
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 03/06/2011

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI GIUNTA CAMERALE.

L’anno  2011 il giorno 3 del mese di giugno alle ore 15,50, nei locali della Camera di 
Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catanzaro,  si  riunisce   il  Consiglio 
Camerale così composto: 

ABRAMO PAOLO Presidente Presente
CALABRESE ROSARIO Credito e Assicurazioni Presente
CARROZZA DANIELA Commercio Presente
CIRANNI DANIELE MARIA OO.SS. Presente
COSTA LUIGI Consumatori Presente
GAGLIARDI PIETRO Servizi alle imprese Presente
GIGLIO GIUSEPPE Commercio Presente
GREGORIANO ANTONIO Turismo Presente
LAMANNA DARIO Industria Presente
LONETTI AGOSTINO Commercio Presente
MAIORANA MARIO Agricoltura Presente
MAURI ANTONIO Artigianato Presente
MOSTACCIOLI RAFFAELE Artigianato Presente
NOTO FLORIANO ROSARIO PIETRO Servizi alle Imprese Presente
PASCALI SANDRA Agricoltura Presente
PELLEGRINO GIUSEPPE Cooperazione Presente
ROSSI DANIELE Industria Presente
SALVATORI ROLANDO Artigianato Presente
STATTI ALBERTO Agricoltura Presente
TASSONE PIETRO Commercio Presente
VIAPIANA FRANCESCO Commercio Presente
VITERBO ROSALBINO Servizi alle imprese Presente
ANTONINI MARIO Revisore dei Conti Presente
CURCIO VINCENZO Revisore dei Conti Presente
DE SIMONE ALBERTO FRANCESCO Revisore dei Conti Presente

Presiede la seduta il Comm. Paolo Abramo, Presidente dell’Ente.

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



Constatata dal Presidente la presenza di tutti i componenti il consesso, si passa alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il  Presidente  Abramo  dopo  un  breve  saluto  e  ringraziamento  invita  il  Segretario 
Generale ad illustrare le modalità di nomina della Giunta camerale.

Il Dr. Maurizio Ferrara  illustra le procedure di voto da effettuarsi ai sensi dell'art. 14 
della legge 580/93 e dell'art.  9 del D.M. n. 501/96. Ricorda che conformemente al dettato 
normativo,  il  vigente  Statuto  prevede  all’art.16  che  la  Giunta  Camerale  sia  composta  dal 
Presidente  e  da  quattro  consiglieri  eletti  dal  Consiglio;  la  votazione  avviene  a  scrutinio 
segreto e  in questa prima votazione ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza, pari 
ad un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato all’unità minore.

 Poiché per dettato normativo nell’ambito della Giunta devono essere  rappresentati i 
settori  dell'industria,  dell'agricoltura,  del commercio e dell'artigianato,  le elezioni  dovranno 
essere concentrate tra i Consiglieri nominati in rappresentanza appunto di questi settori, come 
evidenziato  nelle  schede  elettorali  predisposte  dall’Ufficio;   in  caso  di  parità  di  voti,  si 
procederà al ballottaggio per ogni singolo settore e per i posti non attribuiti in prima votazione.

La votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

Si procede pertanto alle operazioni di elezione della Giunta camerale.

Il Presidente propone al Consiglio, al fine di garantire il  massimo della trasparenza 
possibile, che il seggio venga composto direttamente dai componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti, tutti e tre presenti. 

Il Consiglio all’unanimità concorda e pertanto viene costituito il seggio composto da:
Prof. Mario Antonini - Presidente
Dr. Alberto Francesco De Simone - Componente
Dr. Vincenzo Curcio – Componente 
 

Il  Presidente  del  seggio  acquisisce  le  schede  già  predisposte  dagli  uffici  della 
Segreteria Generale e recanti prestampati  i nomi e cognomi dei consiglieri eleggibili per i 
diversi settori economici e il timbro della Camera di Commercio; le schede vengono firmate 
dal  Presidente del seggio e dai due scrutatori. I prospetti sono conservati agli atti.

Il Presidente spiega che nell’apposito spazio in calce alla scheda dovrà essere riportato 
in maniera chiara il nominativo ( nome e cognome o solo cognome ) del consigliere votato e 
che sarà seguito, per la votazione, l’ordine alfabetico.

