CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA
___________________

Estratto dal Registro delle Deliberazioni
Deliberazione n. 115 del 05 settembre 2012
L’anno duemiladodici il giorno cinque

del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sede della Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la
Giunta Camerale.

Presiede il dott. Sandro Maria Gambuzza Presidente
e sono presenti altresì:


Giovanni Brancati

- Componente



Angelo Chessari

-

“



Giuseppe Drago

-

“



Giuseppe Grassia

-

“

Assenti giustificati: --------------------------------------

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Luisa Iabichella e Silvestro Iabichella.
Assiste il Dott. Carmelo Arezzo, Segretario Generale dell’Ente.
Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della presente delibera.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 115
OGGETTO: SAC – SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA SPA – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
IN ORDINE AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2012-2015
– EVENTUALI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Riferisce il Presidente Gambuzza con riferimento alle vicende collegate con il rinnovo del consiglio di
amministrazione della SAC – Società Aeroporto di Catania spa, della quale la Camera di Commercio di
Ragusa detiene la quota di 12,5% del capitale sociale pari ad un ottavo dello stesso, che sono proseguite nel
corso del periodo estivo le difficoltà gestionali connesse con la possibilità di dare una governance adeguata
alla SAC spa essendo nei fatti emerse difficoltà tra i soci per trovare una posizione unitaria con la
conseguenza che anche altri atti di competenza dell’assemblea dei soci della SAC spa non hanno avuto esito
adeguato determinando una situazione di impasse che sta fortemente creando difficoltà alla piena
funzionalità della società stessa.
Nella intervenuta constatazione della impossibilità di trovare una diversa soluzione unitaria per dare un
assetto gestionale stabile e duraturo alla SAC Società Aeroporto di Catania spa, nonostante i numerosi
tentativi esperiti nell’ambito del mandato ricevuto dalla giunta, il presidente riferisce che è stato ritenuto
opportuno ed utile, in piena linea e sintonia con i contenuti del mandato ricevuto dalla giunta, procedere
alla individuazione, redazione e stipula di un accordo patto parasociale tra la Camera di Commercio di
Ragusa, la Camera di Commercio di Catania e il Consorzio ASI di Catania, rappresentanti
complessivamente i cinque ottavi del capitale sociale della SAC spa e quindi la maggioranza dello stesso,
per superare la attuale situazione di stallo con lo scopo di dare stabilità ed efficienza alla gestione ed al
governo della Società Aeroporto di Catania spa, e impegnandosi pertanto alla gestione unitaria e condivisa
della assemblea del 6 settembre 2012 e delle future assemblee ordinarie e straordinarie, attraverso costanti
e proficui contatti, individuando una composizione unitaria condivisa del consiglio di amministrazione da
nominare nell’assemblea del 6 settembre 2012, di ritenere in modo comune come strategica per lo sviluppo
della SAC spa la valorizzazione dell’aeroporto di Comiso, prevedendo la validità di tale patto parasociale
per la durata di quattro anni dal momento della sottoscrizione.
In ordine al contenuto del patto parasociale del quale il presidente dà lettura alla giunta, si apre tra i
presenti un ampio dibattito nel corso del quale i componenti di giunta Brancati e Grassia esprimono una
posizione contraria alla ratifica dell’accordo stesso, ritenendo che lo stesso non sia in linea con le strategie
perseguite dalla Camera di Commercio di Ragusa nella gestione della SAC spa e per le quali la giunta
aveva dato mandato ad agire al presidente Gambuzza, mentre i componenti di giunta Chessari e Drago
ritengono che in piena coerenza la sottoscrizione del patto parasociale sia stato idoneo a consentire alla
Camera di Commercio di raggiungere quegli obiettivi di visibilità e di ruolo nella governance della SAC spa
che era l’obiettivo affidato alla gestione delle azioni portate avanti dal presidente su mandato della giunta.
-Viste le deliberazioni di giunta numero 63 del 22 maggio 2012, numero 87 del 19 giugno 2012 e numero
111 del 24 luglio 2012;
-Visto il contenuto del patto parasociale sottoscritto tra i soci indicati in premessa in data 21 agosto 2012,
atto che ai allega al presente provvedimento e del quale fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la presente deliberazione deve essere munita della immediata esecutività in considerazione del
fatto che parte degli accordi intervenuti in occasione del patto parasociale oggetto della presente ratifica
afferiscono l’assemblea della SAC spa in programma per la giornata di domani 6 settembre 2012;
-Sentito il parere favorevole del Segretario Generale che ribadisce la esigenza che il deliberato sia dotato per
i motivi sopra esposti della immediata esecutività;
la Giunta Camerale, a maggioranza con il voto contrario dei componenti Giovanni Brancati e Giuseppe
Grassia,
DELIBERA
di ratificare il patto parasociale sottoscritto in data 21 agosto 2012 tra i soci della SAC spa Camera di
Commercio di Ragusa nella persona del presidente Gambuzza e del vicepresidente Chessari, la Camera di
Commercio di Catania nella persona del commissario straordinario Fausto Piazza, il Consorzio ASI di
Catania nella persona del Commissario straordinario Giovanni Spampinato, prendendo atto che lo stesso
impegna la Camera di Commercio di Ragusa in un percorso condiviso secondo le modalità, i tempi e i
contenuti riportati nel patto parasociale indicato per i prossimi quattro anni.
Il presente provvedimento è dotato della immediata esecutività.

