
 
 

 

DELIBERAZIONE N. 7 del 31/08/2020 

 

 OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

Il Segretario Generale porge il benvenuto a tutti i presenti all’odierna riunione di insediamento 

del nuovo Consiglio, chiamato ad eleggere il Presidente della Camera di Commercio e comunica 

che, per il corretto espletamento di tale procedura, le funzioni di Presidente dell’Assemblea 

vengono provvisoriamente assunte - come previsto dalla normativa - dal Consigliere più anziano 

per età, ossia il Sig. Matteo Luridiana, rappresentante dell’Agricoltura designato 

dall’apparentamento delle Associazioni del settore. 

Il Presidente provvisorio saluta a sua volta e porge il benvenuto ai nuovi Consiglieri, senza 

trascurare un sentito ringraziamento ai componenti uscenti per il percorso costruttivo portato 

avanti nei cinque anni di mandato - che ha permesso di conseguire importanti risultati per la 

crescita e lo sviluppo del Territorio - ed in particolare nell’ultimo periodo, reso estremamente 

difficile dall’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese con pesanti riflessi anche sull’economia 

locale.  

A questo punto, constatata la presenza di tutti i 19 componenti ed accertata, pertanto, la 

sussistenza del numero legale per la validità della riunione, invita ciascun nuovo membro ad una 

breve presentazione.  

Al temine riprende la parola il Segretario Generale, che illustra le modalità e i quorum necessari 

per l’elezione del Presidente, come descritto in dettaglio nelle slide che si allegano alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante. In particolare spiega che nelle prime due votazione è 

necessaria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. 580/1993, la maggioranza dei due terzi dei 

componenti l’Organo e, pertanto, poiché i membri del Consiglio sono 19, sono richiesti almeno 

13 voti favorevoli. In proposito, l’art. 17, comma 9, dello Statuto camerale prevede - trattandosi 

di nomina di persone - che il voto sia segreto, salvo volontà unanime dei Consiglieri di procedere 

a scrutinio palese. 

Il Sig. Luridiana chiede, quindi, se vi siano delle candidature alla carica di Presidente ed invita i 

presenti ad esplicitarle. La Consigliera Sig.ra Maria Amelia Lai propone la candidatura del 

Dottor Ingegnere Stefano Visconti, rappresentante del settore del Turismo. Nessun’altra 

candidatura viene presentata. 

Il Sig. Luridiana invita a prendere la parola il candidato alla Presidenza della Camera di 

Commercio, Ing. Visconti, il quale sottolinea in primo luogo che l’Organo consiliare è una 

squadra e tale caratteristica sarà sempre privilegiata, valorizzando le diverse peculiarità di ogni 

Associazione che ha espresso i propri rappresentanti nell’intento comune di far crescere 

l’economia locale.  

L'Ing. Visconti prosegue evidenziando che la sua idea è propria quella di collaborare con tutti i 

Consiglieri attraverso il costante confronto e l’esame delle diverse posizioni, così da creare una 

sinergia costruttiva che consenta di proseguire e implementare il percorso già iniziato dai 

precedenti amministratori, di cui elogia l’operato unitamente a quello della struttura 

amministrativa dell’Ente.  

Presenta quindi il documento denominato "linee guida programmatiche per la Consiliatura 2020-

2025" elaborato con il pieno contributo di tutte le Associazioni imprenditoriali rappresentante in 

Consiglio, delle Organizzazioni sindacali, credito e assicurazioni, delle professioni e dei 

consumatori. L’Ing. Visconti propone di allegare alla presente deliberazione detto documento 

insieme alla versione di sintesi, elaborata per facilitare la comunicazione dell'articolato 

documento programmatico. 

Il Segretario Generale  Il Presidente provvisorio   Il Presidente 
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(prosegue delib. n. 7 del 31/08/2020) 

 

Il Sig. Luridiana chiede ai presenti se vogliano procedere alla votazione a scrutinio segreto o 

palese e, in quest’ultimo caso, se per appello nominale o per alzata di mano. I Consiglieri 

decidono all’unanimità di votare a scrutinio palese per alzata di mano. 

Si iniziano, quindi, le operazioni di voto e il Presidente provvisorio chiede di alzare la mano a chi 

è favorevole all’elezione dell’Ing. Stefano Visconti. Tutti i 19 Consiglieri votano a favore del 

candidato e, pertanto, il Sig. Luridiana  - dopo aver dato  atto dell’assenza di astenuti o di voti 

contrari - proclama l’elezione dell’Ing. Stefano Visconti quale Presidente della Camera di 

Commercio di Sassari, dandogli la parola per il discorso di rito. 