A  turno  ogni  consigliere  viene  chiamato  al  seggio,  appone  la  propria  firma 
sull’apposito foglio riportante la partecipazione al voto e si porta  nella appartata postazione 
predisposta per esercitare in segreto il proprio diritto al voto. Quindi, introduce, dopo averla 
ripiegata,  la scheda votata nell’apposita urna di legno disposta sul tavolo della presidenza.

Ultimate  le  operazioni  di  voto,  e  verificato  che  tutti  i  consiglieri  presenti  hanno 
esercitato il loro diritto di voto, si passa allo scrutinio.



Per il controllo del risultato viene consegnato agli scrutatori un apposito prospetto su 
cui riportare, di volta in volta, i voti assegnati.

Svuotata l’urna, si contano le schede. Si constata che vi sono n. 22 (ventidue) schede 
chiuse. 

Il  Presidente  del  seggio,  pertanto,  procede  allo  spoglio  leggendo  ad  alta  voce  i 
nominativi  votati  con  l'indicazione  del  cognome  e  del  nome;  i  voti  vengono  riportati  nei 
prospetti da parte degli scrutatori.

A conclusione delle operazioni,  il  Presidente del seggio, dopo una ulteriore verifica 
della  rispondenza  dei  voti  con  il  numero  dei  consiglieri  votanti,  comunica  al  Presidente 
Abramo l’esito della votazione, a scrutinio segreto, che viene letto ad alta voce e che si riporta 
qui di seguito:
- Consiglieri presenti e votanti: n. 22;
- schede bianche: nessuna
- schede nulle o contestate: nessuna

Hanno conseguito voti:

Dr. DARIO LAMANNA INDUSTRIA 1
Dr. ALBERTO STATTI AGRICOLTURA 2
Sig.ra SANDRA PASCALI AGRICOLTURA 1
Sig. FRANCESCO VIAPIANA COMMERCIO 10
Sig. PIETRO TASSONE COMMERCIO 6
Sig. ANTONIO MAURI ARTIGIANATO 2

I restanti consiglieri non hanno ottenuto alcun voto.

Avendo ottenuto voti soltanto sei Consiglieri, in numero superiore pertanto al numero 
dei componenti da eleggere ed essendo rappresentati i quattro settori dell’industria commercio 
agricoltura  ed artigianato,  risultano  eletti  al  primo  scrutinio   i  consiglieri  che  per  ciascun 
settore abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Dr. DARIO LAMANNA INDUSTRIA 1
Dr. ALBERTO STATTI AGRICOLTURA 2
Sig. FRANCESCO VIAPIANA COMMERCIO 10
Sig. ANTONIO MAURI ARTIGIANATO 2

Il Presidente Abramo, visto l'esito della votazione, non dovendosi procedere al alcuna 
votazione di ballottaggio, proclama gli eletti, come sopra riportato,  membri della Giunta della 
Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro



IL CONSIGLIO

VISTA la legge n. 29 dicembre 1993 n. 580;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 
luglio 1996 n. 501;
VISTO il vigente  Statuto camerale;
PRESO ATTO dello svolgimento dei lavori come in premessa;
PRESO ATTO che la votazione è avvenuta a scrutinio segreto;
VISTO l’esito della votazione;
SENTITO il Segretario Generale

DELIBERA

1. di  considerare  la  premessa  narrativa  quale  motivazione  di  fatto  e  di  diritto  della 
presente deliberazione;

2. di eleggere, come elegge, i seguenti componenti quali membri della Giunta Camerale:

Dr. DARIO LAMANNA INDUSTRIA
Dr. ALBERTO STATTI AGRICOLTURA
Sig. FRANCESCO VIAPIANA COMMERCIO
Sig. ANTONIO MAURI ARTIGIANATO

3. di prendere atto che il  Presidente Paolo Abramo ha proclamato gli  eletti,  nel corso 
della seduta, membri della Giunta camerale;

4. di prendere atto, altresì, che la Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, 
presieduta dal  Comm. Paolo Abramo eletto alla carica di Presidente dell'Ente,  é così 
composta:

COMM. PAOLO ABRAMO PRESIDENTE 
Dr. DARIO LAMANNA INDUSTRIA
Dr. ALBERTO STATTI AGRICOLTURA
Sig. FRANCESCO VIAPIANA COMMERCIO
Sig. ANTONIO MAURI ARTIGIANATO

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
(Comm. Paolo Abramo)
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