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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CAMERALE  N. 2 DEL 22/10/2018 
 

 
Oggetto:Oggetto:Art.16 Legge 29.12.1993 n. 580. Elezione del 

Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Napoli. 

 

 L’ing. Luigi Vinci, consigliere più anziano con funzioni di Presidente, ricorda 

che nella precedente seduta di insediamento del Consiglio camerale si sono svolte le 

prime due votazioni per l’elezione del Presidente e non essendo stato raggiunto il 

quorum dei 2/3, così come previsto dalla normativa vigente, si è reso necessario 

convocare nuovamente il Consiglio per procedere alla terza votazione in cui per 

l’elezione è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio. 

 

Il Presidente facente funzioni ing. Luigi VINCI, dopo aver constatato che viene 

confermata dall’Assemblea la sussistenza di un’unica candidatura nella persona del 

consigliere Ciro FIOLA, a nome Suo e dei Presidenti degli Ordini professionali 

accreditati presso questa Camera con la delibera di Consiglio camerale n.2 del 

17.4.2015 dà lettura di una dichiarazione di intenti il cui testo si riporta integralmente 

in allegato alla presente deliberazione. 

 

 Il consigliere Giovanni SGAMBATI prende la parola e, avutane facoltà, 

conferma la propria astensione dal voto per le motivazioni di cui al processo verbale 

del 15.10.2018. 

 

L’ing. Luigi VINCI, quindi, nel richiamare le modalità di svolgimento dei 

lavori,  con riferimento all’art. 16 della legge n. 580/93 e ss.mm.ii., invita i tre 

consiglieri che hanno espletato le funzioni di scrutatori nella seduta del 15.10.2018, a 

dichiarare la disponibilità allo svolgimento delle medesime funzioni, chiedendo 

contestualmente all’assemblea se vi sono altre candidature. 

 

In assenza di altre candidature, confermano la loro disponibilità i consiglieri: 

Fabrizio LUONGO, Liliana LANGELLA e Felicetta STANCO che ottengono 

l’unanime investitura dal Consiglio. I tre scrutatori eleggono, al loro interno, il 

Presidente del seggio nella persona del consigliere Fabrizio LUONGO. 

 

 Si procede, quindi, alla terza votazione a scrutinio segreto per l’elezione del 

Presidente della Camera di Commercio di Napoli. 
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 Il Presidente del seggio Fabrizio Luongo procede, per appello nominale, alla 

consegna ad ogni consigliere della  scheda già predisposta dalla Segreteria Generale 

con la firma del Presidente del seggio e dei due scrutatori. 

 

 Ciascun consigliere, all’atto della consegna, appone la propria firma su 

apposito prospetto, a conferma della ricezione della scheda. Il prospetto qui 

richiamato è consegnato agli atti. 

 

 Su appello nominale, ogni consigliere si porta nella stanza attigua al salone per 

esercitare in segreto il proprio diritto di voto. Quindi introduce la scheda di voto 

ripiegata nell’apposita urna in plexiglas, posta sul tavolo della presidenza. 

 

 Ultimate le operazioni di voto, si passa allo scrutinio. 

 

 Il Presidente del seggio procede allo spoglio leggendo ad alta voce il 

nominativo votato, riportando su apposito prospetto, di volta in volta, il voto 

assegnato. 

 

 Il Presidente del seggio Fabrizio LUONGO comunica al Presidente Luigi 

VINCI l’esito della 3^ votazione a scrutinio segreto che viene letto ad alta voce e si 

riporta qui di seguito: 

 

     -   Consiglieri aventi diritto: n. 33 

 

- Consiglieri presenti: n. 31; 

 

- Consiglieri assenti:  CAPONE Achille e LENOCI  Alessandro 

  

- Consiglieri votanti: n. 30; 

 

- Consiglieri astenuti: n. 1 (SGAMBATI  Giovanni) ; 

 

- Schede valide: n.20; 

 

- Schede bianche: nessuna; 

 

- Schede nulle: n. 10; 

 

- Schede contestate: nessuna. 

 

- Il Consigliere Ciro FIOLA  ha conseguito n. 20 voti. 
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 Alla stregua di quanto esposto 

 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

 

 vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.; 

 

 visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n.152 del 

3.10.2018; 

 

 visto lo Statuto della Camera di Commercio di Napoli, approvato con 

deliberazione del Consiglio n.28 del 24.12.2014; 

 

 visto il Regolamento del Consiglio camerale, approvato con delibera n.10 del 

31.7.2001 e ss.mm.ii.; 

 

 preso atto dello svolgimento dei lavori come sopra riportato; 

 

 visto l’esito della 3^ votazione; 

 

DELIBERA 

 

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 

presente deliberazione; 

 

- di prendere atto del risultato della 3^ votazione; 

 

- di prendere atto che l’ing. Luigi Vinci, consigliere più anziano con funzioni di 

Presidente, ha proclamato il dr. Ciro FIOLA Presidente della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli;  

 

- di nominare, come nomina, il dr. Ciro FIOLA alla carica di Presidente della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Avv. Mario Esti                                       Ing. Luigi Vinci 
 


