
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott  nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbert  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Artgianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Politno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei cont 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale Pagliaro e l'uffio oi Segreteria

Funge oa Segretario verbalizzante il Consigliere Gambuzza

OMISSIS

Rientra il Segretario Generale e l'Uffio oi Segreteria

OMISSIS

Deliberazione n. 59 oel 6 giugno 2018
OGGETTO: Deliberazione  Giunta  camerale  nt  1  del  9  gennaio  2018  relatva  a  Intervento

finanziario ra rfravore rdeerrAreroeorto rdei rCoomiioo reer rrAinrremiento rdeei rfluooi rturioiri rner
territorio  r deerra  r erovinria  r dei  r Raguoa. –  Presa  d'ato  dell'aggiornamento  della
Convenzione  sotoscrita  dalla  SOtAtCOt  StptAt  e  i  Sindaci  dei  dodici  Comuni
coinvolt: Determinazionit
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 59                    DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Deliberazione  Giunta  famerale  n.  1  oel  9  gennaio  2018  relatva  a  Intervento
fnanziario a favore dell’Aeroporto di Comiso per l’incremento dei flssi tlristci
nel territorio della provincia di Raglsa. – Presa o'ato oell'aggiornamento oella
Convenzione  sotosfrita  oalla  SO.A.CO.  S.p.A.  e  i  Sinoafi  oei  oooifi  Comuni
foinvolt: Determinazioni.

 elazione del Segretario Generale:

