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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE 

 
 
 

N.                012           

del   06.10.2016 

 

Elezione dei membri della Giunta camerale. 
 

 

Il giorno 6 ottobre 2016, alle ore 10,45 nella sede camerale in Oristano, si tiene la 
riunione del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano costituito con 
decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 46 dell’11 agosto 
2016, dietro convocazione disposta dal Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda, 
con nota prot. n. 8396/U del 21.09.2016, inviata ai componenti il Consiglio Camerale ed 
al Collegio dei Revisori dei conti per posta elettronica/PEC, per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 
Presiede la seduta il Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda. 
Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale della Camera di Commercio Dr. 
Enrico Salvatore Massidda. 
 
All’appello nominale effettuato in apertura di seduta dal Presidente sono presenti i 
consiglieri: 

Cognome Nome Settore Presente Assente 

 Faedda Ferdinando Salvatore Presidente X   
 Casu Giuseppe Agricoltura X  
 Chessa Gabriele Cooperative X   
 Delugas Giovanni Michele Servizi alle Imprese X   
 Fanni Giannarciso Daniele Pesca X  
Giarrusso Giuseppe Artigianato X   
 Ibba Giangiacomo Commercio  X 
 Manca Gabriele Liberi Professionisti X   
 Medde Angelo Organizzazioni Sindacali X   
 Melis Valentina Agricoltura X  
 Migheli Maria Rita Artigianato  X 
 Mulas Michelina Agricoltura X   
 Murru Giovanni Agricoltura X   
 Murru Maria Paola Credito e Assicurazioni X   
 Orrù Francesco Commercio X   
 Pintus Sara Commercio X   
 Porcedda Giuseppe Turismo X   
 Rosina Giorgio Trasporti e Spedizioni X   
 Ruggiu  Giuseppe Industria X   
 Sanna Corrado Agricoltura X   
 Scanu Pietrino Artigianato X   
 Vargiu Giorgio Tutela Consumatori e utenti  X 
 Vulpiani Maura Commercio X   
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Sono presenti 20 consiglieri su 23 assegnati.  Gli assenti sono giustificati. 
 
Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Giuseppe Soro e la 
dott.ssa Maria Rosina Brisi, componente supplente in sostituzione della dott.ssa Rita 
Casu, dimissionaria.  
 
Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente Faedda dichiara aperta la seduta 
per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: elezione dei membri della Giunta 
camerale. 
Invita quindi il Segretario Generale ad illustrare le modalità di voto, secondo quanto 
previsto dalla legge 580/1993, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 
n. 23, e dallo Statuto Camerale, come modificato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 8 del 26.10.2012. 
 
Il Segretario Generale ricorda che insieme alla convocazione della seduta è stato inviato 
per posta elettronica un breve documento di sintesi sulle modalità di elezione della 
Giunta. Richiama quindi le norme che regolano la composizione della Giunta camerale. 
In particolare la legge 580/1993 e s.m.i. prevede che la Giunta sia composta dal 
Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo 
dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo 
statuto e dispone che almeno quattro membri devono essere eletti in rappresentanza dei 
settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. È successivamente 
intervenuto il decreto legge 78/2010, convertito con legge n.122/2010, che all’art.6, 
comma 5, stabilisce che gli organi di amministrazione e quelli di controllo degli enti 
pubblici, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, 
siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. 
Tali norme sono state recepite nello Statuto camerale, approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 4 del 14.04.2011, che all’art.17 stabilisce che la Giunta della 
Camera di Commercio di Oristano è composta dal Presidente e da quattro membri eletti 
in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e 
dell’agricoltura. Nello stesso articolo si prevede che nell’elezione dei membri della 
Giunta ciascun consigliere possa esprimere un numero di preferenze non superiore a un 
terzo di membri da eleggere, quindi una sola preferenza. 
Il Segretario precisa che in sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti 
componenti di entrambi i generi, risulta eletto il rappresentante di genere diverso dagli 
altri che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere, ferma 
restando l’obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge; in caso di parità di 
voti, si procede al ballottaggio, limitatamente al settore nel quale si è verificato il 
pareggio dei voti; anche nel ballottaggio ogni membro del Consiglio dispone di un solo 
voto. Ove non risulti la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere, il 
Presidente procede ad una nuova votazione. Ugualmente si procede a nuova votazione se 
nessuno dei rappresentanti di un settore a rappresentanza obbligatoria ottiene voti. 
 
Il Presidente riprende la parola ricordando che la votazione avviene a scrutinio segreto e 
propone che vengano confermati gli scrutatori Roberto Casu, Valentina Melis e Giovanni 
Murru, che già erano stati individuati nella seduta precedente ai fini della votazione per 
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l’elezione del Presidente. Il Consiglio approva all’unanimità e gli scrutatori nominano 
presidente del collegio il consigliere Giovanni Murru. 
 
