
SCONGIURARE l 'ACCORPAMENTO DELLA CAMCOM 01 RAGUSA CON CATANIA
 
APPEUO At PRfSIOfNTE CROCH TA. SOU EClTATO L' lNTf RVf NTO DEI PARLA MENTARI, DEI
 

SINDACI E OEUE ORGA NIZZAZIONI DELLA PROVINCIA 01RAGUSA
 

pen eopeta I'd animata riunione dllmprendltori a Ragusa pe r chiedere al Preslde nte de lla RegionI' 
rrocena 1.1 concr@!illalionedell' inlendlmento man ilestato, nei glOmi scorsi, con ta rettera i n~iat a 

al Mmistro del la Sviluppo Economoco per cfuedere re rivisitazlQne dell' accorpamento della Camen.' 
di Commercio dl Catama, Ragusa I' Siracusa I' delle procl'lJure pec pcdcunche agli accorp...men n 
previsti dall... rilorma del siMema urnerale . Sono taon colore chI', pur essendo aswela ti ad 
organill"'l fQfli, giurano dr non eSSl" rl" mai stau mformali, conSultatl 0 (omvoltl sulla eeee.ooc de! 
lore dirigenti. riguardante raccorpamento con Catania. u neerme il dtsseosc mamfestatc durante 
ra rlunione pe r una operallQl1e flnahua ta al raggiung,me nto d' linl pe rsonali c stcuramente 
rovinO\d per gli inleressi delle nnpresc e dellerrilorio l'IJ 10 tctale conlrotendenza ns pettc al 
p, incipi che, grane alia lungim"anza degli imprel\ditori I'd ammcegnc della ciasse dingen te, 
hanno caratlerizz alo I' qu...l,hcato ea ann i il "madelia R...gus...• oggi pill che m... i destmato a 
srcmpenee per esse re con r.egn...tc ...i ricordl. Dopa un amp,o dlbalt llo, e stato eecnc dl 
predlsporre una Il't tera·documenlo cbe. sottoscnlla da i w gge lli portaton di interessi collett ivi, e 
stata gia in ~iat a al Presiden te della RegionI:' e-d al M'nistro ceuo Sviluppo t coe cmc c . peosc, nel 
con te mpo. dl avware una pellZfQfle dol t rasmeltere nei prOSSlmi giorni. II lullo per solleCJlare il 
provved imento prearsumoato dol l Pre-siden le occeua ChI', per il concreto raggiungimento deil' 
oerctuve voluto, dov' ;J essere emanato prima del p,ossimo 14 fe bbraio. giorno in cui e state 
con vocate. da parte deu'assesscre reglonale delle atllYl I;J produmve. IIConsiglio della C... mera 
accorpat a IIcui insed,amento dele, mlnerebbe la islltuzionaliuazlone dell'accorpamento. E' st ...to 
cecsc inhne di informa'e i Partamen lali NaZlonali I' Regiona11della provincia dt Ragu\d, i Ssndaci 
ed I Presidl'nti del ConSlgb del Comunl Iblei e re Organillazioni Datcnan e Sindacali. Atutti e state 
,t"..~IO di mteevemre a SOSlegno d' una causa fIlenu ta monvatameete giusta, nell' mteresse di un 
terntonc eric non puo veder(' sacrifica le Ie proprie poten l i...lila imprendilorlali I'd l'Conomiche In 
un mem ento as\d1dlthc,le come que llo at tu...le, e dtlle migli",a di imprl'!.(' che hanno bisogno dl 
~ent i r(' vicinI' I'd ettente lc istiluzioni tcrrttc nah pe r meglio sfruttare te vane opportunrta in 
maleria di londi stru ttu raf e per meglio nrganuzare IIsernpre piu difficlle Ioro r...pporto coi 

me rcan. 

aagusa 9 febb raio 2017 

http:qu...l,hcatoeaanniil"madeliaR...gus


011. Rosario ("ROCETTA 
Presideme Reglone Sic iliana 

PALF.R)IO 

c p c. Al \li ni'I~T<l dello S\i luppu Economico 
KO \IA 

Oggeno : accerpemcmo .klle Camere di Cornmcr cio di Catania, Ragusa c Siracusa. 

