
 

 

Delibera Consiglio Camerale  n 16 dal Verbale della riunione n. 3 del  02/12/2019 

 

OGGETTO: GIUNTA CAMERALE - SOSTITUZIONE COMPONENTE ELETTO IN 

RAPPRESENTANZA DEL SETTORE DELL’INDUSTRIA E DIMESSOSI DALL’INCARICO 

– DETERMINAZIONI. 

IL CONSIGLIO 

- RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 16 del 13/7/2018 e n. 20 del 31/8/2018 relative alla 

elezione dei componenti della Giunta della Camera di Commercio di Nuoro; 

- VISTA la nota del 18/10/2019 con la quale il Consigliere camerale Ing. Roberto Bornioli ha 

rassegnato le sue dimissioni dalle cariche di componente del Consiglio e della Giunta della 

C.C.I.A.A. di Nuoro; 

- DATO ATTO che le suddette dimissioni presentate dall’Ing. Bornioli sono state comunicate al 

Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art, 11 comma 1, del D.M.  4/8/2011, n. 156, e al 

Presidente e al Consiglio della C.C.I.A.A. di Nuoro, ai sensi dell’art. 20, comma 7, dello Statuto 

camerale; 

- CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere alla elezione del Componente di Giunta in 

sostituzione dell’Ing. Bornioli, che era stato eletto in rappresentanza del settore industria; 

- SENTITO il Segretario Generale il quale illustra la normativa che disciplina la sostituzione di un 

componente della Giunta camerale;   

- VISTI: 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. recante norme sul “Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

- il D.M. 4 agosto 2011 n. 156 recante il Regolamento relativo alla designazione e nomina dei 

componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio 

in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 

- lo Statuto camerale; 

- CONSIDERATO che le disposizioni dell’art. 12 del D.M. n. 156/2011 si applicano anche per le 

sostituzioni dei componenti della Giunta in carica; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 130 del 27/11/2019 

con il quale il Sig. Giovanni Bitti è stato nominato componente del Consiglio della C.C.I.A.A. di 

Nuoro in rappresentanza del settore industria e in sostituzione dell’Ing. Bornioli; 

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. n. 580/1993 e dell’art. 12 comma 5 del 

D.M. n. 156/2011, almeno un membro della Giunta camerale deve essere eletto tra i componenti 

del Consiglio in rappresentanza del settore dell’industria e che il Rag. Bitti è l’unico rappresentante 

del settore industria in seno al Consiglio camerale; 

- SENTITO il Presidente il quale ricorda la necessità di individuare gli scrutatori, prima dell’avvio 

delle operazioni di voto, e rammenta che, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento camerale unico 

interno del Consiglio e della Giunta”, “gli scrutatori di norma sono i Consiglieri più giovani di età” 

e dovrebbero essere almeno due; 

- CONSIDERATO che, i componenti del Consiglio camerale i più giovani di età tra i presenti sono i 

Signori Sara Marotto e Simone Cualbu e che gli stessi assumono le funzioni di scrutatori; 

- DATO ATTO che l’esito dello spoglio relativo alla prima votazione a scrutinio segreto per 

l’elezione di un componente della Giunta in rappresentanza del settore dell’industria, in 

sostituzione dell’Ing. Roberto Bornioli dimissionario, come riportato nel documento sottoscritto 

dal Segretario Generale, dal Presidente e dagli scrutatori, risulta essere il seguente: 

- Presenti  n. 14 (quattordici); 

- Votanti  n. 14 (quattordici); 

- Astenuti     nessuno; 

- Il Consigliere Giovanni Bitti ha ottenuto n. 14 (quattordici) voti;   

- Schede bianche nessuna; 

- Schede nulle   nessuna; 



- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di prendere atto dell’esito dello spoglio relativo alla votazione a scrutinio segreto, come riportato 

nel documento sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente e dai scrutatori e allegato al 

presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, e di proclamare eletto il Consigliere 

camerale Rag. Giovanni Bitti quale componente della Giunta della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Nuoro in rappresentanza del settore dell’industria e in sostituzione 

dell’Ing. Roberto Bornioli dimessosi dall’incarico; 

- di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

* * * 

Nuoro, 02/12/2019 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dall’8/1/2020 al 14/1/2020. 

Nuoro, 15/1/2020. 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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