23 /2010 ;

VISTO il vigente Statuto camerale;
VISTO il  Decreto del Presidente  della  Giunta  della  Regione Calabria  n.  31 del  15 

marzo 2011 con la quale si è provveduto a nominare il Consiglio della Camera di Commercio 
di Catanzaro ed a convocarlo in  data odierna per l’elezione del Presidente;

ATTESO il regolare  svolgimento dei lavori come  meglio esplicitati nel verbale della 
riunione;

CONSIDERATO l’esito  unanime della votazione;
SENTITO  il Segretario Generale
Con l’astensione del Consigliere Abramo

DELIBERA

a) di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente delibera;

b) di prendere atto dell’esito della votazione;

c) di prendere atto della proclamazione  quale Presidente della Camera di Commercio 
di Catanzaro del  Comm. Paolo Abramo ad opera del componente più anziano con funzioni di 
presidente, Sig. Rolando Salvatori;

d)  di eleggere, come elegge, alla carica di Presidente della Camera di Commercio di 
Catanzaro il Comm. Paolo Abramo.

La presente delibera, da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art. 32 della legge 
69/2009 , è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 della legge 29/12/1993 n. 580.

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Maurizio Ferrara)

IL PRESIDENTE
(Sig. Rolando Salvatori)
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