
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 11,45, 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.  20577/U  e  20578/U  e  successiva
integrazione prott. n. 20811/U e 20812/U,  per la trattazione dei punti di cui all'ordine del
giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Michele Marchese 

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta

O M I S S I S

Deliberazione n. 58

OGGETTO: Attività di direzione e coordinamento della SAC S.p.A. e delle controllate.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  58                           DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: Attività di direzione e coordinamento della SAC S.p.A. e delle controllate.        

PREMESSO che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è socio di maggioranza della SAC
S.p.A., Società di gestione dell’aeroporto di Catania, detenendo il 61,22% del capitale sociale;

CONSIDERATO che è in corso il processo di privatizzazione della Società che comporterà la
valorizzazione  dell’intera  rete  aeroportuale  Catania  -  Comiso  che  rappresenta  una  parte
fondamentale del bacino del Sud Est Sicilia;

RITENUTO che per l’efficientamento dell’intero sistema aeroportuale sia necessario conferire
alla SAC S.p.A., in quanto soggetto imprenditoriale, il mandato ad agire sia direttamente, sia
con le funzioni che altrimenti sarebbero in capo alla Camera di Commercio nei confronti delle
società  controllate  e  considerato  che  nei  ruoli  della  Camera  non  esiste,  come  è  ovvio,
personale con specifiche competenze in materia aeroportuale, in vista anche dei particolari
impegni  richiesti  nella  costituzione  in  rete  degli  aeroporti,  nelle  procedure  relative  alla
realizzazione  di  opere  di  primaria  importanza  quale  il  sistema  dei  parcheggi,  la
ristrutturazione della vecchia aerostazione, la modifica e ampliamento dell’assetto viario;

VISTA la Legge 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di affidare alla SAC S.p.A., riservandosi facoltà di revoca,  il  compito di direzione e
coordinamento in atto detenuto dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, anche
nei  confronti  delle  società  controllate,   sottolineando  la  necessità  che  le  linee
programmatiche e gli  atti  deliberativi susseguenti del Consiglio di Amministrazione
SAC,  siano  trasmessi  alla  Camera  di  Commercio  puntualmente,  sia  per  quanto
riguarda le iniziative in fieri, che per quanto riguarda le conseguenti attività avviate

 SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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