“Premieooo rrhe rron rDeriberazione rn. r1 rdeer r9 rgennaio r2018 rrhe rqui rdei rintendee rintegrarmiente
rieortata, r rra rGiunta rCoamierare rerendeeva rato re rfrareva reroeria rra rCoonvenzione roieurata, rai roenoi
deerr'art. r11 rdeerra rL.R. r5.12.2016 rn.24, rr'8 rnovemibre r2017 rtra rSO.r.CoO. rS.e.r. re ri rdeodeiri rCoomiuni
rhe rhanno rrooituito rr'amibito rterritoriare rdeerr'reroeorto rdei rCoomiioo reer rr'uirizzo rdeerre rriooroe
finanziarie  r deerra  r Regione  r Siririana  rfinarizzate  r ade  r azioni  r vorte  r ade  r inrremientare  r re  r ereoenze
turioirhe rgrazie rar  rnumiero rdei  reaooeggeri  rrhe rtranoiteranno reer r r'  rreroeorto rdei  rCoomiioo,  rner
territorio rrooituente rr'amibito rdeerr'aeroeorto roteooo.
Cohe, rronfrormiemiente rarra rronvenzione rootoorrita rtra rra rSO.r.CoO. rS.e.r. re ri rCoomiuni rintereooai,
ra rSO.r.CoO rveniva rindeivideuata rquare rooggeto rraeofira, rnonrhé, rex rart. r4 re r5 rquare rooggeto
imieegnato rade reoeerire runa reroredeura rade revideenza reubbrira rai rfini rdeerra rorerta rdeer rbenefiriario
deegri rinterveni ra roootegno rdeerre ratvità rdei reromiozione rdeer rterritorio.
Vioto rir rverbare rdeerra rriunione rdeer r23 raerire r2018 rtenutooi rereooo rr'aeroeorto rrivire rdei rCoomiioo,
ronvorato  r dearra  r SO.r.CoO  r a  r rui  r hanno  r earterieato  r i  r oogget r intereooai r dearra  r oudedeeta
ronvenzione, ravente rade roggeto r“eroredeura rdei rgara reer rfravorire rr'inrremiento rdeerre rereoenze
turioirhe rnerr'amibito rterritoriare raferente rr'aeroeorto rdei rCoomiioo r(ex rart.11, rromimia r5, rL.R. rn.
24/2016 rede rart. r3 rromimii r1 re r2, rL.F. rn. r8/2017): rindeivideuazione rdeerr'ente rromiunare rraeofira reer
r'atvazione rdeer rerogeto rede rindeivideuazione rdeerra rCo.C.Co..
Coonoideerato  r ir  r rontenuto  rdeer  r verbare  rner  r quare  r i  r ronvenui rhanno  r inteoo  rmiodeifirare  rarruni
arirori  r deerra  r eredeeta  r ronvenzione,  r aeeortandeo  r miodeifirhe  r oootanziari  r nerra  r figura  r deer
raeereoentante rraeofira rdeer rerogeto rrhe rnon rè reiù rra rSO.r.CoO., rbenoì rir rCoomiune rdei rCoomiioo r(ex
art. r4 rnuova rCoonvenzione), rede rinortre rir rooggeto rrhe rdeovrà reoeerire rra reroredeura rdei revideenza
eubbrira reer rindeivideuare rir rbenefiriario rdeerre roomimie rmieooe ra rdeioeooizione rnon roarà rra roorietà
SO.r.CoO. rS.e.r. rmia rir rCoentro rCniro rdei rCoomimiitenza r  rCo.C.Co. r““rinakria rSude” r  rCoomiioo.
Cohe rin rdeata r4 rgiugno r2018 rè rotata rootoorrita runa rnuova rronvenzione rtra rra rSO.r.CoO. rS.e.r. re ri
deodeiri rCoomiuni rrooitueni rr'amibito rterritoriare raferente rr'aeroeorto rdei rCoomiioo, rarr'interno rdeerra
quare roono rotate rrereeite rre rindeirazioni remieroe rnerra reredeeta rriunione rdeer r23 raerire r2018.
Per rquanto rooera reoeooto roi rriiene roeeortuno rrhe rra rGiunta rCoamierare rne rerendea rato reer rre
deetermiinazioni rronoegueni, rtenendeo rronto rrhe rourra rororta rdeerra reroredeura ravviata ra roeguito
deerra rdeeriberazione rdei rGiunta rramierare rn. r1 rdeer r9 rgennaio r2018, rra rCoamiera rdei rCoomimierrio rha
ootoorrito runa rronvenzione rron rra rSO.r.CoO. rS.e.r. rin rquanto rdeeoinataria rdeer rfinanziamiento rdei
€ r380.000,00.
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r roeguito rdeerre roueeriori rmiodeifirhe rarra rCoonvenzione rootoorrita rtra ri rCoomiuni rearterieani re rarra
Sorietà rSO.r.CoO. rS.e.r., rra rCoamiera rè rrhiamiata rade reoerimieroi rin rmierito rarra rnuova rCoonvenzione
e rronoeguentemiente:
a) rRifrormiurare rra rCoonvenzione rron rra rSO.r.CoO.
b) rSotoorrivere rnuova rronvenzione rron rir rCoomiune rdei rCoomiioo rraeofira
r) rdeare rmiandeato rar rSegretario rGenerare rdei reorre rin reooere rtut rgri rat rnereooari rorrorreni reer

ra roieura rdeerra rnuova rronvenzione.”

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la superiore relazione;

VISTA la nuova Convenzione sotoscrita in data 4 giugno 2018 tra la SOtAtCOt StptAt e i dodici
Comuni interessat contenent alcune modifche sostanzialio  come specifcato nella relazione
del Segretario Generale suesposta;

DOPO ampio approfondito dibattoo

All'unanimitào

D E L I B E R A

• Di prendere ato della nuova convenzione sotoscrita tra la SOtAtCOt StptAt e i dodici
Comuni costtuent l'ambito territoriale aferente l'aeroporto di Comiso in data 4 giugno
2018t

• Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tut gli at occorrent per la
stpula della nuova convenzione tra le Camera di Commercio e il Comune di Comisot

       IL SEG ETA IO GENE ALE                                                                               IL P ESIDENTE
           Dott Alfo Pagliaro                                                                                           pietro agen   
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