IV- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 15 FEBBRAIO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno quindici del mese di febbraioo alle ore 13o45o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 3420/U e 3421/U del 9 febbraio 2018
e successive integrazioni prot. nn. 3672/E e 3674 e 3757/E e 3760/E del 13 febbraio 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimbert Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Marchese Michele

Artgianato

5. Politno Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandro e Scaccia Fabio.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.
SEGRETARIO: Dot. Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta,
dà corso alle sue comunicazioni
OMISSIS
Deliberazione n. 17 del 15 febbraio 2018
OGGETTO: Adesione alla costtuzione di un tavolo tecnico politco presso il MISE afnché Gela
sia riconosciuta hub del Mediterraneo per la produzione e stoccaggio di GNL (Gas
Naturale Liquefatoo.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 17

DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Adesione alla costtuzione di un tavolo tecnico politco presso il MISE afnché
Gela sia riconosciuta hub del Mediterraneo per la produzione e stoccaggio di GNL
(Gas Naturale Liquefatoo.
VISTA la relazione dell'Ufcio Promozioneo condivisa dal Segretario Generaleo che qui di seguito
si riporta:
“In data 09/10/2017 prot. n. 3099, è pervenuta a questa Camera una nota, a firma del
Consigliere Giuseppe Bulla, rappresentante dell’organizzazione Assotr, relatva alla richiesta
avanzata dal sindaco di Gela in merito all’isttuzione di un tavolo tecnico-politco
interministeriale, finalizzato alla realizzazione di un’infrastrutura per la produzione industriale,
lo stoccaggio e la distribuzione di gas naturale liquefato (GNL) nell’area dell’ex raffineria di
Gela.
In data 14 setembre 2016 è stata siglata una letera d’intent tra MISE, Regione Siciliana,
Comune di Gela ed ENI Spa con l’obietvo di realizzare a Gela la predeta infrastruturaa è stato,
quindi, isttuito presso la divisione VII DGSAIE del MISE un tavolo tecnico volto a condurre con le
isttuzioni nazionali, regionali e locali la fase di verifica tecnica del progeto di ENI per la
produzione e distribuzione di GNL con la partecipazione delle associazioni di categoria, le
maggiori flote aziendali e il setore pesca.
Le associazioni di categoria hanno mostrato interesse nel metere in ato quanto nelle loro
competenze per la realizzazione di punt di rifornimento di GNL/CNG anche nelle aree di servizio
autostradali.
Tale progeto favorirebbe lo sviluppo della rete distributva del metano per autotrazione (GNL e
GNC) sia a livello regionale che nazionale.
Un’infrastrutura per i combustbili alternatvi consentrebbe alle imprese di autotrasporto di
una rilevante parte della Sicilia di sosttuire veicoli alimentat a gasolio con veicoli alimentat a
GNL, con evident benefici soto il profilo ambientale, grazie anche ai contribut specificamente
destnat al rinnovo del parco veicolare da parte del Ministero delle Infrastruture e dei
Trasport.
La possibilità di rifornimento di GNL avrebbe inoltre significatve ricadute anche in termini
economici e occupazionali.
Per sostenere tale iniziatva è necessaria una strategia rivolta all’integrazione infrastruturale e
intermodale dell’Area Logistca integrata della Sicilia Orientale che meta in comunicazione i
Port di Messina, Catania, Augusta, Siracusa e Gela (Distreto Produtvo Orientale).
Quanto sopra premesso e in considerazione dell’importanza della logistca intesa come “asset
principale” per lo sviluppo del Mezzogiorno, in data 24 luglio 2017 il sindaco di Gela ha richiesto
al Governo nazionale ed al Presidente della Regione Siciliana di isttuire un tavolo tecnicopolitco interministeriale.
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La nota inviata dal rappresentante dell’Assotr, organizzazione del setore trasport, sollecita un
intervento da parte della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
Orientale volto a sensibilizzare le altre isttuzioni in tal senso.
Alla luce di quanto sopra esposto e in linea con il ruolo che il nuovo Ente, costtuito a seguito
dell’accorpamento, intende esercitare in direzione dello sviluppo di un’area di grandi dimensioni
che rappresenta l’intero Sud Est della regione, si ritene che i temi della dotazione
infrastruturale, della logistca, della intermodalità nel sistema dei trasport e della sostenibilità
ambientale, costtuiscano un asset strategico.
Pertanto, si sotopone agli organi di governo dell’Ente la superiore relazione affinchè possano
valutare le opportune modalità di intervento”.
LA GIUNTA CAMERALE
CONDIVISA la superiore relazione per le motvazioni in essa contenute;
RICONOSCENDO la valenza strategico territoriale del Comune di Gela quale hub del
Mediterraneo per la piataforma di produzione di gas naturale liquefato (GNLo;
All'unanimitào
D E L I B E R A


Di aderire alla richiesta avanzata dal Comune di Gela afnché sia isttuito un tavolo
interministeriale tecnico-politco a cui partecipi la Camera di Commercio al fne di
inserire l'area industriale di Gela come principale polo siciliano per la produzione e
distribuzione industriale di gas naturale liquefato (GNLo



Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tut gli at necessari per
l'atuazione di deto provvedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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