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Verbale n. 5 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 46 DEL 10/05/2021  

COMITATO PER GLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI DI BERGAMO "P. PALEOCAPA" E "G. 
NATTA": DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente riferisce: 

Come noto questa Camera di commercio aderisce al Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di 
Bergamo P. Paleocapa e G. Natta, le cui finalità istituzionali e statutarie sono principalmente quelle 
di contribuire allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche dei giovani, in stretto collegamento 
con le esigenze delle imprese e con la realtà produttiva e sociale del territorio; 

L’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 28 aprile è stata chiamata al rinnovo del Consiglio direttivo 
per il triennio 2021-2023. All’interno dell’organo amministrativo, composto da tre a sette membri, 
questa Camera è chiamata a indicare un componente che, attualmente, è il dr. Cristiano Arrigoni, 
Direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo. 

Alla Giunta si propone di confermare il dr. Cristiano Arrigoni, Direttore dell’Azienda Speciale 
Bergamo Sviluppo, quale componente del Consiglio Direttivo del Comitato per gli Istituti Tecnici 
Industriali di Bergamo “P. Paleocapa” e “G. Natta” in rappresentanza della Camera. 

La Giunta 

- Udito il relatore; 

- Visto lo Statuto del Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali di Bergamo “P. Paleocapa” e 
“G. Natta” di Bergamo; 

- Preso atto che l’Assemblea dei Soci del Comitato tenutasi lo scorso 28 aprile è stata chiamata 
al rinnovo del Consiglio direttivo per il triennio 2021-2023; 

- Dato atto della necessità di designare il componente del Consiglio direttivo in rappresentanza 
dell’Ente; 

- Accertata la disponibilità del dr. Cristiano Arrigoni a ricoprire l’incarico; 

unanime, 

delibera 

di designare il dr. Cristiano Arrigoni, Direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, quale 
rappresentante della Camera di commercio nel Consiglio Direttivo del Comitato per gli Istituti 
Tecnici Industriali di Bergamo “P. Paleocapa” e “G. Natta” per il triennio 2021-2023. 
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