
 

Il Presidente 

 

  1/3 

DECRETO N. 51 DEL 13.9.2016 

Prot. n. 16056 

____________ 

Oggetto:  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari. Consiglio camerale. 

Nomina rappresentanti del “settore artigianato” e del “settore trasporti e spedizioni". 

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

artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante 

"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in 

attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, ed in particolare l’art. 12 inerente 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 il proprio decreto, n. 37 del 4 luglio 2016, con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della Camera di 

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

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

raggruppamenti, cui spettava designare i componenti il Consiglio camerale in rappresentanza dei 

rispettivi settori; 

VISTO  il proprio decreto, n. 47 dell’11 agosto 2016, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio 

della Camera di commercio di Cagliari, ad eccezione dei quattro componenti in rappresentanza del 

“settore artigianato” e dei due componenti in rappresentanza del “settore trasporti e spedizioni”, settori 

per i quali il procedimento di nomina è stato sospeso in seguito al verificarsi di una causa di 

scioglimento dell’apparentamento fra alcune organizzazioni imprenditoriali aventi titolo alle 

designazioni;   

VISTO  il proprio decreto n. 48 in data 12 agosto 2016, con il quale è stata determinata la rappresentanza 

nell’ambito del “settore artigianato” e del “settore trasporti e spedizioni” nel Consiglio della Camera di 

commercio di Cagliari; 
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VISTA la nota n. 14982 del 12 agosto 2016, 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 imprenditoriali interessate; 

VISTE le comunicazioni con le quali organizzazioni individuate con il sopra citato decreto n. 48 del 12 

agosto 2016 hanno provveduto ad indicare i nominativi dei componenti il Consiglio camerale, 

relativamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati, e 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 del 1993, della 

disponibilità alla nomina e allo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 10 del D.M. n. 156 del 2011; 

VERIFICATO 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 del 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 13 della legge n. 580 del 1993; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1  Il Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, come 

costituito con decreto del Presidente della Regione n. 47 dell’ 11 agosto 2016,  è così integrato: 

SETTORE ARTIGIANATO  ( 4 seggi) 

- Sergio Mocci, nato a Carbonia il 31 luglio 1949, 

- Ilaria Schirru, nata a Cagliari il 9 agosto 1979, 

designati da CASARTIGIANI Cagliari; 

- Patrizia Pinna, nata a Carbonia il 5 ottobre 1966, 

designata da CNA Cagliari e Medio Campidano; 

- Luca Murgianu, nato a Cagliari il 16 maggio 1974, 

designato da CONFARTIGIANATO Sud Sardegna; 

SETTORE TRASPORTI E SPEDIZIONI    (2 seggi) 

- Antonio Musso, nato a Genova il 28 giugno 1966, 

- Cristiana Vinci, nata a Cagliari il 19 agosto 1968, 

 designati da CONFAPI Sardegna, CONFCOMMERCIO Sud Sardegna, CONFESERCENTI Cagliari e   

CONFINDUSTRIA Sardegna Meridionale, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 156/2011. 
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ART. 2 Il presente decreto è notificato a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali che hanno 

provveduto alle designazioni, alla Camera di commercio di Cagliari ed al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

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

Cagliari, lì 13 settembre 2016 

 Il Presidente 

  f.to Francesco Pigliaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


