Delibera di Consiglio Camerale n. 3 dal Verbale della riunione n. 3 del 26/03/2013
OGGETTO: ELEZIONE DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI NUORO.
IL CONSIGLIO
-

-

-

-

-

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Segretario Generale circa le disposizioni che
disciplinano l’elezione dei componenti della Giunta camerale e la promozione della presenza
di entrambi i generi negli Organi istituzionali camerali;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.M. 4 agosto 2011,n. 156;
VISTO lo Statuto camerale;
VISTO il Regolamento camerale unico interno del Consiglio e della Giunta;
VISTO l’art. 3, comma 2, della legge 11/11/2011, n. 180;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 dello statuto camerale, la Giunta della Camera di
Commercio di Nuoro è composta dal Presidente e da n. 6 consiglieri eletti dal Consiglio
camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.M. n. 156/2011:
 dei componenti di Giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori
dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura e, per ciascuno di questi
settori, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore che ha
ottenuto il maggior numero di voti;
 gli altri posti disponibili nella Giunta sono assegnati ai Consiglieri che nella graduatoria generale
hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza;
DATO ATTO che i Consiglieri camerali più giovani di età, Sig.ra Chiara Serra e Sig. Simone
Cualbu, sono chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore nelle odierne operazioni di voto;
DATO ATTO che dell’esito dello spoglio relativo alla prima votazione a scrutinio segreto
per l’elezione dei componenti della Giunta camerale, come riportato nel documento
sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente e dagli scrutatori allegato al presente
provvedimento del quale fa parte integrante (allegato n. 1), dal quale risulta quanto segue:
 Presenti
n. 23 (ventitre)
 Votanti
n. 23 (ventitre)
 Astenuti
nessuno
 Hanno ottenuto voti i Sigg.ri Consiglieri:
Bornioli Roberto
- Settore Industria
- n. 4 (quattro) voti
Bruno Tonino
- Settore Artigianato
- n. 6 (sei) voti
Capelli Dario Gabriele
- Settore Commercio
- n. 5 (cinque) voti
Contena Pietro Carmelo
- Settore Artigianato
- n. 1 (uno) voto
Cualbu Simone
- Settore Agricoltura
- n. 8 (otto) voti
Folchetti Maria Carmela B. - Settore Artigianato
- n. 9 (nove) voti
Manunta Aldo Luigi
- Settore Agricoltura
- n. 8 (otto) voti
Sanna Giovanni Antonio
- Settore Cooperazione
- n. 5 (cinque) voti
 Schede bianche n. 0 (zero)
 Schede nulle
n. 0 (zero)
ALL’UNANIMITA’;
DELIBERA

-

-

di proclamare eletti i componenti della Giunta camerale nelle persone dei Sigg.ri Consiglieri
di seguito indicati:
 Bornioli Roberto,
in rappresentanza del settore Industria;
 Bruno Tonino,
in rappresentanza del settore Artigianato;
 Capelli Dario Gabriele,
in rappresentanza del settore Commercio;
 Cualbu Simone,
in rappresentanza del settore Agricoltura;
 Folchetti Maria Carmela B., in rappresentanza del settore Artigianato;
 Manunta Aldo Luigi,
in rappresentanza del settore Agricoltura;
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
***

La presente deliberazione non é 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 legge regionale 13/1/1995, n. 4.
Nuoro, 26/03/2013

IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

IL PRESIDENTE
(Dott. Agostino Cicalò)
F.to Cicalò

Si attesta che, ai sensi dell’art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315, la presente
deliberazione é stata pubblicata integralmente all’Albo informatico nel sito istituzionale della Camera di Commercio
I.A.A. di Nuoro per sette giorni consecutivi dal 7/5/2013 al 13/5/2013 senza che siano state prodotte opposizioni.
Nuoro, 14 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

