CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CALTANISSETTA
Ordine del Giorno della seduta del 30 agosto 2007
La Giunta Camerale
riunitasi in convocazione straordinaria ed urgente - con lettera prot.n.71/SG bis del 29 agosto 2007,
- a seguito dei gravi fatti intimidatori che hanno colpito il Presidente della Camera, Dott. Marco
Venturi;
Appreso del vile gesto intimidatorio, che ha l’obiettivo di frenare l’ondata di rinnovamento e la
ricerca d’iniziative idonee a fornire alle imprese servizi sempre più rispondenti ai bisogni e alle
necessità del territorio, in modo efficace e trasparente;
Atteso che la struttura camerale sin dall’insediamento avvenuto nel mese di Gennaio 2007, ha posto
tutte le condizioni per un coinvolgimento degli attori principali dello sviluppo del territorio e si
accinge a interessare altre Province per individuare percorsi comuni per lo sviluppo dei territori che
potrebbe portare benefici alle comunità interessate ;
Ritenuto che presso la struttura camerale è in atto un processo di innovazione, con il
coinvolgimento di tutto il personale comunque in servizio presso la stessa Camera di Commercio e
che tale azione è destinata ad accelerare i tempi di trattazione e conclusione di ogni procedimento
amministrativo;
Considerato che l’obiettivo primario della Giunta Camerale è quello di rilanciare le iniziative di
sviluppo del territorio provinciale, in sinergia con le Istituzioni della Provincia in un progetto che
veda la legalità come obiettivo principale;
Atteso ancora, che il Presidente, all’atto del Suo insediamento ha chiesto a tutti i componenti del
Consiglio Camerale, il certificato generale del Casellario Giudiziale e il certificato dei carichi
pendenti, proprio a voler dimostrare che il percorso di legalità non è solo simbolo, ma è fatto di
piccoli gesti significativi per i quali non è necessario la grande risonanza mediatica e occorrono,
invece, azioni concrete e durature;
Ritenuto che è in corso la procedura per l’apertura di uno “Sportello Legalità“ che diventerà
operante non appena sottoscritto il protocollo d’intesa con la Prefettura di Caltanissetta;
Attesa la necessità di un più ampio coinvolgimento degli Organi Camerali al percorso di legalità
intrapreso e allo scopo di verificare gli obiettivi in corso, la Giunta Camerale;
All’unanimità dei suoi componenti;
ESPRIME
o di sostenere il Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta, in ogni azione di
rinnovamento e sostegno alle iniziative all’interno e all’esterno della Camera di Commercio;
o di convocare il Consiglio Camerale con urgenza indicando tra i punti all’o.d.g., l’emergenza
legalità e le azioni conseguenti di competenza della Camera di Commercio;

CONFERMA
l’impegno a continuare nel percorso intrapreso che non può essere identificato nella singola
persona, poiché formato da diversi attori dello sviluppo e della rappresentanza del territorio che
costituiscono un patrimonio di idee e progetti che guidano il cambiamento e che come obiettivo si
pongono il rinnovamento della vita sociale della provincia;
AUSPICA
-

che le Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), possano fare
piena luce sull’episodio, consegnando alla Giustizia gli esecutori e i mandanti di tale vile
gesto intimidatorio;
- che l’atto intimidatorio non sia collegato a denunce recanti anche la firma del Presidente
della Camera di Commercio;
Il gesto, che mira ad intimorire quanti sono impegnati nel progetto, non può arrestare il percorso di
legalità intrapreso che, ad oggi, ha prodotto importanti risultati a partire dalla “cultura della legalità”
che il territorio inizia a registrare e che accompagna diverse azioni già esistenti;
CHIEDE
alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine di continuare nella “bonifica” del territorio, affinché le
imprese, i lavoratori, i cittadini di ogni sesso ed età possano vivere una condizione di “normalità “ e
le imprese possano produrre investimenti con ricadute occupazionali per tutta la provincia;
DECIDE
Di inviare il presente documento alle autorità Civili e Militari della Provincia di Caltanissetta, ad
UnionCamere Sicilia e ad UnionCamere Nazionale, oltre ai componenti del Consiglio Camerale, ai
Sindaci, al Presidente della Provincia di Caltanissetta, agli organi d’informazione.

