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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  22/06/2020 
Deliberazione n. 56 del  22/06/2020    
Oggetto : CCIAA de L’Aquila: Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di metrologia 
legale – proposta di rinnovo          

 
LA GIUNTA CAMERALE 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di modifica della legge 29 dicembre 1993 n. 580; 
- CONSIDERATO che l’art. 2 - al comma 2 lettera c) - stabilisce che le Camere di Commercio svolgono le 
funzioni relative a “tutela del  consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e 
conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei 
prezzi e delle tariffe, rilascio dei  certificati  di origine  delle  merci  e  documenti  per  l'esportazione  in   
quanto specificamente previste dalla legge”;  
- VISTO il decreto 21 aprile 2017 n. 93, relativo al Regolamento recante la disciplina attuativa della 
normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura 
conformi alla normativa nazionale e europea, che ha disposto l’integrazione della normativa vigente in 
materia di metrologia legale; 
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del predetto 2 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, è data facoltà alle Camere di Commercio di stipulare convenzioni e di creare 
strutture ed infrastrutture atte a migliorare lo svolgimento delle attività istituzionali cui sono preposte;  
- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio de  L’Aquila n. 52 del 16/06/2020 
con la quale è stata proposto il rinnovo della convenzione, avente validità annuale, per l’esercizio in forma 
associata delle funzioni di Metrologia legale con la Camera di Commercio del Molise ed in particolare la 
collaborazione tra le due Camere per l’utilizzo dell’Ispettore Metrico;  
- RITENUTO che lo svolgimento di funzioni in forma associata consente di utilizzare al meglio la rete del 
sistema camerale con una indubbia riduzione dei costi di funzionamento del personale degli Enti; 
- PRESO ATTO che, a seguito dei contatti intercorsi tra la Segreteria Generale di questa Camera e la 
Segreteria Generale della Camera di Commercio de L’Aquila, è emerso l'interesse reciproco delle due 
consorelle a svolgere in forma associata le funzioni di che trattasi e che d’intesa si è stabilito di incrementare 
l’area territoriale di svolgimento delle predette funzioni con l’aggiunta di ulteriori comuni; 
- VISTA la convenzione allegata alla predetta deliberazione, contenente, come d’intesa tra le due Camere di 
commercio stipulanti, l’elenco dei comuni della provincia de L’Aquila oggetto della predetta, incrementata 
rispetto alla precedente convenzione; 
 
all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
- di procedere al rinnovo della convenzione per l’esercizio delle funzioni di metrologia legale con la Camera 
di Commercio de L’Aquila, così come nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per un ulteriore annualità a valere dalla data della presente deliberazione; 
- di dare mandato al Segretario Generale sull’attuazione della predetta convenzione 
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