
 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 14 del 19/03/2015 

 

 OGGETTO:  ELEZIONE VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

Il Presidente dà ufficialmente inizio al mandato della nuova Giunta della Camera di 

Commercio di Sassari, eletta nell’appena conclusa riunione di Consiglio e oggi autoconvocatasi 

per procedere, anzitutto, alla nomina del Vice Presidente dell’Ente. 

Ricorda che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto camerale l’elezione del Vice 

Presidente avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e semplice dalla seconda.  

Il Dr. Sini propone che venga confermato nell’incarico il Dr. Massimo Putzu poiché ritiene 

importante che si prosegua all’insegna della continuità amministrativa con il precedente mandato, 

durante il quale si è riusciti a creare - all’interno della Giunta - un’unità di intenti che è 

fondamentale salvaguardare, e che ha consentito di superare momenti anche particolarmente 

delicati sulla base della lealtà e della massima trasparenza. 

A tutto ciò ha dato un decisivo contributo il Dr. Putzu, che ha sempre dimostrato un forte 

equilibrio nei rapporti ed una grande capacità di lettura delle problematiche, interpretando i 

bisogni territoriali con costanza e continuità e con un grande senso di rispetto, risultando 

all’altezza della situazione anche nei momenti in cui la scarsa chiarezza sul piano normativo 

avrebbe potuto dar vita a situazioni particolarmente complesse. 

Interviene il Dr. Italo Senes che ribadisce quanto già riferito dal Presidente ed esprime il 

suo parere favorevole alla riconferma del Vice Presidente uscente, che in questi anni ha contribuito 

a bilanciare il peso delle due aree territoriali del Nord Sardegna, mantenendo l’unità e 

promuovendo azioni di cooperazione importanti per la crescita e lo sviluppo delle imprese. Prende 

la parola anche il Dr. Pierluigi Pinna che conferma i sentimenti di profonda stima per il Dr. Putzu 

per l’attenzione e la dedizione mostrata in questi anni verso tutti i territori senza disparità. 

Tutti componenti presenti concordano pienamente e si esprimono favorevolmente alla 

conferma del Dr. Putzu nella carica di Vice Presidente della Camera. 

 

LA GIUNTA  
 

UDITO quanto riferito dal Presidente; 

VISTO l’art. 14, comma 3, della legge 580/1993, che dispone che la Giunta elegga fra i suoi 

componenti il Vice Presidente della Camera di Commercio; 

RITENUTO di fondamentale importanza che la carica di Vice Presidente venga affidata tenendo 

conto delle esigenze di continuità amministrativa; 

CONCORDI con le dichiarazioni di fiducia formulate dal Presidente e dai Consiglieri presenti nei 

confronti del Dr. Massimo Putzu, Vice Presidente uscente; 
 

All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di eleggere alla carica di Vice Presidente dell’Ente camerale il Dr. Massimo Putzu, 

componente di Giunta in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
 

                          
Il Segretario         Il Presidente   

% 



 
 

 
(prosegue delib. n. 14 del 19/03/2015) 

 

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, lì 19/03/2015 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dr. Pietro Esposito) 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Gavino Sini) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


