
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

                      N.  19  DEL 10 FEBBRAIO 2023                       

Oggetto: Commissione  Mercato  Ortofrutticolo  Vittoria  –  designazione  rappresentante 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell’11 gennaio 2023,  
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25 del  9 gennaio 2023, su proposta dell’Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all’insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la determinazione del Sindaco di Vittoria (RG) n. 4 del 31 gennaio 2023 avente per 
oggetto "Nomina Commissione Comunale Mercato Ortofrutticolo di Vittoria", trasmessa con 
nota registrata al protocollo camerale n. 3263 del 9 febbraio 2023, dal componente nominato 
da questa Camera di Commercio per il precedente quadriennio;

CONSIDERATO che nella determinazione sopra citata il  Sindaco del  Comune di Vittoria ha 
provveduto a nominare il Sig. Salvatore Guastella quale componente in rappresentanza della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

PRESO ATTO, altresì, che nella nota sopra citata risulta allegata la comunicazione Prot. Gen. 
n. 6092 del 3 febbraio 2023 del Comune di Vittoria con la quale si precisa che "i componenti 
la Commissione di Mercato sono soggetti all'accertamento del possesso e della permanenza 
dei  requisiti,  previsti  ai  sensi  di  legge,  e  si  procederà  alla  valutazione  di  essi,  per  il 
mantenimento della carica";

RITENUTO, pertanto, di dover adottare in questa sede, le necessarie determinazioni in merito 
alla designazione del componente in rappresentanza di questa Camera, nella Commissione di 
cui  trattasi,  fermo restando l'accertamento dei  requisiti  di  legge,  che  sarà  effettuato dal 
Comune di Vittoria;

RITENUTO, altresì, che il Sig. Salvatore Guastella ha fatto parte della Commissione Comunale 
Mercato  Ortofrutticolo  di  Vittoria,  in  qualità  di  rappresentante  di  questa  Camera  di 
Commercio all'interno della quale ha disimpegnato le funzioni di Consigliere, Componente di 
Giunta in rappresentanza del Settore Commercio e di Vice Presidente per la sede di Ragusa;

VALUTATO,  altresì,  come  elemento  significativo  ai  fini  della  presente  designazione,  la 
continuità della presenza in rappresentanza della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia del 
componente sopra citato;
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Tutto ciò premesso,

 D E L I B E R A

• di designare quale componente della Commissione Comunale Mercato Ortofrutticolo 
di  Vittoria  in  rappresentanza  di  questa  Camera  di  Commercio  il  Sig.  Salvatore 
Guastella nato a Vittoria il 30 luglio 1950 per il quadriennio 2023 / 2026;

• di prendere atto che l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti, ai 
fini del mantenimento della carica sarà effettuato dal Comune di Vittoria;

• di notificare il  presente provvedimento al Sindaco del Comune di  Vittoria e al  Sig. 
Salvatore Guastella;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  sezione 
"amministrazione  trasparente",  sottosezione  1  Provvedimenti;  sottosezione  2 
Provvedimento organi di indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  Dott. Rosario Condorelli        Dott. Antonino Belcuore
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