REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2014, n. 135
D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 10. Nomina dei componenti il Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23
“Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99” ed in particolare l’art. 12, inerente la
costituzione del Consiglio camerale;
visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento
relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri di
giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” (di seguito denominato
D.M.);
vista la deliberazione n. 3 del 04/06/2014 del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Vercelli inerente la ripartizione dei componenti il consiglio camerale
secondo le caratteristiche economiche locali;
visto il D.P.G.R. n. 129 del 19/11/2014 di individuazione delle Associazioni ed Organizzazioni
competenti a designare i componenti il Consiglio della CCIAA di Vercelli in rappresentanza dei
rispettivi settori, ai sensi dell’art. 9 del D.M;
considerato che avverso il D.P.G.R. citato non sono stati presentati ricorsi;
visto il comma 6 dell’art. 10 della legge 580/1993, come modificata dal D.lgs. 23/2010, che prevede
la nomina nel consiglio camerale anche di un rappresentante dei liberi professionisti designato dai
Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta dei liberi professionisti presso la
CCIAA;
esaminate le designazioni e la relativa documentazione inviata dalle associazioni ed organizzazioni
individuate nel D.P.G.R. n. 129 del 19/11/2014 e dalla Consulta dei liberi professionisti di cui
all’articolo 10, comma 6 della legge 580/1993, e rilevatane la conformità a quanto previsto dall’art.
10, comma 2, del D.M.;
tutto ciò premesso

decreta
ai sensi dell’art. 10 del D.M. 156/2011 in attuazione dell’art. 12 della L. 580/93, come modificata
dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23, sono nominati componenti il Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli, i Signori:

In rappresentanza del settore Agricoltura
DELLAROLE Paolo, nato il 18/06/1966

FRANCESCHINA Stefano, nato il 24/03/1982
designati da Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella
In rappresentanza del settore Industria
BALDINI Giorgio, nato il 28/07/1973
FRANCESE Pier Benedetto, nato il 05/04/1943
GARETTO Debora, nata il 31/03/1978
MORTARA Daniela, nata il 18/01/1975
designati dall’apparentamento tra Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia
e ASCOM Associazione commercianti della provincia di Vercelli
In rappresentanza del settore Artigianato
SANTARELLA Angelo, nato il 03/07/1972
designato da ASCOM - Associazione commercianti della provincia di Vercelli
CIOCCHETTI Valentina, nata il 25/12/1981
MISIA Giuseppe, nato il 07/05/1936
PETERLIN Alberto, nato il 21/03/1965
designati dall’apparentamento tra Casartigiani Vercelli - Associazione Artigiani e PMI della
Provincia di Vercelli e Piemonte Orientale
e CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI - Associazione Provinciale di
Vercelli
e Confartigianato Imprese Vercelli - Unione Artigiani di Vercelli
In rappresentanza del settore Commercio
CERRUTI Manuela, nata il 16/05/1955
CARBONI Giorgio, nato il 29/01/1943
POLITI Caterina, nata il 29/12/1958
TOFI Paolo Francesco, nato il 23/11/1962
designati dall’apparentamento tra Ascom - Associazione commercianti della provincia di Vercelli
e Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia
In rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni
FORTE Roberto, nato il 20/08/1944
designato dall’apparentamento tra CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI Associazione Provinciale di Vercelli
e Confartigianato Imprese Vercelli - Unione Artigiani di Vercelli
In rappresentanza del settore Turismo
BARASOLO Andrea, nato il 23/10/1978
designato dall’apparentamento tra ASCOM Associazione commercianti della provincia di Vercelli
e Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia
In rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni
CERREIA VIOGLIO Roberto, nato il 06/10/1950
designato da ABI - Associazione bancaria Italiana
In rappresentanza del settore Società in forma cooperativa
TUGNOLO Claudia, nata il 01/07/1956
designata dall’apparentamento tra Confcooperative Unione Interprovinciale di Biella - Vercelli

e Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Legacoop Piemonte
In rappresentanza del settore Servizi alle imprese
GHERZI Claudio, nato il 28/06/1947
MELOTTI Paolo, nato il 25/09/1953
designati dall’apparentamento tra ASCOM Associazione commercianti della provincia di Vercelli
e Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia
In rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali
VARINI Pier Giorgio, nato il 14/09/1946
designato dall’apparentamento tra CGIL Vercelli Valsesia
e UST CISL Piemonte Orientale Zona di Vercelli
e CST UIL Biella-Vercelli
In rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori
GRAZIANO Paolo, nato il 19/12/1966
designato da Associazione Consumatori Piemonte
In rappresentanza dei liberi professionisti
TORELLI Giuseppe, nato il 07/12/1964
designato dalla Consulta dei liberi professionisti di cui all’articolo 10, comma 6 della legge
580/1993 costituita presso la Camera di Commercio di Vercelli
I suddetti componenti entrano in carica dalla data di insediamento del Consiglio Camerale, stabilita
dal Presidente della Giunta Regionale nell'atto di comunicazione di cui all'articolo 10 comma 4 del
D.M. 156/2011.
Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e notificato a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di commercio ed al
Ministero dello sviluppo economico.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un
diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
Sergio Chiamparino

