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OGGETTO:  UNIONCAMERE DEL VENETO. NOMINA RAPPRESENTANTE 

CAMERALE NEL CONSIGLIO  IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE 
DECEDUTO 

 

   Nell'anno duemiladiciotto addì 19 del mese di ottobre presso la sede legale della 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-
BELLUNO  si è riunita la Giunta camerale alle ore 16:15. Alla trattazione dell'argomento 
in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente sig. Mario Pozza,  
   
 i Consiglieri sigg.: dr. Roberto De Lorenzi, Ivana Del Pizzol,  

Walter Feltrin, Pierluigi Sartorello,  
 i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr. Mauro 

Tomietto, 
  
Assenti giustificati: il Vicepresidente dr.ssa Paola Ricci, 
 il Revisore dei conti  dr. Silvio Lavagnini,  
  
Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di 

Commercio 
 

Assistono: - il Consigliere on. Giuseppe Covre, 
- dr. Marco D’Eredità, Vice Segretario Generale Vicario dell’Ente, 
- dr. Francesco Rossato, Dirigente dell’Area 3 Sviluppo delle 
imprese e promozione del territorio dell’Ente, 
- dr. Antonio Biasi, Responsabile Settore di staff Segreteria 
Generale, programmazione strategica, comunicazione 
istituzionale - URP, servizi informatici, ambiente dell’Ente, 
- rag. Giuseppina Gobbetto, funzionario camerale. 

 
 Riferisce il Presidente: 
 
 La Camera di Commercio è associata  all’Unioncamere del Veneto, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge n. 580/1993 e s.m.i. . 
 
 Lo statuto dell’Unioncamere del Veneto, messo a disposizione dei sigg. Consiglieri e 
Revisori con l’ordine del giorno, all’art. 5 recita: 
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1. Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo 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. 
2. In caso di impedimento di un componente, è consentita, di volta in volta, la delega ad altro 
Consigliere della propria Camera, sottoscritta anche dal Presidente della Camera di 
appartenenza. 

 
 Con delibera n. 25 del 20.6.2016, la Giunta camerale aveva designato i Consiglieri di Giunta 
sigg. Paola Ricci, Luciano Miotto e Pierluigi Sartorello. 
 
 Come noto, purtroppo, il 31 luglio scorso è scomparso l’ing. Miotto, già componente della 
Giunta per il settore Industria. Conseguentemente è stata avviata la procedura per la sua 
sostituzione nel Consiglio camerale da parte del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, ex  
DM 4.8.2011 n. 156.   
 

Con delibera n. 11 in data odierna, il Consiglio camerale ha eletto il Consigliere Giuseppe 
Covre componente la Giunta in sostituzione del Consigliere Miotto, ex art. 11 L.  580/1993. 
 

La Giunta pertanto dovrà ora nominare il terzo rappresentante dell’Ente nel Consiglio 
dell’Unione Regionale, da individuare fra i componenti della Giunta camerale di Treviso-Belluno. 

 
Il Presidente propone il Consigliere Covre, il quale ringrazia per la stima e manifesta la 

propria disponibilità a ricevere l’incarico. 
 

LA GIUNTA 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTA la Legge 580/1993 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che l’Ente camerale è associato all’Unioncamere del Veneto; 
 
VISTO lo statuto dell’Unioncamere del Veneto; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare un  rappresentanti camerale nel Consiglio dell’Unione, 
come previsto all’art. 5 dello statuto; 
 
CONCORDE con la candidatura proposta dal Presidente; 
 
CON VOTO palesemente espresso all’unanimità dei votanti, astenuto il Consigliere  di Giunta  
interessato, 
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DELIBERA 
 

di nominare, quale rappresentante camerale nel Consiglio dell’Unioncamere del Veneto, in 
sostituzione dell’ing. Luciano Miotto, il Consigliere componente della Giunta camerale on. 
Giuseppe Covre. 

----- 
   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

             Romano Tiozzo “Pagio”           Mario Pozza 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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