IV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 MARZO 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 11,05, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 5510/U e 5511/U del 13 marzo 2019 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Gambuzza Sandro

Agricoltura

4. Privitera Vincenza

Commercio

5. Scaccia Fabio

Industria

ASSENTI: Guastella Salvatore, Marchese Michele e Politino Salvatore.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni
OMISSIS
Deliberazione n. 21 del 18 marzo 2019
OGGETTO: Situazione dei trasporti nell'area del Sud Est Sicilia – Richiesta di collaborazione
con l'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale per la realizzazione di uno studio.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 21

DEL 18 MARZO 2019

OGGETTO: Situazione dei trasporti nell'area del Sud Est Sicilia – Richiesta di collaborazione
con l'Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale per la realizzazione di uno studio.
LA GIUNTA CAMERALE
PREMESSO che le Camere di Commercio, ai sensi della Legge n. 580/1993 come modificata
dal D.Lgs. n. 219/2016, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, per il
raggiungimento degli scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture
di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale (art. 2 comma 4);
CONSIDERATO che il Consiglio Camerale con deliberazione n. 11 dell'8 novembre 2018 ha
adottato la Relazione Previsionale e Programmatica 2019 nella quale fra le linee d'intervento
sono state individuate azioni tendenti a stimolare la realizzazione di infrastrutture strategiche
quali i collegamenti stradali Catania – Ragusa e ferroviari Catania – Siracusa, nonché a
valorizzare e completare la rete infrastrutturale del territorio del Sud Est – Aeroporto di
Catania con la S.A.C. S.p.A. e le sue società controllate, l'Aeroporto di Comiso con la società
SO.A.CO. S.p.A., il Porto di Pozzallo, l'autoporto di Vitoria, la rete ferroviaria e la rete stradale
interprovinciale quali ad esempio la Vittoria – Comiso – Aeroporto Catania, la Siracusa – Gela.
CONSIDERATE le carenze del territorio del Sud Est Sicilia relative alle infrastrutture viarie,
nonché, in termini di progettualità e considerato che la Camera di Commercio intende
destinare parte della liquidità che sarà ottenuta dalla vendita delle quote in S.A.C. S.p.A. ad
interventi infrastrutturali per superare il c.d. nodo dei trasporti;
RITENUTO opportuno sentire l'analisi di un esperto in materia che possa individuare
eventuali ipotesi progettuali per sopperire alle attuali carenze;
Invitato alla odierna seduta di Giunta il Prof. Matteo Ignaccolo, docente di pianificazione dei
sistemi di trasporto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di
Catania, il quale ha sinteticamente illustrato la situazione infrastrutturale viaria del territorio
e che lo stesso ha ritenuto strategico avviare una collaborazione con l'Ateneo;
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

Di proporre una collaborazione attraverso la stipula di una convenzione con
l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per
realizzare uno studio per la valorizzazione e il completamento della rete
infrastrutturale del territorio del Sud Est con particolare riferimento ai collegamenti
con gli aeroporti di Catania e di Comiso, per una implementazione culturale e turistica
del territorio e per dare un impulso socio economico ed occupazionale all'Area Vasta;
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•

Di dare incarico al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

3
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

