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Home   Attualità   Nord 2, Sicindustria: “Cumulo blocca progetto Icaro Ecology, così Zes a rischio”

Attualità

Nord 2, Sicindustria: “Cumulo
blocca progetto Icaro Ecology, così
Zes a rischio”

 

    

Di  Rosario Cauchi  - 30 Settembre 2022  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Di Graziano e il sindaco Lucio Greco

Gela. La nota del commissario della Zes della Sicilia orientale Alessandro Di Graziano

risale alla scorsa settimana. Rilancia nuovamente la questione dell’area Nord 2 dell’ex

Asi, infrastrutturata ma senza che si sia mai proceduto alla compensazione

Articoli recenti

Nord 2, Sicindustria: “Cumulo blocca progetto

Icaro Ecology, così Zes a rischio”

Strisce blu, Cgil: “Da Greco e Licata parole

reazionarie, loro danneggiano i lavoratori”

Maxi operazione antidroga tra Basilicata e

Puglia, 22 misure cautelari
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ambientale prevista dal piano di gestione. Nuovi insediamenti, allo stato, non sono

praticabili e negli scorsi mesi si era aperta una concertazione con la Regione, senza

troppi esiti. Ora, dai vertici di Sicindustria Caltanissetta iniziano a pervenire forti

recriminazioni. Il caso, trattato anche dalla giustizia amministrativa, è quello della

Icaro Ecology, azienda fondata dall’imprenditore Gianfranco Caccamo. Da tempo, i

vertici aziendali attendono riscontri sul progetto di un insediamento produttivo,

proprio nell’area Nord 2. La giustizia amministrativa ha indicato come “illegittimo” il

silenzio degli uffici comunali. Il dirigente del Suap Emanuele Tuccio e i tecnici comunali

sono da tempo impegnati nel valutare il caso. Ci sono stati tavoli anche con l’azienda.

Il direttore della Riserva Biviere, che si esprime sui pareri in materia, è netto, ritenendo

che senza compensazioni non siano possibili nuovi progetti. Sicindustria ora pone

anche la questione del “cumulo”, che di fatto sta bloccando il progetto di Icaro

Ecology. “Istituire un’area Zes per poi respingere al mittente i progetti di investimento,

motivando la decisione con un paventato e non meglio specificato “effetto cumulo”, è

una beffa o poco ci manca. Tant’è che lo stesso commissario straordinario della Zes

Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, in una nota inviata al Comune di Gela,

all’Irsap, all’assessorato regionale delle Attività produttive e a quello del Territorio e

Ambiente, ha sottolineato l’impossibilità di svolgere nell’area Nord 2 “l’attività

istituzionale nella suddetta Zona economica speciale”. Questo significa – fanno sapere

da Sicindustria Caltanissetta – che c’è il concreto rischio di vedere svanire la Zes da

Gela, con ciò che questo comporterebbe per lo sviluppo del territorio”. Sicindustria fa

sapere che il Suap comunale ha indicato “l’improcedibilità con archiviazione del

procedimento”, per la richiesta presentata nel 2019 ma esitata solo nel 2022, della

società Icaro Ecology. Secondo il Suap, “nell’area oggetto di insediamento sono stati

già ospitati altri interventi e l’insieme degli stessi avrebbe determinato “un effetto di

cumulo” che ulteriori interventi integrerebbero. Senza specificare, però, così come

rileva Di Graziano, “quale sia la soglia di cumulo e se essa sia stata preventivamente

individuata dal Comitato tecnico-scientifico che doveva insediarsi presso il Comune di

Gela”.

