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Verbale n. 9 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 59 DEL 30/06/2020 

 
NOMINA DEL VICE PRESIDENTE 
 
Il Presidente riferisce: 
 
il comma 3 dell’art. 14 della Legge 580/1993, stabilisce che la Giunta deve nominare tra i suoi 
componenti il Vice Presidente, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume 
temporaneamente le funzioni; 
 
L’art. 20 dello Statuto prevede per l’elezione del Vice Presidente il voto favorevole della 
maggioranza dei componenti (50% + uno). 

 
Sia per le funzioni suppletive cui è chiamato il Vice Presidente, sia per dare chiari segnali di 
continuità nell’efficienza al sistema delle imprese, è opportuno procedere a tale nomina fin dalla 
prima seduta dell’attuale Giunta. 

 
Il Presidente propone la figura del signor Giovanni Zambonelli sul quale ha riscontrato il più ampio 
consenso. In forza di ciò propone altresì di procedere alla nomina con votazione palese, in modo 
da acquisire anche l’espressione di voto del componente di Giunta collegato da remoto attraverso 
la piattaforma Google meet. 
 
Accolta da parte dei componenti la Giunta camerale presenti in sala la proposta del Presidente in 
merito alla votazione palese, interviene da remoto il componente Giacinto Giambellini per 
esprimere la propria dichiarazione di voto in favore dell’indicazione di Giovanni Zambonelli, 
rappresentante del settore commercio, quale Vice Presidente della Camera di commercio di 
Bergamo per il prossimo Mandato, tenuto conto in particolare delle gravi difficoltà che proprio il 
settore del commercio, unitamente a quello del turismo, sta riscontrando a causa delle 
conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria. 
 
Tutti i componenti di Giunta concordano sulla proposta del Presidente e convengono con le 
valutazioni espresse dal componente Giambellini. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Visto il comma 3 dell’art. 14 della Legge 580/1993; 
 
- Ritenuto opportuno procedere alla nomina così come proposto dal Presidente con votazione 

palese, ai sensi dell’art. 18 c. 6 dello Statuto; 
 

- Tenuto conto dell’assenso dei presenti; 
 
- Accertata la disponibilità del Signor Giovanni Zambonelli ad accettare l’incarico; 
 
unanime, 

delibera 
 
1. di procedere alla nomina del Vice Presidente con votazione palese, ai sensi dell’art. 18 c. 6 

dello Statuto; 
 
2. di nominare Vice Presidente dell’Ente il componente di Giunta Giovanni Zambonelli. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


