
 

Approvazione verbale n. 1 del 20 gennaio 2023.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento della Giunta in merito alla redazione e 
all’approvazione del processo verbale delle sedute della Giunta camerale;

Sentita la relazione del Presidente, il quale invita ciascun componente a voler esprimere il 
proprio parere in merito al verbale in oggetto, trasmesso per posta elettronica unitamente 
alla documentazione inerente gli argomenti trattati nella seduta odierna; 

Riconosciuto che quanto verbalizzato corrisponde a quanto espresso in sede di dibattito e 
che il testo delle decisioni adottate corrisponde alla volontà collegialmente manifestata;

Sentito il Segretario Generale;

- all’unanimità,

Delibera

1. di approvare il verbale n. 1 del 20 gennaio 2023;

2. di non allegare le rispettive deliberazioni in quanto già pubblicate ai sensi della normativa 
vigente;

3. di rendere il processo verbale, così approvato, accessibile, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 
97/2016, ossia mediante l’esercizio del diritto di accesso civico; 

4. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera 
di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 17 marzo 2023

           Il Segretario Generale               Il Presidente 
           (Dott. Cristiano Erriu)                                         (Ing. Maurizio de Pascale)  
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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