
II - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2020
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 11,10, nella sede della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunito il Consiglio camerale, convocato dal 
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 25240 e 25241 del 17 novembre 2020, 
rinviato con note pec prott. nn. 26069 e 26070 del 30 novembre 2020 e successiva 
integrazione prott. nn. 26529 e 26530 del 7 dicembre 2020 per la trattazione dei punti di cui 
all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. d) 
p. 5 del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dell'art. 3 comma 4 del Decreto del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 art. 1 
comma 9 lett. O), che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli argomenti di 
particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni Componenti il Consiglio hanno 
ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal medesimo DPCM, sulla 
adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'approvazione della 
Relazione Previsionale e Programmatica e all'approvazione del  Preventivo economico 2021.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati 
messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata 
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
Presiede la riunione il Dott. Pietro Agen, Presidente della Camera.
Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Rosario Condorelli, Segretario Generale.
Partecipa ai lavori nella sede camerale il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, procede all'appello nominale dei Consiglieri dal quale risultano presenti n. 23 
Consiglieri: 
SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. AGEN PIETRO PRESIDENTE
CONSIGLIERI:    SETTORE RAPPRESENTATO:

2. BULLA GIUSEPPE TRASPORTI E SPEDIZIONI

3. GUASTELLA SALVATORE COMMERCIO

4. GUZZARDI FILIPPO INDUSTRIA

5. MOLINO SEBASTIANO ARTIGIANATO

6. PAPPALARDO GIOVANNI AGRICOLTURA 

7. POLITINO SALVATORE A. CRISTIAN COMMERCIO 

8. PRIVITERA VINCENZA AGATA COMMERCIO 

e  tramite  collegamento  in  modalità  video  conferenza  con  sistema  che  consente  la
identificazione con certezza dei partecipanti, ai sensi dell'art. 73 c. 2 D.L. 17/03/2020 n. 18:

9. AREZZO CARMELO CREDITO
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10. BARONE ANTONIO SERVIZI ALLE IMPRESE

11. BLATTI DOMENICO ALTRI SETTORI

12. BRANCATI GIOVANNI ARTIGIANATO

13. CATANIA GIOSUE' AGRICOLTURA

14. DI MATTEA ELISA CONSUMATORI E UTENTI

15. GALIMBERTI RICCARDO COMMERCIO 

16. GIAMPICCOLO ANTONINO COMMERCIO

17. LENTINI PAOLO SERVIZI ALLE IMPRESE

18. MILAZZO ANDREA ARTIGIANATO

19. TRINGALI DOMENICO INDUSTRIA

20. TRUGLIO SEBASTIANO LIBERI PROFESSIONISTI

21. VECCHIO GAETANO INDUSTRIA

22. VENTURA LUCIANO COOPERAZIONE

23. ZACCARIA VIRGINIA SERVIZI ALLE IMPRESE

ASSENTI: Di Bennardo Rosario, Ferreri Francesco, Fiore Maria, Gambuzza Sandro, Giannone
Giuseppe, Linguanti Arturo, Romano Liberante Sandro, Torrisi Domenico.

ASSENTE giustificato: Scaccia Fabio

ASSENTE:  il Collegio dei Revisori dei conti.

Il  Presidente,  essendo presente il  quorum della maggioranza dei  componenti in carica,
dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S 

Entrano in modalità video conferenza i Consiglieri Gambuzza, Di Bennardo e Giannone.

O M I S S I S 

Entrano in aula i Consiglieri Torrisi e Romano.

O M I S S I S 

Esce il Consigliere Truglio

O M I S S I S 

Escono i Consiglieri Blatti, Di Mattea, Galimberti, Giampiccolo, Ventura e Zaccaria

O M I S S I S 

Deliberazione n. 3 del 16 dicembre 2020

OGGETTO:  Piano  triennale  dei  lavori  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia
2021/2023 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2021.
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CONSIGLIO CAMERALE

DELIBERAZIONE N.    3                       DEL  16 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Piano  triennale  dei  lavori  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia
2021/2023 ed Elenco lavori da realizzare nell’anno 2021.

