
V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 MARZO 2018

L'anno duemiladiciotoo il  giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o 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. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 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. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Gambuzza Sandroo Politno Salvatore 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

OMISSIS

Entra il Consigliere Gambuzza

O M I S S I S

Deliberazione n. 30 del 19 marzo 2018

OGGETTO: Isttuzione coordinamento Tavolo del Lavoro e dello Sviluppo
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 30                      DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Isttuzione coordinamento Tavolo del Lavoro e dello Sviluppo

Relazione del Presidente:

“La preesistente Camera di Commercio di Ragusao negli anni scorsi aveva isttuito un “Tavolo del
Lavoro  e  dello  Sviluppo”  per  sostenere  l'economia  del  territorio  in  un  quadro  di  sviluppo
sostenibile.  Il  Tavoloo  costtuito  dai  rappresentant delle  Associazioni  datorialio  Organizzazioni
sindacalio Associazioni dei Consumatorio Organi dei Collegi professionali e Component del Consiglio
Cameraleo ha svoltoo sin dall'inizioo la funzione di  analisi  delle condizioni  socio economiche del
territorioo  aggravatesi  a  causa  della  crisi  dell'ultmo  decennio  che  ha  interessato  molt setori
economici ostacolandone lo sviluppo. 
A seguito del recente accorpamento della Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa si è
condivisa la volontà di contnuare tale iniziatva in una nuova logica di Area Vasta che comprenda
l'intero territorioo riducendone le distanze fra le tre provincieo rendendo il territorio maggiormente
compettvoo atraverso la realizzazione di opere infrastruturalio intermodali delle vie dell'ariao di
terra e di mare.  Il  13 marzo u.s. si  è tenuta presso la sede di Ragusa una riunione del Tavolo
convocata da questa Presidenza che ha visto la partecipazione per la prima volta del Sindaco di
Cataniao Avv. Enzo Biancoo oltre ai Sindaci dei Comuni del territorio e alla presenza di imprenditorio
deputato  sindacat ed  esponent del  mondo  imprenditoriale.  A  conclusione  dei  lavori  è  stata
accolta la proposta di creare un coordinamento ristreto del Tavolo che segua i vari passaggi tecnici
e burocratci delle più important infrastruture quali ad esempio i lavori della superstrada Ragusa -
Cataniao  il  trato  autostradale  Rosolini  –  Modicao  le  prospetve  di  sviluppo  dell'aeroporto  di
Comisoo nonché il  futuro operatvo del  Porto di  Pozzallo e riferisca al  Tavolo. Le infrastrutureo
infato  rappresentano  il  volano  di  sviluppo  dell'intero  territorio  in  un  otca  di  Area  Vasta.  Il
coordinamento vedrà oltre la presenza dei rappresentant isttuzionali dei tre territorio anche la
presenza dei rappresentant della Camera di Commercio.
Per consentre al coordinamento di svolgere la sua atvità si ritene necessario che un funzionario
della sede di Ragusa segua dal punto di vista amministratvo le azioni del coordinamento.
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione;
SENTITO il Segretario Generale il quale propone quale coordinatore dei lavori del Tavolo del Lavoro
e dello Sviluppo il Dot. Giovanni Passalacquao Dirigente camerale della sede di Ragusa;
All'unanimità

D  E  L  I  B  E  R  A
Di isttuire il coordinamento del Tavolo del Lavoro e dello Sviluppo individuando il Dot. Giovanni
Passalacquao Dirigente camerale della sede di Ragusao quale responsabile del coordinamento di
deto Tavolo.
     IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
         Dot. Alfo Pagliaro      pietro agen
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