I sortoscriru. in rappresentanza dc-lIc sigle SOu" nponete e quali ponaiori di i nt ~'TC s., i ctllk llivi, 
faccndosi P'>!1d\ tl,; e <klle aspenanve delle tante imprese cbc. non cs"-'nJ,, stilte mili coinvolte nella 
d.>ci siolle di accorpemcnto in ogg':-1I0. hanno avviaro una p<;1i/ io ll<." che sari inviata nei prossimi 
giomi. in riferimcnto alia leuera avente per oggcao "Accc rpamenro dd le Camcrc di Comm l.'l'Cio di 
Catan ia. Ragusa e Sirac usa". inviata dalla S.\'. al \li nislro per 10 Sviluppo F.oonomioo" 

:\I.\'\ ln:STA~O 

una pusi/iorlC" assohrtamcntc contraria a laic eccorpamcntc tanto dispcr st \ '0 quar uo dann c:> 'SO per que! 
"sistema Ragusa" che ha fartc d<·Warea lblea una - Isola IIdl"ls"la·', a conferma che il fenomeno 
lion int<'re>'SIi solo la provincia di Siracusa; 

S( r rTOU JliF. A'\O 
che it Cons iglio della nueva Camera aceorpata. nominate con UP. II 6~ dd JO 112/ 16. p', tre llhe 

csscec dichiaratc illegrtnmo pcrcbe, a quanro pare. rifcritn a dali ri scontran per buona pan e di 
dubbia veri dicita. cost da falsa re la rapprescntativita dell ... Drganizzazioru nell'ambitc dcllo stcsso 
Consiglio nant'e ere CSlala chiamata in causa la Magislralura}: 

I)ICHIARA/I; O 
di concli\iden: quanto sostenuto COli III lene ra cui si fa n ferim<'lIltl, in "nline: 

allinvito rhol ltl al Ministro peT I" S,iluppu Econo nuco per una "rivisilaLione 
dell'lIcco rpamenlu renendo como delle lIIn<l\ ationi norman..c inrrcdouc col I),:e r.:tu 
Legislative 11.2 19 del 25/11/1 6·' ohrc em: "delle procedure propedcutiche ell'accorpemcnto" 
all' rrnendimento di proccdere alia revoca dd oolkCIT IO di Acc"rpam~n lO ·' c itato nella siessa 
m,s.~ l\ a.: 

C II I E D O /l; O 

- d i ..oler innanzitutto tenere conto, oltrc cbe delle istanze del temtorio di Siracusa, anchc di q ucl1~ 

a]trcnanlo I.:gittime della rneggjoranza delle imprese della provincia ..I i Ra~u-", e pili , ,,I,,, espresse 
pure dai Parlamenlari delrarca lblea 
• di (l«,,,edere urgenrcrncmc alia preannunciata rcvoca del Decreto ..Ii Nomina del Consigl io della 
nueva Camera accorpa ta, pnma dd SIlO inscdiameruo pre\ istu per il prossimo 14 fcbbealo . 
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Onn. PA,RLAME~IARJ 

NAZlONALI E RFlllONALI 
Je lla provincia di Ra!.!usa 

Sigg. SI:'\IlAC"1e PRESJOLNTI 
DE I CO~ SIGLI Jei C"muni della 

Provmcln 'i Ragusa 

AUe O RGAX I77.AZION I VATORI AIJ 
E SJ)\;OACA LI della 

Provincia di Ra!!u'll 

O"ellO: Acco rpamerrro delle Carnere di Commen:-io di Catania, Ragusa e Sir..,,,,a. 

I sonoscn ui. in rap pre""ntarv..a delle siglc sono riportate e quali ,,"rtaln ri di interessi coljettivi. 
Iacendc si porlaH""e delle aspeltali\"e lklle tantc lmprcsc chc. non essenjo stare mai coin volte ndla 
dccisionc dl accorpamcnto in oggcno. hanno ania lo una pcnzionc che sari m\ lata nci prossimi 
giomi. in riferimcn to ana lcrtcra avcere per oggeno "A" mpam.." lo delle Camere Ji Com rncrcio di 
Calania, Ragu.'<il c Siracusa", con la quale il Presidente della Regionc Sicili3l111 On. le Rosario 
Crocerta ha chiesln al M;ni,tro per 10 Sviluppo Economlco la ri\lSilaliull<: di detto a<:<'''rpamm lo, 

la jenera inviata o!.!!.!i al Presidenle •.!ella RegiOl1o,' per sollcc itere la emana...ionc del Decreto Ji 
Rcvoca dcll'Accorpamc nto. entro il prossimo 14 febbrain, giorno in cui e- stato convoca te il 
C"n,illiio de lla nuo va Camera di Commcrcio. 
L'accorpemerno infatu, in rd azio1'le a quanto peevistc da1 Dccrero Mimsterialc del ~5 senembre 
2015 , divicnc o perative al momcrao dell'insediamento Jj dcuo CAmsigllo 