IL CONSIGLIO CAMERALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 85 del 2 dicembre 2020, relativa a “Piano
triennale dei lavori della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2021/2023 ed Elenco lavori
da realizzare nell’anno 2021” che qui di seguito si riporta:

PRESO ATTO dell’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre
2005, contenente il Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, il quale prevede
che la programmazione triennale dei  lavori,  unitamente all’elenco dei  lavori  da realizzare
nell’anno  di  riferimento,  concernenti  gli  interventi  di  ristrutturazione,  restauro  e
manutenzione degli immobili destinati a sedi ed uffici camerali, sono adottati dalla Giunta
camerale con apposita deliberazione, che viene inserita nei documenti di programmazione
del Consiglio Camerale, in sede di approvazione del Preventivo;
VISTO che, in esecuzione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 settembre
2015,  in  data 4  settembre  2017 è  stato  insediato  il  Consiglio  Camerale  della  Camera  di
Commercio del Sud est Sicilia, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi delle preesistenti Camere, compresi i progetti e le indicazioni dei lavori da effettuare
nelle sedi; 
ESAMINATA  la  proposta  presentata  dall’Ufficio,  allegata  al  presente  provvedimento
contenente  l’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nel  triennio  2021/2023,  per  un  importo
complessivo pari ad Euro 12.325.676,01 nonché l’elenco di quelli da realizzare nell’anno in
corso per Euro 2.136.711,01 lavori che riguardano la sede legale della Camera e le due sedi
secondarie, rispettivamente di Ragusa e di Siracusa;
PRESO  ATTO  che  dei  lavori  elencati,  il  progetto  denominato  “Restauro  conservativo.
Adeguamento  alle  vigenti  norme  di  igiene  e  sicurezza,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione degli ambienti della sede della
Camera di  Commercio di  Catania“ sarà realizzato attingendo a risorse derivanti da bandi
pubblici  europei e/o nazionali,  il  progetto denominato “Efficientamento energetico sede di
Ragusa” potrà  essere realizzato  a seguito  di  risorse finanziarie  che potranno liberarsi,  in
quanto progetto ammesso ma non finanziato in una prima fase, a seguito di un bando della
Regione Siciliana, al quale la Camera ha aderito, e il progetto “Ristrutturazione e messa in
sicurezza immobile Via Sele ad uso archivio camerale compreso impianto antincendio” sarà
realizzato con finanziamenti derivanti dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul
“Patto Territoriale di Siracusa”, per il quale è stato già anticipato un acconto dal Ministero; 
RILEVATO, pertanto che il  costo preventivato dei  lavori  da realizzare a carico del  bilancio
camerale dell’anno 2020 è di Euro 462.370,00;
RITENUTO  di  condividere  la  proposta  predisposta  dal  Segretario  Generale,  sulla  base
dell’elenco elaborato dall’Ufficio, come da allegato al presente provvedimento;
All'unanimità,

D E L I B E R A
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 Di accogliere la proposta di deliberazione del Segretario Generale di cui in premessa e
per gli effetti di approvare il Piano triennale dei lavori 2021/2023 di cui all’allegato,
comprensivo della quota dei lavori da realizzare nell’anno 2021;

 Di dare incarico al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti, fermo
restando che i relativi importi dei progetti esecutivi per le opere previste nel Piano
siano congruenti con le vigenti normative e nei limiti di spesa previsti, compresi gli
oneri per i progetti stessi;

 Di dare alla presente deliberazione immediata esecuzione;
 Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”,

sottosezione  primo  livello  “Provvedimenti”,  sottosezione  secondo  livello
“Provvedimenti organi di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Camerale”.  

VISTO lo Statuto Camerale;

DOPO approfondito dibattito;

A seguito di  votazione per appello  nominale,  nell'ambito della  quale i  Signori  Consiglieri
Arezzo,  Barone,  Brancati,  Catania,  Di  Bennardo,  Gambuzza,  Giannone,  Lentini,  Milazzo,
Tringali e Vecchio, identificati con certezza dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 73 c. 2
D.L.  17/03/2020 n.  18,  esprimono il  loro  voto  in  modalità  video conferenza,  con  il  voto
contrario del Consigliere Vecchio e con l'astensione dei Consiglieri Brancati e Milazzo,

il Consiglio a maggioranza,

D E L I B E R A

 Di approvare il Piano triennale dei lavori 2021/2023 di cui  all’allegato, comprensivo
della quota dei lavori da realizzare nell’anno 2021.

 Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione  primo  livello  “Provvedimenti”,  sottosezione  secondo  livello
“Provvedimenti organi di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Camerale”.

               IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL PRESIDENTE
                  Dott. Rosario Condorelli                                                 pietro agen
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