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Repubblica Italiana   

Regione Siciliana   

 

 

 

 

 

COMUNE DI AUGUSTA   

UFFICIO DI GABINETTO   

 

PROT. N. 29213 / PEC 
 

 

Al Signor Presidente della Regione Siciliana 

On. Nello Musumeci 

Piazza Indipendenza, n. 21 – 90129 PALERMO 

PEC: presidente@certmail.regione.sicilia.it 
 

E p.c.    Preg.mo Assessore Regionale 

Infrastrutture e Mobilità 

On. Marco Falcone 

PEC: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

E-MAIL: gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 

Preg.mo Assessore Regionale dell'Economia 

On. Gaetano Armao 

PEC: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it 

PEC: assessore.economia@regione.sicilia.it 
 

 

OGGETTO: Richiesta urgente incontro per parere sulla nomina a Presidente AdSP della 

Sicilia Orientale. 
 

 

I Sindaci dei Comuni di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo della provincia di Siracusa, in 

qualità di Sindaci dei Comuni ricadenti nella circoscrizione in cui è ubicato il porto di Augusta, 

ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 settembre 2001 pubblicato in G.U. n.238 del 12-10-2001, 

PREMESSO 

 che con comunicato stampa del 20 aprile 2021 il Ministro Giovannini, rappresentando il 

rinnovamento dei vertici delle Autorità di Sistema Portuale, ha indicato l’ing. Alberto 

Chiovelli quale presidente dell’Autorità del Sistema Portuale della Sicilia Orientale; 

 che con lettera del 20.4.2021, antecedente all’indicazione del Ministro su tale nomina, è 

stata rappresentata l’urgenza e la necessità di nominare il Presidente della AdSP della 

Sicilia Orientale, tra cittadini di comprovata esperienza e qualificazione professionale, 

mailto:protocollocomunediaugusta@pointpec.it
mailto:info@comunediaugusta.it
mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it
mailto:gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it
mailto:assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it
mailto:assessore.economia@regione.sicilia.it


________________________________________________________________________________ 
Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Via Principe Umberto, N° 89 – 96011 Augusta (SR) 

Tel. 0931/980825 – 836 – Fax. 0931/991655 – PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it  
E-mail: info@comunediaugusta.it – Partita I.V.A.: 00288910896 – C. Fiscale: 81002050896 

conoscitore della portualità siciliana, con la disponibilità a dedicarsi solamente e 

completamente all’ufficio di presidente; 

 che l’indicazione di nomina dell’ing. Chiovelli, che svolge anche diverse altre funzioni 

ministeriali, dedicandosi alla AdSP solo pochi giorni a settimana, non corrisponde al 

profilo auspicato, sembrando rispondere più ad esigenze di riorganizzazione delle 

funzioni apicali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che ad una 

maggiore attenzione alle reali esigenze della AdSP della Sicilia Orientale; 

 che, dalle dichiarazioni di disponibilità pervenute al MIT a seguito delle “Manifestazioni 

di interesse per rinnovo organi di vertice delle Autorità di Sistema Portuale” del 

27.8.2020, sono moltissime le candidature di cittadini siciliani di comprovata esperienza 

professionale che potrebbero rivestire con abnegazione e impegno costante il ruolo di 

presidente; 

 che, invero, l’indicazione del Ministro Giovannini è avvenuta senza alcuna 

considerazione alle rimostranze della classe politica locale, degli operatori portuali e dei 

dipendenti sulla scelta di una nuova governance, che, in discontinuità con logiche del 

passato, possa essere in grado di gestire e progettare concretamente nuove linee di 

sviluppo per la portualità della Sicilia orientale. 

Per tutte le superiori premesse, i Sindaci dei Comuni di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo, 

ritenendo che sia necessaria una più approfondita valutazione delle disponibilità pervenute al 

MIT sulle suddette manifestazioni di interesse   

CHIEDONO 

al Presidente della Regione Sicilia, On. Nello Musumeci, di rappresentare quanto esposto al 

Ministro Enrico Giovannini e negare, per tali motivazioni, l’intesa sul nominativo dell’ing. 

Alberto Chiovelli. 

 Pertanto, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, si chiede, altresì, un 

incontro urgente con l’Onorevole S.V., per discutere la delicata tematica in argomento. 

 In attesa di cortese e celere riscontro porgono distinti saluti. 

 

Augusta, lì 22 aprile  2021 

 

 IL SINDACO            IL SINDACO         IL SINDACO 
del Comune dii Priolo Gargallo       del Comune di Melilli  del Comune di Augusta 

       On. Giuseppe Gianni          Giuseppe CARTA                      Dott. Giuseppe DI MARE 
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