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REVISIONE RACCOLTA PROVINCIALE USI: APPROVAZIONE RACCOLTA 
PROVINCIALE DEGLI USI 2009 
 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

- richiamate le istruzioni impartite dalla Circolare del Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato n. 1695/C del 2 luglio 1964, allegato B, con riferimento alle 
norme riguardanti le modalità con cui procedere alla revisione del testo della raccolta 
provinciale usi in vigore; 

- richiamata la delibera n. 191 del 20.07.2005 in base alla quale veniva attivata la procedura 
di revisione della Raccolta Provinciale degli Usi; 

- preso atto della deliberazione camerale n. 173 del 10.09.2007, con cui si approvava la 
definitiva articolazione dei Comitati Tecnici a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 
n. 223 del 4 luglio 2006 (così detto Decreto Bersani). 

- considerato l’intenso lavoro svolto dai Comitati Tecnici e dalla Commissione Provinciale, 
che hanno provveduto alla revisione analitica ed all’accertamento degli usi esistenti sul 
territorio provinciale con il coinvolgimento di tutti gli organismi interessati; 

- visto lo schema aggiornato della Raccolta Provinciale degli Usi così come approvato con 
propria delibera n. 49 del 18.03.2010; 

- considerato che, in ottemperanza alla summenzionata Circolare M.I.C.A. il testo dello 
schema della Raccolta Provinicale degli Usi è stato inviato a Comuni, Ordini professionali, 
Associazioni di categoria e Facoltà universitarie; 

- rilevato che, con riferimento al predetto schema di Raccolta Provinciale degli Usi, nessuna 
osservazione o proposta di modifica o di integrazione è pervenuta, né da parte di interessati 
né da parte di Comuni, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Facoltà 
universitarie o altri enti; 

 
DELIBERA 

 
a) di approvare la Raccolta Provinciale degli Usi 2009 secondo il testo allegato al presente 

atto, che ne costituisce parte integrante; 
b) dare incarico agli uffici preposti di predisporre quanto necessario per la pubblicazione 

della Raccolta provinciale usi  sul sito istituzionale dell’Ente nonché per la stampa di 200 
copie in versione cartacea da destinare alle competenti Istituzioni e, per la parte restante, 
alla vendita al pubblico al prezzo di € 18,00. 
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IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
       (Dott. Alberto Egaddi)              (Dott. Andrea Zanlari) 


