
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 559 del  2 dicembre 2022.

“Atto di indirizzo all'Assessore regionale per le attività produttive in ordine all'attività

svolta dal Commissario liquidatore dei  Consorzi A.S.I. in liquidazione di Catania,

Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge  regionale  12  gennaio  2012,  n.8  e  successive  modificazioni,  con

particolare riguardo all'articolo 19, rubricato 'Liquidazione dei Consorzi per le aree di

sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie' che

prevede,  tra  l'altro,  la  nomina,  con decreto  dell'Assessore  regionale  per  le  attività

produttive, previa delibera della Giunta regionale, di due commissari liquidatori, uno

per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela

(Sicilia  occidentale)  e  uno  per  la  liquidazione  dei  Consorzi  di  Catania,  Enna,

Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina (Sicilia orientale), prevedendo,

inoltre,  che il predetto Assessore vigili sull'esercizio delle funzioni dei commissari

liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza;

VISTA la  legge  regionale  17  maggio  2016,  n.8  e  successive  modificazioni  e,  in

particolare, l'articolo 19;
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VISTA la  legge  regionale  10  luglio  2018,  n.10  e  successive  modificazioni  e,  in

particolare, l'articolo 10, anche con riguardo al comma 3;

VISTA la deliberazione n. 73 del 26 febbraio 2019, con la quale la Giunta regionale

ha  nominato  il Commissario  liquidatore  dei  Consorzi  A.S.I.  in  liquidazione  di

Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e  Messina, ed il relativo

Decreto del Presidente della Regione n. 38/Ser. 1°/S.G.;

VISTA la deliberazione n. 470 del 28 ottobre 2020, con la quale la Giunta regionale

ha approvato lo schema di decreto attuativo,  ex art. 10, comma 1 lettera g),  della

legge  regionale  10  luglio  2018,  n.  10,  per  la  determinazione  dei  compensi  da

corrispondere ai Commissari liquidatori dei Consorzi A.S.I. in liquidazione; 

CONSIDERATO che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  il  Presidente  della  Regione

rappresenta che: l'Industria Acqua Siracusana S.p.A. (IAS), costituita per volontà del

Consorzio  Area  di  Sviluppo  Industriale  (ASI)  di  Siracusa,  oggi  inglobato  nei

'Consorzi  A.S.I.  in  liquidazione  di  Catania,  Enna,  Siracusa,  Ragusa,  Calatino  di

Caltagirone e Messina', e di alcuni partner sia  privati che pubblici, tra cui il predetto

ASI in liquidazione, che rappresenta il socio pubblico di maggioranza, il Comune di

Melilli  (SR) e il Comune di Priolo Gargallo (SR; detta Società gestisce l'impianto

biologico  consortile  di  Priolo  Gargallo  e  del  collettore  consortile  per  il

convogliamento  e  trattamento  delle  acque  reflue  degli  stabilimenti  petroliferi  e

petrolchimici  dell'area  industriale,  nonché  dei  Comuni  di  Priolo  e  Melilli  e  della

frazione di Belvedere del Comune di Siracusa; 

CONSIDERATO che, con provvedimento del GIP del Tribunale di Siracusa, è stato

disposto  il  sequestro  giudiziario,  ex  articolo  321  c.p.p.,  dell'intero  capitale  e  del

complesso dei beni aziendali della predetta Società IAS; 

CONSIDERATO  che,  al  fine  di  attuare  quanto  disposto  nella  sopra  richiamata

ordinanza, la gestione dell'impianto è stata affidata ad un amministratore giudiziario

nominato dal GIP del Tribunale di Siracusa e che, in ogni caso, i reflui provenienti
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dai  centri  urbani  di  Melilli  e  Priolo  Gargallo  continueranno  ad  essere  immessi  e

depurati dall'impianto medesimo; 

UDITA la  discussione svoltasi  nel  corso della  seduta odierna,  dalla  quale  emerge

l'opportunità di formulare atto di indirizzo per l'Assessore regionale per le attività

produttive, competente in materia di Consorzi ASI in liquidazione, di porre in essere

tutte  le  verifiche  necessarie  per  l'eventuale  nomina  in  sostituzione  dell'attuale

Commissario  liquidatore  del  'Consorzio  ASI  in  liquidazione  di  Catania,  Enna,

Siracusa,  Ragusa,  Calatino  di  Caltagirone  e  Messina',  nominato  con deliberazione

della Giunta regionale della Giunta regionale n. 73/2019;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  formulare  atto  di  indirizzo  per  l'Assessore

regionale  per  le  attività  produttive,  competente  in  materia  di  consorzi  ASI  in

liquidazione, di porre in essere tutte le verifiche necessarie per l'eventuale nomina in

sostituzione dell'attuale Commissario liquidatore del 'Consorzio ASI in liquidazione

di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina', nominato con

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  73  del  26  febbraio  2019,  in  premessa

specificata. 

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

MGC
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