A LSPI<" A :"O J:: SOLLHHA1'"O 

un convintc ed eutorevole intervemo da J"Ine delle SS.VV. a sostcgnc della richicsta avanzata aT 
Prcsidcnte della Regiore. a difesa dell'intero territorio c nel rispcrto delle tame imprc sc chc . come 
sicuramenlC risultcra al dcstinatari dd la presc nte. hann" .... "'""'pre chiesro una rh isital iollC del 
molo delle Carn.'TC di Commcrcio (fino al punto <Ii ~hieJe me la chiusuraj e non inl<'ooono 
assolutementc ecccttere un accorpamenrc ron un rerruorio tanto dispersive . in una ...-.k 131110 
lontana e laJIln distaccata dove una rapprcsentanza numericamenlc esigua potrebbe lIOn e,,,'re 
messa Delle condiv jcni <II deterrmnare sccltc rispondcnti aJle esillen,,'>' e pcculiarita del terrnono 
lblco . 
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IL PR£S1OEN1Y. 

I~" M iooIW O. 

COOl rlferlmento Ilfoqtao con Sa ""_ $I rapp~ ch' per.oeftlOllO "'0 wi¥ente d~ 

l e,,~ III Sir-. tnd'>t ... luor d* ~Ionl .oann ~l rodCJtt . claiI D.Lvo n. 219 del 

25/11./201.... l~ .. rWWtWcione del'1CCOffI_O Cantre 4i ComlllUl:io di Caw<ia. 

R,"'>a c SiIX'l.Qll. 

U '''UIIIliono doa hcc:otlibllilj lkllc pc. ...", IsI.'Ia ~ pcnltro W$l""",, p"" il 

M~ da EIlI iIPPI_ _ IIII'~ pr:r I'~ _ rivisiwio« <kilo pl'\X....W~ 

p . dt"'idlc ..~ &1Ic I'ftdcnc e- di ~ olltaol fetc lU!oi ' ili ddla 

Nm Jle1<'ftlJldol Mini_ pc:J 10 Svilwppo L 'Wiali.:o.COli rolM ,appo ....0 doUo AnMI COO nola 

pml.•_O206CS del 2&06.'2016de11a ~Gene,. Divisioo:w Teno SisJe,n, Camonlc. 

In ~~ eli '1_ ~ oj casl;c r~ peT _~-.: . 11. Sa ...l"'Lf"' '''~ . 

~CI:ii com;- pcr.Itro Pi l"i<:1Ii«t<> dallo 100l1>-'::_ in .-saw {e ft- , nola prot II. 191Sq del IM l-l t2ll16). 

l'opp<JIIuN.a eli aiftdan: il Oclic:-.:. cnmpilO di alT• • Ie Illi.i,a di C<l/'llro:>l10 ,wk p roo.·,Vur~ di 

clozione IkIrO.p.isnoo CllIIIC'rak' .ad 00 """,,,'0 ehe 0\IIi ...-i. _ lIOlo 'ludic c_ ,cri"kbc 0.1; 

ICnXI:i rispctlO wk posirioni 6q1icnli in paroIa. nllIllI'W:'hc qutlllC«S:lllrio oprioriu;co di.lK\: t,. 

In "I:ni QW C ~_ dello ","''elIle l«OIlioere Ie Ulanu' d,!lcmlOri" Ji ,,;_u~ e 

pAA.-..k1'I: alb "",-r>ea dod dttmo oj ; .......pBCnlO lk l~ c.rn= in 0&!lCIlQindic. te, 

f'c, ........... dIfo:dc .... inconl", C<>II 1:1 S.V. perddl ";~~an ' ottIlc . rlC lrl mbllo <kIlo "'1"" "'" 
comp<""""'. Ie pooccdure ~11.i 

RllJYnI<' in Nina <Ii ... connc riscootm. 

Cordioli salUl; 


