
 

 

 

 

Delibera di Consiglio n.2     del 27 aprile 2018 
 
 

Oggetto: Statuto Camerale - Adeguamento. 
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile, nella Sala riunioni della Camera di 
Commercio di Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Camerale, convocato con nota prot.2880 del 19 
aprile 2018, composto dai Signori: 
 
 Nominativo Rappresentanza Carica  

     

1 Cav. Lav. Antonio Calogero Montante Industria Presidente Presente 

2 Sig. Calogero Giuseppe Valenza Agricoltura Vice Presidente  Presente 

3 Sig. Terenzio Alio Artigianato Componente Asente G.     

4 Sig. Rosario Andrea Amarù     Industria Componente Presente 

5 Sig. Giuseppe Campione  Agricoltura  Componente Assente 

6 Sig. Cesare Mario Domenico G. Carletta Credito e Assicurazioni  Componente Dimesso 

7 Sig. Bernardo Casa  Servizi alle Imprese  Componente Dimesso 

8 Sig.ra Rosaria Costa            Industria Componente Presente 

9 Sig. William Daniele Antonio Di Noto Cooperazione Componente Dimesso 

10 Sig. Marco Stefano Doria        Commercio Componente Dimesso 

11 Sig. Emanuele Giuseppe Gallo      Associazioni Consumatori  Componente Presente 

12 Sig. Michelangelo Geraci  Altri Settori Componente  Presente 

13 Sig.na Ludovica Lattuca  Commercio  Componente Assente G. 

14  Sig. Sebastiano Lentini  Industria Componente Assente G. 

15 Sig. Salvatore Lorefice  Servizi alle Imprese Componente  Assente G. 

16 Sig. Salvatore Pasqualetto  Organizzazioni Sindacali Componente Presente 

17 Sig. Giovanni Lillo Randazzo Commercio Componente Assente G. 

18 Sig. Massimo Michele Romano                 Commercio Componente Dimesso 

19 Sig. Beniamino Tarcisio Sberna Artigianato  Componente  Presente 

20 Sig. Giuseppe Scichilone  Turismo  Componente  Presente 

21 Sig. Carmelo Turco Trasporti e Spedizioni Componente  Assente G. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Dott. Agatino Rizzo, Dott. Silvestro Baudo. 
 
 



Delibera N.2                         Oggetto: Statuto Camerale - Adeguamento 
 
 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la Delibera di Giunta n.27 del 27 aprile 2018 con la 

quale viene deliberato di proporre al Consiglio Camerale le seguenti modifiche/integrazioni allo 

Statuto Camerale: 

- Art.14, al comma 5) aggiungere il seguente periodo “In caso di urgenza motivata le 
convocazioni e/o le modifiche dell'ordine del giorno possono essere anticipate con 
messaggio telefonico purché sia sempre certificato anche  il regolare inoltro ordinario a 
mezzo PEC”; 

- Art.14 dopo il comma 11) aggiungere il comma “12) E’ ammessa la possibilità che le 
riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. A 
tal fine la Camera si dota degli opportuni strumenti tecnici. Verificandosi tali 
presupposti, la cui responsabilità è assegnata a chi presiede la seduta, la presenza si 
considera valida e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente 
e il Segretario Verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo 
verbale.”, 

- Art.21 al comma 3) aggiungere il seguente periodo “In caso di urgenza motivata le 
convocazioni e/o le modifiche dell'ordine del giorno possono essere anticipate con 
messaggio telefonico purché sia sempre certificato anche  il regolare inoltro ordinario a 
mezzo PEC”; 

- Art.21 dopo il comma 6) inserire il comma “6-bis E’ ammessa la possibilità che le 
riunioni della Giunta si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. A 
tal fine la Camera si dota degli opportuni strumenti tecnici. Verificandosi tali 
presupposti, la cui responsabilità è assegnata a chi presiede la seduta, la presenza si 
considera valida e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente 
e il Segretario Verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo 
verbale.”; 

La prima innovazione appare ovvia in considerazione della evoluzione della tecnologia dei 
dispositivi portatili che consentono comunicazioni telefoniche rapide oltre che efficaci. 
La seconda innovazione mira a risolvere il problema del raggiungimento “fisico” del numero legale 
sempre grazie alla tecnologia che ormai consente le comunicazioni multimediali ad alti livelli 
qualitativi e di sicurezza. Poiché molti consiglieri componenti il Consiglio e la Giunta della Camera 
di Commercio di Caltanissetta risiedono fuori sede, anche in centri distanti parecchi chilometri, tale 
soluzione sarebbe auspicabile. 
Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di deliberare in tal senso. 
                                                  
 
                        IL CONSIGLIO CAMERALE 
 
 

Vista la L. 580/1993 e ss.mm.ii.; 

 Vista la L.R. 29/1995; 

 Vista la L.R. 4/2010; 



 Visto  il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 Vista la Delibera di Giunta n.27 del 27 aprile 2018; 

All’unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

DELIBERA 
 

1) Fare propria la Delibera della Giunta camerale n.27 del 27 aprile 2018; 

2) Di apportare le seguenti modifiche/integrazioni allo Statuto Camerale: 

 Art.14, al comma 5) aggiungere il seguente periodo “In caso di urgenza motivata le 
convocazioni e/o le modifiche dell'ordine del giorno possono essere anticipate con 
messaggio telefonico purché sia sempre certificato anche  il regolare inoltro ordinario a 
mezzo PEC”; 

 Art.14 dopo il comma 11) aggiungere il comma “12) E’ ammessa la possibilità che le 
riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione 
e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. A tal fine la 
Camera si dota degli opportuni strumenti tecnici. Verificandosi tali presupposti, la cui 
responsabilità è assegnata a chi presiede la seduta, la presenza si considera valida e la 
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario 
Verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.”, 

 Art.21 al comma 3) aggiungere il seguente periodo “In caso di urgenza motivata le 
convocazioni e/o le modifiche dell'ordine del giorno possono essere anticipate con 
messaggio telefonico purché sia sempre certificato anche  il regolare inoltro ordinario a 
mezzo PEC”; 

 Art.21 dopo il comma 6) inserire il comma “6-bis E’ ammessa la possibilità che le riunioni 
della Giunta si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. A tal fine la Camera si 
dota degli opportuni strumenti tecnici. Verificandosi tali presupposti, la cui responsabilità è 
assegnata a chi presiede la seduta, la presenza si considera valida e la riunione si 
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario Verbalizzante onde 
consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.”; 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE              IL PRESIDENTE 

         F.to Dott. Guido Barcellona                  F.to Cav. Lav. Antonio Calogero Montante        


