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____________ 

Oggetto:  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro. 

 Costituzione Consiglio camerale.  

IL PRESIDENTE 

VISTA  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, come modificata dal d.lgs. 5 febbraio 2010 n. 23 e dal d.lgs. 25 novembre 

2016 n. 219, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la 

costituzione del Consiglio camerale; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155, recante il regolamento sulla 

composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 

29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il regolamento 

relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio e 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; 

VISTO in particolare l'art. 10 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, che disciplina la nomina dei componenti del 

Consiglio camerale; 

VISTO il proprio decreto n. 12 del 7 febbraio 2018, con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, si è provveduto all’individuazione delle 

organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori, o loro 

raggruppamenti, cui spetta designare i componenti il Consiglio camerale di Nuoro in rappresentanza 

dei rispettivi settori; 

VISTA la nota n. 2260 del 7 febbraio 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) del D.M. n. 

156/2011, tale decreto è stato notificato a tutte le organizzazioni e associazioni che hanno effettuato 

validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011; 

VISTA la nota n. 2259 del 7 febbraio 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. n. 

156/2011, è stata richiesta la designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al 

costituendo Consiglio camerale di Nuoro; 

VISTE le comunicazioni con le quali le organizzazioni e associazioni individuate con il sopra citato decreto 

n. 12 del 7 febbraio 2018 hanno provveduto, nei termini di cui all’articolo 10, comma 1, del D.M. n. 

156/2011, ad indicare le designazioni di propria competenza ed a trasmettere la documentazione 

prevista per l'accertamento dei requisiti personali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 580 

del 1993, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 580/1993, 

della disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 10 del D.M. n. 

156/2011; 

VISTA la nota, prot. n. 2925 del 6 marzo 2018, con la quale il Segretario generale della Camera di 

commercio di Nuoro ha trasmesso la documentazione relativa  alla designazione del rappresentante 



 

IL PRESIDENTE 

Prot. N. 5212 del 19/03/2018 

Decreto Presidenziale N. 22 

 

  2/4 

 

dei liberi professionisti, effettuata, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della legge n. 580/1993, dai 

presidenti degli ordini professionali nel corso della riunione tenutasi, in data 1 marzo 2018, presso la 

sede camerale; 

VERIFICATI sulla base delle attestazioni e della documentazione acquisita, il possesso da parte dei designati dei 

requisiti di cui all’articolo 13 della legge n. 580/1993, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento 

del rispettivo incarico  e l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 del medesimo articolo; 

VISTO  l’articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010, che 

stabilisce in cinque anni, che decorrono dalla data dell’insediamento, la durata del Consiglio delle 

camere di commercio; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 580/1993, 

DECRETA 

ART. 1  Il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro è così costituito: 

 SETTORE AGRICOLTURA  (3 seggi di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese) 

- Salvatore Bussu, nato ad Olzai il 24 luglio 1959, 

designato da C.I.A. Nuoro e CONFAGRICOLTURA Nuoro Ogliastra, apparentate ai sensi dell’art. 4 

del D.M. n. 156/2011; 

- Alessandro Serra, nato a Cagliari il 6 gennaio 1967, 

-    Simone Cualbu, nato a Gavoi il 2 aprile 1976, 

designati da COLDIRETTI Nuoro Ogliastra;   

SETTORE ARTIGIANATO  (3 seggi) 

- Vito Arra, nato a Bari Sardo il 17 febbraio 1962, 

- Sara Marotto, nata a Belvì il 27 settembre 1976, 

designati da C.N.A. Ogliastra, CONFESERCENTI Nuoro Ogliastra, ASCOM CONFCOMMERCIO 

Nuoro Ogliastra  e C.N.A. Nuoro, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

- Giuseppe Pireddu, nato a Macomer il 3 agosto 1964, 

designato da CONFARTIGIANATO Nuoro Ogliastra e CONFINDUSTRIA Sardegna Centrale,  

apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

SETTORE INDUSTRIA  (1 seggio per tutte le imprese del settore comprese le piccole imprese) 

-    Roberto Bornioli, nato a Cagliari il 20 aprile 1957, 

designato da CONFINDUSTRIA Sardegna Centrale; 

SETTORE COMMERCIO  (3 seggi di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese) 

- Sandro Salerno, nato a Nuoro il 26 agosto 1971, 

- Nadia Secchi, nata a Nuoro il 20 febbraio 1972, 
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designati da ASCOM CONFCOMMERCIO Nuoro Ogliastra, F.I.T. – Federazione Italiana 

Tabaccai, C.N.A. Nuoro, CONFESERCENTI Nuoro Ogliastra e C.N.A. Ogliastra, apparentate ai 

sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

-    Maria Gabriella Ruggiu, nata ad Oniferi il 28 marzo 1966, 

designata da ASCOM CONFCOMMERCIO Nuoro Ogliastra, F.I.T. – Federazione Italiana Tabaccai e  

CONFESERCENTI Nuoro Ogliastra, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011 per le 

piccole imprese; 

SETTORE COOPERAZIONE  (1 seggio) 

- Giovanni Antonio Sanna, nato a Nuoro il 20 ottobre 1965, 

designato da LEGACOOP Nuoro Ogliastra; 

  SETTORE TURISMO  (2 seggi) 

- Walter Mameli, nato a Bari Sardo il 6 maggio 1960, 

- Sebastiano Rosu, nato a Nuoro il 7 aprile 1973, 

designati da CONFESERCENTI Nuoro Ogliastra, ASCOM CONFCOMMERCIO Nuoro Ogliastra e 

C.N.A. Nuoro, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

  SETTORE TRASPORTI E SPEDIZIONI  (1 seggio) 

- Paolo Fadda, nato ad Orani il 3 luglio 1955, 

designato da CONFARTIGIANATO Nuoro Ogliastra e CONFINDUSTRIA Sardegna Centrale, 

apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

SERVIZI ALLE IMPRESE, CREDITO E ASSICURAZIONI  (2 seggi) 

- Agostino Cicalò, nato a Nuoro il 5 settembre 1963, 

- Antonio Pischedda, nato a Nuoro il 20 marzo 1972, 

designati da C.N.A. Ogliastra, CONFESERCENTI Nuoro Ogliastra, ASCOM CONFCOMMERCIO 

Nuoro Ogliastra e C.N.A. Nuoro, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI  (1 seggio) 

- Mario Arzu, nato a Lotzorai il 20 settembre 1957, 

designato da CISL Nuoro e UIL Nuoro Ogliastra, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011; 

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI  (1 seggio) 

-  Michele Fele, nato ad Oliena il 31 gennaio 1956, 

designato da ADICONSUM Sardegna e ADOC; 

LIBERI PROFESSIONISTI  (1 seggio) 

- Simona Tidu, nata a Nuoro il 1 novembre 1985, 

designata dai presidenti degli ordini professionali. 
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ART. 2  Il Consiglio, costituito nella composizione sopra rappresentata, dura in carica cinque anni a decorrere 

dalla data del suo insediamento. 

ART. 3 Il presente decreto è notificato a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, alle 

associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di commercio di Nuoro ed al 

Ministero dello sviluppo economico. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

  

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