La commissione Sic-Zps è stata ricostituita in Comune, su iniziativa

dell’amministrazione comunale e del dirigente Tuccio, e si sta occupando anche della

questione Nord 2. “La semplice ipotesi di una riperimetrazione della Zes del territorio

gelese che escluda completamente l’area industriale Nord 2 – spiegano da Sicindustria

Caltanissetta – dovrebbe spingere tutti alla riflessione. Si tratta di una eventualità che

il territorio deve scongiurare perché finirebbe col bloccare ogni nuovo investimento

produttivo e, al tempo stesso, penalizzare chi già opera in quell’area impedendogli di

accedere agli incentivi correlati alla Zona economica speciale”.
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ECONOMIA

La beffa della Zes di Gela, costretta a ri utare i
progetti di investimento: e ora rischia di svanire

Rigetta richiesta  presentata nel 2019 ma esitata solo nel 2022, della società Icaro Ecology
di avvio dell’attività produttiva in zona industriale Nord 2

Di Redazione | 30 set 2022

«I stituire un’area Zes (Zona economica speciale) per poi respingere al
mittente i progetti d’investimento, motivando tale decisione con un
paventato e non meglio specificato "effetto cumulo", se non è una

beffa poco ci manca. Tant'è che lo stesso Commissario straordinario della Zes
Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, in una nota inviata al Comune di Gela,
all’Irsap, all’assessorato regionale delle Attività produttive e a quello del
Territorio e Ambiente, ha sottolineato l’impossibilità di svolgere nell’Area Nord 2
«l'attività istituzionale nella suddetta Zona economica speciale».

Secondo  Sicindustria Caltanissetta, che ha lanciato l'allarme - c'è «il concreto
rischio di vedere svanire la Zes da Gela, con ciò che questo comporterebbe per lo
sviluppo del territorio».
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto
col nostro Team. INVIA

A determinare tale paradosso, la decisione comunicata dal Suap - lo Sportello
unico per le Attività produttive -  di «improcedibilità con archiviazione del
procedimento» della richiesta, presentata nel 2019 ma esitata solo nel 2022,
della società Icaro Ecology di avvio dell’attività produttiva in zona industriale
Nord 2. Nello specifico, secondo il Suap, "nell’Area oggetto di insediamento sono
stati già ospitati altri interventi e l’insieme degli stessi avrebbe determinato 'un
effetto di cumulò» che ulteriori interventi integrerebbero. Senza specificare,
però, così come rileva Di Graziano, «quale sia la soglia di cumulo e se essa sia
stata preventivamente individuata dal Comitato tecnico-scientifico che doveva
insediarsi presso il Comune di Gela». 

«La semplice ipotesi di una riperimetrazione della Zes del territorio gelese che
escluda completamente l’area industriale nord 2 - denuncia Sicindustria
Caltanissetta - dovrebbe spingere tutti alla riflessione. Si tratta di una eventualità
che il territorio deve scongiurare perché finirebbe col bloccare ogni nuovo
investimento produttivo e, al tempo stesso, penalizzare chi già opera in
quell'area impedendogli di accedere agli incentivi correlati alla Zona economica
speciale». 
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Home   Politica   “Nord 2 investimenti non si possono bloccare”, Pd: “Dare una guida a...

Politica

“Nord 2 investimenti non si
possono bloccare”, Pd: “Dare una
guida a settori strategici”

 

    

Di  Rosario Cauchi  - 2 Ottobre 2022  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Il dem Gaetano Orlando

Gela. Fare chiarezza su un capitolo che sta diventando sempre più complesso e

complicato, quello dell’area Nord 2 dell’ex Asi. Il consigliere comunale dem Gaetano

Orlando ritiene che tutte le parti, ad iniziare dall’amministrazione comunale, debbano

mettersi intorno ad un tavolo. “Serve un incontro urgente, anche con gli enti che

rilasciano i pareri. Nord 2 è zona economica speciale, altrimenti si mettono a rischio gli

investimenti degli imprenditori, che sono incentivati dai vantaggi Zes. Lo sviluppo

Articoli recenti

Successo per l’SSD Gela guidata da Deoma: 5-

1 sul Priolo

“Regionali? Prima servono dati finali”, Carfì:
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Ai Mondiali di volley le azzurre avanzano a
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passa da questi strumenti e bisogna essere chiari. Se ci sono compensazioni

ambientali da fare, si provveda e si garantiscano investimenti ed occupazione”.

