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COMUNICATO STAMPA n. 30/2014 

AVVIATE LE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 

Sono 23 i nuovi membri da eleggere, le Associazioni di categoria 
avranno tempo fino al 28 luglio per produrre i dati di rappresentatività  

 

Prendono il via oggi le procedure di legge per rinnovare il consiglio della Camera 

di Commercio di Vercelli. Giunto alla scadenza naturale dei suoi cinque anni di vita, 

l'organo di indirizzo politico dell'ente camerale dovrà essere rinnovato nel corso dell'estate 

2014 per poi entrare in vigore per il quinquennio 2015-2019. 

Il 4 giugno scorso il consiglio in scadenza ha approvato la ripartizione dei 23 seggi 

complessivi di cui è composto, 3 dei quali sono destinati a rappresentare, rispettivamente, 

le organizzazioni sindacali  dei lavoratori, le associazioni di tutela dei consumatori e degli 

utenti e i liberi professionisti. I restanti venti posti sono stati suddivisi in questo modo: 

Settori economici  N° Consiglieri 
Agricoltura 2 
Artigianato 4 
Industria 4 

Commercio 4 
Cooperative 1 

Turismo 1 
Trasporti e Spedizioni 1 
Credito e Assicurazioni 1 
Servizi alle Imprese 2 

TOTALE 20 
 

E' quindi partita la comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali, ai sindacati e alle 

associazioni dei consumatori, nel rispetto delle norme e secondo le modalità stabile dal 

D.M. n. 156 del 4 Agosto 2011, perché entro il 28 Luglio 2014 spediscano alla Camera 

di Commercio di Vercelli la documentazione che dimostri il proprio grado di 

rappresentatività  sul territorio. La legge prevede infatti che i seggi vadano attribuiti in 

base al numero di associati rispetto al numero totale di imprese delle categoria e al loro 

volume d'affari. 

La documentazione completa della procedura è disponibile sul sito internet dell'ente 

camerale vercellese www.vc.camcom.it. Informazioni e chiarimenti possono essere 

richiesti all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.generale@vc.camcom.it. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 19 giugno 2014 

Vercelli,  19 giugno 2014 


