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OGGETTO:  UNIONCAMERE DEL VENETO. NOMINA RAPPRESENTANTE 

CAMERALE NEL CONSIGLIO IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE 
DIMISSIONARIO 

 

   Nell'anno duemiladiciannove addì 18 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 16,30. Alla trattazione dell'argomento 
in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,  
 i Consiglieri sigg.: dr. Roberto De Lorenzi, Walter Feltrin, Pierluigi 

Sartorello 
il Revisore dei conti: dr.ssa Federica Monti 

  
Assenti Giustificati: il Vicepresidente:  sig.ra Nadia Zampol  

il Consigliere: sig.ra Ivana Del Pizzol  
 i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr. Silvio 

Lavagnini  
  
Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di 

Commercio 
 

Assistono:  il Consigliere sig. Lionello Caregnato, 

 dr. Francesco Rossato, Dirigente dell’Area 3 Sviluppo delle 
imprese e promozione del territorio dell’Ente, 

 dr.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di staff 
Segreteria Generale, programmazione strategica, 
comunicazione istituzionale integrata - URP, coordinamento 
partecipazioni camerali dell’Ente, 

 rag. Giuseppina Gobbetto, funzionario camerale. 
 
 
 Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale: 
 

La Camera di Commercio è associata  all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del 
Veneto (Unioncamere del Veneto), ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. . 

 
Come noto Unioncamere del Veneto è la struttura che associa tutte le Camere di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione Veneto, svolgendo funzioni di supporto 
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e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione e le rappresentanze degli 
enti locali. 

 
Da aggiungere che l’Unione sostiene la semplificazione nei rapporti tra le imprese e 

Pubbliche Amministrazioni, crea opportunità di ricerca e studio e promuove iniziative che abbiano 
come obiettivo lo sviluppo economico del Veneto, l'internazionalizzazione delle imprese, i progetti 
finanziati dalla Programmazione comunitaria. E’ soggetto che sottoscrive intese ed accordi con la 
Regione Veneto, in nome e per conto delle camere associate. 
 

Lo statuto di Unioncamere del Veneto, messo a disposizione dei sigg. Consiglieri e Revisori 
con l’ordine del giorno, all’art. 5 recita: 
 

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. 
 
A seguito della scomparsa dell’ing. Miotto, già componente della Giunta per il settore 

industria, la Giunta camerale, con delibera n. 128 del 29.10.2018, aveva nominato in sostituzione il 
Consigliere di Giunta Giuseppe Covre. 

 
A seguito delle dimissioni presentate il 19 giugno 2019 dall’on. Giuseppe Covre, con 

delibera n. 16 del 18.10.2019, il Consiglio camerale ha eletto Consigliere di Giunta il sig. Lionello 
Caregnato  del settore industria. 

 
Si rende ora necessario 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 di nominare il Consigliere Caregnato, quale rappresentante camerale 

nel Consiglio in oggetto. 
 

LA GIUNTA 
 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
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VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
 
CONSIDERATO che l’Ente camerale è associato all’Unioncamere del Veneto e sviluppa la propria 
azione istituzionale anche grazie all’appartenenza alla rete camerale locale, realizzando attività 
comuni e progetti di ampio respiro; 
 
VISTO lo statuto dell’Unioncamere del Veneto; 
 
ATTESO che il presente provvedimento si collega a tutti gli obiettivi strategici individuati nel 
Programma pluriennale 2016-2021 aggiornato dal Consiglio con provvedimento n. 13 del 25 luglio 
2019, con i relativi obiettivi e strumenti annuali; 
 
CONSIDERATA la necessità di nominare un  rappresentante camerale nel Consiglio dell’Unione, 
come previsto all’art. 5 dello statuto; 
 
CONCORDE con la proposta emersa; 
 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal Consigliere Caregnato, 
 

DELIBERA 
 
di nominare, quale rappresentante camerale nel Consiglio dell’Unioncamere del Veneto, in 
sostituzione dell’on. Giuseppe Covre,  il componente della Giunta camerale sig. Lionello Caregnato. 

----- 
    

   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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