Prima dell’avvio delle operazioni di voto alcuni consiglieri chiedono e ottengono di 
intervenire. 
Il consigliere Giorgio Rosina propone per la rappresentanza del settore dell’Artigianato il 
consigliere Pietrino Scanu, Presidente uscente, con la finalità di assicurare continuità con 
il lavoro positivo svolto unitariamente nel precedente mandato. 
Il consigliere Francesco Orrù propone la consigliera Maura Vulpiani per la 
rappresentanza del settore Commercio, per le specifiche competenze della consigliera e 
per l’opportunità di integrare la Giunta con il contributo derivante dalla rappresentanza di 
genere. 
Il consigliere Corrado Sanna propone, a nome dell’apparentamento costituito, il 
consigliere Giuseppe Casu per la rappresentanza del settore dell’Agricoltura. 
Il consiglieri prendono atto infine che l’unico rappresentante del settore Industria è il 
consigliere Giuseppe Ruggiu. 
 
Al termine degli interventi, il Presidente dà avvio alle operazioni di voto. 
Il Segretario generale chiede ai tre scrutatori di apporre la propria firma sulle 20 schede 
di voto; a ciascuno dei 20 consiglieri presenti viene consegnata una scheda recante 
l’elenco dei consiglieri, ad eccezione del Presidente, contenente l’indicazione del settore 
di appartenenza di ciascun consigliere, affinché il voto possa essere espresso con una 
croce sulla casella vuota accanto al nome.  
Viene quindi accertata l’integrità dell’urna nella quale dovranno essere introdotte le 
schede votate.  
 
I consiglieri vengono chiamati in ordine alfabetico a votare nello spazio riservato 
predisposto per la votazione, e invitati a introdurre la scheda nell’urna, dopo averla 
ripiegata due volte. 
 
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente chiede agli scrutatori di procedere allo 
spoglio; si estraggono le schede dall’urna, si contano, si verifica che sono 20 e si procede 
allo spoglio.  
Lo scrutinio dà il seguente risultato:  

Votanti 20   
 
Consigliere Settore Numero voti 

Scanu Pietrino Artigianato 7 
Casu Giuseppe Agricoltura 5 
Vulpiani Maura Commercio 5 
Ruggiu Giuseppe Industria 3 

Totale voti  20 
 
Il Presidente del collegio degli scrutatori consegna le schede al Presidente Faedda, che 
verifica, insieme al Segretario Generale, la conformità del risultato alle disposizioni della 
legge e dello statuto in materia di composizione della Giunta. Conclusa con esito positivo 
tale verifica, procede alla proclamazione degli eletti, dando atto che la Giunta della 
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano risulta composta, 
oltre che dallo stesso Presidente, dai Sigg. dott. Scanu Pietrino, dott. Casu Giuseppe, 
dott.sa Vulpiani Maura, dott. Ruggiu Giuseppe. 
 
Il Presidente porge gli auguri di buon lavoro ai neoletti e propone al Consiglio di votare 
per l’immediata esecutività della delibera di elezione della Giunta camerale. La proposta 
viene approvata all’unanimità con voto palese espresso per alzata di mano dai 20 
consiglieri presenti e votanti. 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

 
Vista la legge 580/1993 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, e 
in particolare gli artt. 11, 14 e 15; 
 
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30.7.2010 n.122, in 
particolare il comma 5 dell’art.6; 
 
Visto lo Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 
14.04.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012, in 
particolare gli artt. 17, 18, 19, 20 e 21; 
 
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, e in particolare l’art. 12 sulla 
composizione ed elezione dei membri della Giunta; 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 46 dell’11 
agosto 2016, n. 72, relativo alla costituzione del Consiglio camerale;  
 
Vista la precedente deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 20 settembre 2016, 
relativa all’insediamento del Consiglio e all’elezione del Presidente; 
 
Visto l’esito della votazione come sopra riportata; 
  

 

DELIBERA 

 
1. di eleggere componenti della Giunta della Camera di commercio di Oristano i 

signori: 
 

Casu Giuseppe 
Scanu Pietrino 
Vulpiani Maura 
Ruggiu Giuseppe 

Rappresentante del settore Agricoltura 
Rappresentante del settore Artigianato 
Rappresentante del settore Commercio 
Rappresentante del settore Industria 

 
 
Successivamente, con 20 voti a favore, palesemente espressi per alzata di mano dai 20 
consiglieri presenti 
 



 5 

DELIBERA 

 
 
1. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
Oristano, 6 ottobre 2016 

   
IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE 
f.to     Enrico Massidda                                    f.to       Salvatore Ferdinando Faedda 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si 
attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano 
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 13.10.2016 come previsto dall’art. 32 della 
legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con 
legge 26 febbraio 2010, n. 25.  

 

 

           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                          dott. Enrico Massidda  
 


