
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Tavolo di lavoro su patto locale: 

partecipazione Presidente 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

Il Segretario Generale f.f. su invito del Presidente informa la Giunta, in relazione all’adesione 

della Camera di Commercio delle Marche al tavolo di lavoro sul patto locale per il rilancio 

economico ed il  sostegno alle  attività produttive colpite dall’epidemia di  corona virus,   in 

collaborazione con i principali stakeholders della provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di 

Pesaro  ha  chiesto  di  indicare  il  nominativo  del  delegato  alla  partecipazione  per  conto 

dell’ente, tenuto conto, come specificato per le vie brevi, che alla prima convocazione si terrà 

la seduta di  insediamento e che poi,  per razionalizzare i  lavori,   verranno probabilmente 

costituiti tavoli tematici a partecipazione più ristretta.

La  Giunta  unanimemente  concorda  che,  per  ovvie  ragioni,  alla  seduta  di   insediamento 

partecipi,  tenuto conto della  sua disponibilità,  direttamente il  Presidente  della  Camera di 

Commercio;
LA GIUNTA



Sentito il riferimento del Segretario Generale f.f. su invito del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di  dare  pieno  mandato  al  Presidente  di  partecipare  alla  seduta  di  insediamento 

dell’organismo in  oggetto,  delegandolo  sin  da ora  a  voler  individuare,  se ritenuto 

opportuno, altri rappresentanti per le sedute successive, anche in base alle eventuali 

diverse tematiche in trattazione;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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