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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  22/06/2020 

Deliberazione n. 54 del  22/06/2020    
Oggetto : Azienda speciale SERM – approvazione modifica statutaria    

      
 

 Il Presidente ricorda che lo Statuto dell’Azienda speciale SERM, ai sensi dell’art. 17 dello 
stesso, è stato modificato dalla Giunta camerale da ultimo  con Deliberazione n. 134 del 
28.12.2016. 
 Nella riunione del 13.12.2019  il Cda dell’Azienda ha deliberato di proporre una modifica 
all’art. 7, là dove recita “……….…….In caso di urgenza, il Presidente può deliberare su argomenti di 
competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso, nella prima riu-
nione, da tenersi non oltre 15 giorni dalla data dei provvedimenti adottati….”. La proposta consiste 
nell’eliminazione del termine dei 15 giorni attualmente previsto per la ratifica, prevedendo, in so-
stituzione, la ratifica nella prima riunione utile al fine di ottimizzare i lavori del CdA  mediante una 
maggiore flessibilità rispetto ai tempi di calendarizzazione delle sedute. 
 Segue una discussione 

LA GIUNTA 

 
- UDITO il Presidente; 
- VISTO l’art. 7, comma 2, dello Statuto vigente dell’Azienda SERM 

- UDITE le motivazioni illustrate dal Presidente riguardo all’esigenza di modificare il suddetto 
articolo. 

- RICHIAMATO l’art. 17 dello Statuto dell’Azienda SERM che prevede di inviare alla camera di 
Commercio del Molise la relativa proposta di modifica per la valutazione da parte di questa 
Giunta  

 
all’unanimità, 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica proposta all’art. 7 dello Statuto 
dell’Azienda speciale SERM. 
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