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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DEL 24/12/2009 

 

662 - ANNULLAMENTO ISCRIZIONE NELL'ALBO ARTIGIANI DEL 

COLLABORATORE CAPRAI ANGIOLO 
 

 

IL DIRIGENTE 

(3° Dipartimento) 
 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2009, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 27 ottobre 2008; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2009, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 24 novembre 2008; 

Richiamati, altresì, i Piani operativi e Progetti promozionali attuativi della predetta 

Relazione previsionale e programmatica, approvati, unitamente al budget direzionale, dalla 

Giunta camerale con deliberazione n. 209 del 23 dicembre 2008; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 673 del 30 dicembre 2008, 

contenente “Budget direzionale 2009: attribuzione ai dirigenti”; 

Vista la legge  della Regione Toscana del 22 ottobre 2008 n. 53 norme in materia di 

Artigianato;  

Visto il Regolamento attuativo della legge regionale sull'Artigianato (DPGR n. 55R del 

7.10.2009, Burt, parte I del Bollettino n. 38 del 14/10/09) entrato in vigore il 29 ottobre 

2009. 
Vista la  denuncia di modifica dell’impresa Casa dello Chef di Caprai Gino, presentata in 

data 22/10/2209, con quale veniva richiesta l’iscrizione del collaboratore Caprai Angiolo;  

Vista la determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2009 con quale l’Albo Artigiani 

procedeva all’iscrizione del collaboratore; 

Rilevato successivamente che il titolare era deceduto e  trasmessa la comunicazione agli 

eredi della eventuale possibilità di richiesta , ai sensi del comma 6 dell’art. 135 della L.R. 53/2008, 

di conservare l’iscrizione nell’Albo Artigiani; 

Vista la lettera di risposta con la quale veniva comunicato che allo stato attuale non era 

possibile presentare la modifica per richiedere la conservazione dell’iscrizione nell’Albo Artigiani, 

in quanto uno dei figli del de cuius era minorenne al momento del decesso;  

Vista la richiesta di archiviazione della denuncia di modifica; 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.01; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile di P.O./Procedimento in ordine all’adozione del 

presente provvedimento; 
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DETERMINA 

 

 

di procedere alla revoca dell’iscrizione del collaboratore Caprai Angiolo ed 

all’archiviazione della denuncia di modifica dell’impresa Casa dello Chef di Caprai Gino 

in quanto espressamente richiesta dagli eredi del titolare dell’impresa.   

 

 

 

 

 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 

9, comma 1 dello Statuto. 

 

   

IL RESPONSABILE P.O./   

PROCEDIMENTO   

(Sig. Flavio Lapini)    

  IL DIRIGENTE 3° DIPARTIMENTO 

  (Dott.ssa Giuliana Grison) 

 

 

 

 

 

 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 29/12/2009 al 05/01/2010 . 

 

                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  

 


