
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 41 del 16/09/2020 

 

 OGGETTO:  ELEZIONE VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 

Il Presidente dà ufficialmente inizio al mandato della nuova Giunta della Camera di Commercio, 

eletta nell’appena conclusa riunione di Consiglio e  autoconvocatasi nella giornata odierna per 

procedere, anzitutto, alla nomina del Vicepresidente dell’Ente. 

Ricorda che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto camerale l’elezione del Vicepresidente 

avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e semplice dalla seconda.  

L’Ing. Visconti propone che venga nominata la Sig.ra Maria Amelia Lai sia per le indiscusse doti 

personali e di professionalità sia perché ritiene importante che - per assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa - la scelta cada su una persona già presente in Giunta nel precedente 

mandato durante il quale si è riusciti a creare, all’interno dell’Organo, un’unità di intenti, che è 

fondamentale salvaguardare, e che ha consentito di superare momenti anche particolarmente 

delicati in forza della lealtà e della massima trasparenza. 

Tutti i componenti presenti concordano pienamente e, con votazione palese per alzata di mano 

decisa all’unanimità, si esprimono favorevolmente al conferimento dell’incarico alla Sig.ra Lai. 

La neoeletta prende la parola e - dopo aver ringraziato il Presidente per aver proposto la sua 

candidatura e gli altri componenti di Giunta per averla sostenuta - si dichiara felice di ricoprire il 

ruolo di Vicepresidente ed entusiasta di cominciare subito a lavorare insieme alla squadra 

appena costituita che ha immediatamente dimostrato l’assoluta disponibilità ad operare in modo 

incisivo e sinergico per le imprese ed il territorio. 

Riprende la parola il Presidente che, prima di chiudere la riunione, informa i presenti che 

martedì 22 settembre si svolgerà presso la sede camerale la conferenza stampa di presentazione 

ufficiale della nuova Giunta. 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO quanto riferito dal Presidente; 
 

ASCOLTATO l’intervento della Sig.ra Maria Amelia Lai; 
 

VISTO gli artt. 14, comma 3, della legge 580/1993, 29 dello Statuto camerale e 29 del 

Regolamento interno sul funzionamento degli Organi, che dispongono che la Giunta elegga fra i 

suoi componenti il Vice Presidente della Camera di Commercio; 
 

RITENUTO di fondamentale importanza che la carica di Vicepresidente venga affidata tenendo 

conto delle esigenze di continuità amministrativa; 
 

CONCORDI con le dichiarazioni di fiducia formulate dal Presidente e dai Consiglieri presenti nei 

confronti della Sig.ra Maria Amelia Lai; 
 

All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

 di eleggere alla carica di Vicepresidente dell’Ente camerale la Sig.ra Maria Amelia Lai, 

componente di Giunta in rappresentanza del settore Artigianato.                          

 

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 16/09/2020 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE              IL PRESIDENTE 

             (Dr. Pietro Esposito)           (Ing. Stefano Visconti) 


