
 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 2 del 19/03/2015 

 

 OGGETTO:  ELEZIONE GIUNTA CAMERALE 

 

Il Presidente ricorda ai presenti che, dopo la riunione di insediamento del Consiglio 

avvenuta lo scorso 4 marzo, nella quale è stato eletto Presidente della Camera di Commercio di 

Sassari, è necessario provvedere alla nomina della Giunta. Si tratta di un passaggio fondamentale 

che conclude il procedimento di definizione degli Organi camerali, tra i quali la Giunta svolge un 

ruolo di assoluto rilievo essendo deputata a rendere operativo il lavoro, le scelte e le attività 

dell’Ente.  

Il Dr. Sini evidenzia inoltre la presenza di un numero rilevante di componenti non aventi 

pregresse esperienze nella struttura camerale nonché la maggiore presenza femminile rispetto al 

precedente mandato: un segno di forte rinnovamento del Sistema nel suo complesso. A tal 

proposito spiega che ciascun componente ha nella propria cartella i documenti generali della 

Camera di Commercio di Sassari e precisamente: lo Statuto, il Regolamento sul funzionamento 

degli Organi camerali, il Bilancio di previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica per 

l’anno 2015. Chiede dunque al Segretario Generale di illustrare gli adempimenti che, in base alle 

disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è necessario espletare per l’elezione della 

Giunta. Verificata, inoltre, la sussistenza del numero legale e rilevata la presenza di  27 

Consiglieri su un totale di 28 (assente il Dr. Domenico Tanzanu), la seduta può essere dichiarata 

validamente costituita.  

Il Dr. Esposito comunica che - in conformità all’art. 14 della L. 580/1993, riformata con il 

D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, e dell’art. 20 dello Statuto - la Giunta camerale sarà formata 

dal Presidente e da 8 componenti. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.M. n. 156/2011 la 

votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto. Inoltre, saranno ammesse soltanto dichiarazioni per 

indicare eventuali motivi di astensione dal voto prima dell’inizio delle operazioni, salvo la 

possibilità di proporre o sostenere candidature, come stabilito dall’art. 14, comma 2, del 

Regolamento sul funzionamento degli Organi camerali. Ricorda inoltre che, dei componenti di 

Giunta, almeno quattro dovranno essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del 

Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.  

Il Segretario spiega che - in base alle norme succitate - ciascun votante potrà esprimere 

un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta, con arrotondamento 

all’unità inferiore, ossia, nel caso specifico, fino a tre. Ad ogni singolo Consigliere verrà 

consegnata la scheda nel momento in cui sarà chiamato all’assolvimento delle operazioni di voto, 

che si svolgeranno per appello nominale. Dopo aver espresso le proprie preferenze all’interno 

dell’apposita cabina, l’elettore dovrà depositare la scheda nell’urna predisposta.  

Il Presidente Sini legge i nominativi dei Consiglieri che hanno proposto la propria 

candidatura: Angius Angelo, Cadeddu Massimo, Cualbu Battista, Maluccheddu Arianna, Pinna 

Pierluigi, Piras Mario, Putzu Massimo e Senes Italo Vincenzo. 

Il Segretario Generale, ricordando che verranno proclamati eletti coloro che otterranno il 

maggior numero di preferenze, individua i due scrutatori richiesti dalla procedura nelle persone 

di Paolo Manca e Stefania Pileri, Consiglieri più giovani per età, i quali firmano ciascuna scheda 

elettorale, appositamente vidimata con il timbro ufficiale dell’Ente camerale.  

 

Il Segretario Il Presidente 

 

                                                                      % 
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Il Dr. Esposito precisa che, in base alla normativa vigente, tutte le schede elettorali 

contenenti voti validamente espressi dovranno essere distrutte dopo lo spoglio, mentre le 

eventuali schede contestate o annullate dovranno essere conservate nell’archivio camerale per 

restare agli atti della procedura. 

Si dà inizio, a questo punto, alla chiamata nominativa dei singoli Consiglieri per 

l’espletamento delle operazioni di voto che hanno una durata complessiva di circa trenta minuti, 

al termine dei quali vengono dichiarate formalmente chiuse. Si conteggiano, dunque, le schede 

depositate nell’urna al fine di verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti. Rilevata la 

correttezza si procede allo spoglio, svolto dagli scrutatori, il Presidente legge ad alta voce le 

preferenze ed al contempo il Segretario Generale registra per iscritto i voti espressi.  

