
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 21 SETTEMBRE 2020

(Prosecuzione lavori della seduta del 14 settembre 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 10,00, nella sede della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale in prosecuzione dei  
lavori della seduta del 14 settembre 2020, con inviti trasmessi dal Presidente via pec prott. 
nn. 19660 e 19661 del 14 settembre 2020, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del 
giorno non trattati nella predetta seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  Giunta,  all'ingresso  della  quale  sono  stati  messi  a 
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente 
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto 
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Pappalardo Giovanni

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

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

OMISSIS

DELIBERAZIONE n. 69 del 21 settembre 2020

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale n. 
57 del  6 agosto 2020 relativa a: "Nomina Consiglio di Amministrazione della 
Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia". 

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 69                 DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale n. 
57 del  6 agosto 2020 relativa a: "Nomina Consiglio di Amministrazione della 
Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia". 

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale f.f., in data 6 agosto 2020, ha assunto la 
deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta n. 57 che qui di seguito si riporta: 

"IL PRESIDENTE
Con l'assistenza del Segretario Generale f.f.
PREMESSO
Che  da  parte  dell'Assessorato  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  
Mediterranea  della  Regione  Siciliana  è  pervenuta  apposita  nota,  prot.  n.  3061/Gab  del  
30./.2020, a firma dell'On.le Sig. Assessore, con la quale viene richiesto, ai sensi dell'art. 4  
dello Statuto vigente della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia,  
approvato con deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 126 del 15 marzo 2017, di  
esprimere la designazione di un nominativo, in quanto facente parte questo Ente camerale  
dei soggetti consorziati, per concorrere alla composizione del Consiglio di Amministrazione  
della medesima Stazione Consorziale Sperimentale, producendo la stessa designazione entro  
il termine di giorni 7 dall'invio della nota;
ATTESO
Che la ristrettezza dei tempi imposti non consente di procedere alla regolare convocazione  
della Giunta camerale per la valutazione ed indicazione del  nominativo da designare per  
l'incombenza  e  dunque  bisogna  ricorrere  per  tale  urgenza  ad  assumere  il  presente  
provvedimento,  che  verrà  in  ogni  caso  sottoposto  a  conferma  da  parte  della  medesima  
Giunta camerale nella prima riunione utile che verrà tenuta;
RAVVISATO
Che,  da  una  disamina  della  materia,  appare  conducente  ed  appropriato  esprimere  la  
designazione  richiesta  nella  persona  del  Sig.  Giovanni  Selvaggi,  in  atto  Presidente  
dell'associazione  provinciale  degli  agricoltori  di  Catania  aderente  a  Confagricoltura,  
altrimenti denominata Confagricoltura Catania;
VISTA

 La Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;
 Lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,

D E L I B E R A
• Per  i  motivi  in  premessa narrati,  attesi  e  ravvisati,  che  qui  s'intendono  ripetuti e  

trascritti,  di  esprimere,  per  concorrere  alla  composizione  del  Consiglio  di  
Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia  
la  designazione  del  Sig.  Giovanni  Selvaggi,  nato  a  Catania  il  5  agosto  1977,  
domiciliato per l'incombenza  presso questo Ente camerale;
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• di  sottoporre  il  presente  provvedimento  per  la  prescritta  ratifica  alla  prossima  
riunione di Giunta Camerale;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della  
Camera di Commercio denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione  
“Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere del Presidente”.

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza suesposti che hanno indotto il Presidente ad assumere il 
provvedimento oggetto di ratifica;

All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di ratificare la deliberazione presidenziale assunta con i poteri della Giunta camerale 
n. 57 del 6 agosto 2020.

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della 
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione 
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere della Giunta 
Camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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