Il neo eletto ringrazia tutti i presenti e in particolare il Sig. Luridiana per aver presieduto finora; 

ribadisce l’assoluta volontà di intraprendere un percorso condiviso per la realizzazione del 

programma presentato che, come detto, è il frutto di un duro e impegnativo lavoro di gruppo, 

indirizzato a supportare le imprese e la crescita economica del Nord Sardegna, soprattutto 

nell’attuale fase di grande difficoltà ed incertezza. Invita, quindi, il Presidente uscente Dr. Gavino 

Sini a partecipare alla chiusura dei lavori.   

Quest’ultimo fa i propri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente e a tutto il Consiglio; 

ringrazia i presenti ed il Segretario Generale per il sostegno e il supporto avuto negli anni della 

sua presidenza. Dà, inoltre, massima disponibilità a collaborare con i neo eletti organi offrendo 

la propria esperienza nel Sistema camerale, e anche nella nuova veste di Amministratore di Porto 

Conte Ricerche, in forza di una visione integrata e concreta volta a creare reti di crescita 

economica.  

Terminato il discorso del Dr. Sini, il Presidente Visconti chiede se vi siano interventi; prende la 

parola il Sig. Benedetto Fois, che si congratula con il nuovo Presidente e pronuncia parole di 

augurio di buon lavoro per tutti i Consiglieri. 

A questo punto il Segretario Generale riprende la parola e si congratula, a sua volta, con l’Ing. 

Visconti per il risultato ottenuto e ringrazia il Dr. Sini per il lavoro svolto durante i suoi mandati. 

Coglie l’occasione per presentare alcuni funzionari camerali oggi presenti, ossia il Vice 

Conservatore del Registro delle Imprese, il Responsabile e tutto lo staff del Servizio Affari 

Generali e Risorse Umane, il Responsabile del Servizio Promozione, nonché il Direttore tecnico 

della Azienda Speciale Promocamera. 

Ricorda, infine, che il prossimo compito del Consiglio sarà quello di nominare la Giunta in 

apposita riunione da svolgersi almeno 15 giorni dopo quella odierna di elezione del Presidente. 

Pertanto, il Presidente Visconti propone al Consiglio di convocare la prossima riunione per il 

giorno 16 settembre p.v. alle ore 11,00 presso la sede istituzionale, con all'ordine del giorno 

l'elezione della Giunta camerale. 

 

IL CONSIGLIO 

 

UDITO l’intervento di benvenuto del Segretario Generale Dr. Pietro Esposito; 

 

UDITO quanto comunicato dal Sig. Matteo Luridiana, che presiede l’odierna riunione di 

insediamento del Consiglio in quanto componente più anziano; 

 

VISTA la Legge n. 580/1993 ed in particolare l’art. 16 (richiamato dall’art. 26 dello Statuto 

camerale), che detta le disposizioni relative all’elezione del Presidente della Camera di 

Commercio; 

 

VISTI il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011; 

Il Segretario Generale  Il Presidente provvisorio   Il Presidente 

% 



 
 

(prosegue delib. n. 7 del 31/08/2020) 

 

VISTI lo Statuto della Camera di Commercio di Sassari e il  Regolamento sul funzionamento degli 

Organi camerali e Principi generali della struttura interna; 

 

PRESO ATTO della possibilità riconosciuta al Consiglio di non espletare le operazioni di voto 

per scrutinio segreto ma di procedere con voto palese, come previsto dall’art. 17, comma 9, dello 

Statuto camerale; 

 

VISTO l’esito unanime del voto palese; 

 

ASCOLTATO l’intervento del Presidente neo eletto, Dottore Ingegnere Stefano Visconti; 

 

VISTE le "linee guida programmatiche per la Consiliatura 2020-2025", che si allegano al 

presente provvedimento per formarne parte integrante insieme alla sintesi delle suddette linee 

programmatiche; 

 

ASCOLTATI, altresì, gli interventi del Dr. Sini, Presidente uscente, e del Consigliere Benedetto 

Fois;  

 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

 di eleggere il Dottor Ing. Stefano Visconti, nato a Quartu Sant’Elena il 14/04/1970, quale 

Presidente della Camera di Commercio di Sassari per il quinquennio 2020-2025. 

 

 

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 31/08/2020 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE PROVVISORIO            IL PRESIDENTE 

      (Dr. Pietro Esposito)         (Sig. Matteo Luridiana)                (Ing. Stefano Visconti) 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