Ultimato lo spoglio il Dr. Esposito rende noto l’esito finale informando che risultano 

regolarmente votate 27 schede su 27 votanti e, pertanto, non vi sono schede nulle; dà quindi  

comunicazione dei nominativi e del relativo numero di voti ottenuti: 

- Angius Angelo, settore Artigianato, 8 (otto) voti; 

- Cadeddu Massimo, settore Commercio, 7 (sette) voti; 

- Cualbu Battista, settore Agricoltura, 10 (dieci) voti; 

- Loriga Giancarlo Roberto, settore Commercio, 1 (uno) voto; 

- Maluccheddu Arianna, settore Commercio, 12 (dodici) voti; 

- Pinna Pierluigi, settore Industria, 12 (dodici) voti; 

- Piras Mario, settore Artigianato, 11 (undici) voti; 

- Putzu Massimo, settore Trasporti e Spedizioni, 9 (nove) voti; 

- Senes Italo Vincenzo, settore Industria, 8 (otto) voti. 

 

Al termine di tale lettura, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti 

cominciando dai rappresentanti dei quattro settori obbligatori che hanno ottenuto il maggior 

numero di voti: Maluccheddu Arianna (Commercio), Pinna Pierluigi (Industria), Piras Mario 

(Artigianato), Cualbu Battista (Agricoltura). Prosegue, quindi, ad assegnare gli altri posti 

disponibili ai Consiglieri maggiormente votati indipendentemente dal settore di appartenenza, 

ossia: Angius Angelo, Cadeddu Massimo, Putzu Massimo e Senes Italo Vincenzo.  

Avvenuta la proclamazione, il Dr. Sini dichiara chiusa la riunione del Consiglio ed invita i 

neoeletti a trattenersi per la seduta di insediamento della Giunta, che avrà come primo punto 

all’Ordine del Giorno l’elezione del Vice Presidente della Camera. 

Dispone, altresì, che le 27 schede votate vengano distrutte come previsto dall’art. 12, 

comma 5, del citato Regolamento sul funzionamento degli Organi camerali. 

 

IL CONSIGLIO  

 

UDITO quanto riferito dal Presidente; 

 

VISTI gli artt. 14 della Legge n. 580 del 1993, 12 del D.M. 156 del 2012, 20 dello Statuto 

camerale e 5, 12 e 14 del Regolamento sul funzionamento degli Organi camerali, che dettano le 

disposizioni relative alla natura ed alle modalità di elezione della Giunta camerale; 

 

Il Segretario 

 

Il Presidente 

 

                                                                        % 
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PRESO ATTO delle spiegazioni e dei chiarimenti forniti dal Segretario Generale, Dr. Pietro 

Esposito, in merito alle procedure di elezione ed ai sistemi di votazione previsti dalle suddette 

norme, con particolare riguardo alla necessità del ricorso allo scrutinio segreto mediante 

l’utilizzo di apposite schede preventivamente vidimate dai Consiglieri individuati come scrutatori;  

 

PRESO ATTO delle candidature proposte, per la nomina a componente di Giunta, dai Consiglieri  

Angius Angelo, Cadeddu Massimo, Cualbu Battista, Maluccheddu Arianna, Pinna Pierluigi, Piras 

Mario, Putzu Massimo e Senes Italo Vincenzo; 

 

NOMINATI scrutatori i Consiglieri Manca Paolo e Pileri Stefania; 

 

ESPLETATE le operazioni di voto, seguite dallo spoglio delle schede e dal conteggio dei voti; 

 

UDITI i risultati della votazione e la proclamazione degli eletti da parte del Presidente; 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 
 

 di nominare come componenti della Giunta della Camera di Commercio di Sassari per il 

quinquennio 2015-2020 i seguenti Consiglieri: 
 

- Angius Angelo, in rappresentanza del settore Artigianato;  

- Cadeddu Massimo, in rappresentanza del settore Commercio; 

- Cualbu Battista, in rappresentanza del settore Agricoltura;  

- Maluccheddu Arianna, in rappresentanza del settore Commercio;  

- Pinna Pierluigi, in rappresentanza del settore Industria;  

- Piras Mario, in rappresentanza del settore Artigianato; 

- Putzu Massimo, in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni;  

- Senes Italo Vincenzo, in rappresentanza del settore Industria. 
 

 
 

 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell’art. 1 

della Legge Regionale 13/12/1994 n. 38, così come modificata dall’art. 1 della L.R. 13/1/1995 n. 

4.  
 

Sassari, 19/03/2015 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Pietro Esposito) 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Gavino Sini) 

 

 

 

 

 

 