Sicindustria Caltanissetta e il commissario della Zes Sicilia orientale Alessandro Di

Graziano hanno rilanciato la questione, rifacendosi all’investimento dell’azienda Icaro

Ecology, allo stato stoppato. Un parere Suap ha individuato un vincolo legato al

“cumulo” generato da altre strutture già presenti in un’area al cui interno furono

autorizzati insediamenti ma senza mai provvedere alle compensazioni ambientali,

indicate invece nel piano di gestione. Per il responsabile della Riserva Biviere Emilio

Giudice, senza compensazioni ambientali sono incompatibili tutti i nuovi progetti di

insediamenti e anche sui criteri di cumulo non potrà esserci una concentrazione

intorno alla stessa area, che però rientra tra le Zes. Il consigliere dem e il dirigente

locale del Pd Giuseppe Fava considerano il tema della Zona economica speciale

imprescindibile in un piano complessivo di ripresa economica. “Se c’è da aprire un

confronto con la Regione, lo si faccia immediatamente”, aggiunge Fava.

Giuseppe Fava

Orlando, inoltre, è pronto a mettere sul tavolo della prossima capigruppo un altro

capitolo amministrativo. “Il dirigente Emanuele Tuccio è andato in pensione e

l’amministrazione ha il dovere di dare subito una guida a settori fondamentali come

l’urbanistica, lo sviluppo economico e il Suap. Le istanze di tanti cittadini e degli

imprenditori vanno vagliate senza ritardi – conclude – questa crisi si batte solo con gli

investimenti e non si può andare incontro ad un lungo periodo di vacatio.in questi

uffici”. Tutti punti che l’amministrazione comunale, ancora appesantita da diatribe

politiche interne alla maggioranza, dovrà cercare di affrontare, contemperando più

esigenze e individuando soluzioni in una macchina burocratica che risente di molti

vuoti, anzitutto dirigenziali.
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ilfattonisseno.it

Gela: finanziamenti ZES a rischio
nell’area di sviluppo industriale

Redazione 2 |

2-3 minuti

Prima l’istituzione della zona economica speciale nell’area nord

2 dell’area industriale gelese, ora il rischio che il commissario

del Governo Zes Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano,

rivaluti i perimetri estromettendo una vasta area all’interno della

quale le aziende si sarebbero potute insediare potendo godere

delle agevolazioni fiscali previste dalla norma.

Tutto ruota attorno al parere rilasciato dal Suap del Comune

sulla richiesta avanzata dalla Icaro Ecology per insediare una

nuova azienda nella zona dell’area nord 2: un investimento per

milioni di euro. Nell’andare a rigettare l’istanza il dirigente

comunale rileva che “le attuali condizioni dell’Area Nord 2

risultano in atto incompatibili con ulteriori nuovi interventi che

contribuirebbero di fatto all’ulteriore deterioramento delle

condizioni ambientali”.

C’e’ quindi il concreto rischio che le proposte avanzate dagli

imprenditori vengano bocciate nonostante nella zona siano

presenti altri insediamenti industriali, quindi si registra l’effetto

cumulo. “Questo significa – specifica

Sicindustria Caltanissetta – che c’e’ il concreto rischio di

vedere svanire la Zes da Gela, con cio’ che questo

comporterebbe per lo sviluppo del territorio”. Lo stesso

Gela: finanziamenti ZES a rischio nell'area di sviluppo industriale - il ... about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattonisseno.it%2F2022...

1 di 2 18/10/2022, 18:20



commissario del Governo, con una lettera inviata all’Irsap di

Gela, oltre a vari organi istituzionali evidenzia che nel bocciare

l’istanza non viene specificato “quale sia la soglia di cumulo e se

essa sia stata preventivamente individuata dal Comitato tecnico-

scientifico che doveva insediarsi presso il Comune di Gela”.

“La semplice ipotesi di una riperimetrazione della Zes del

territorio gelese che escluda completamente l’area industriale

nord 2 – denuncia Sicindustria Caltanissetta – dovrebbe

spingere tutti alla riflessione. Si tratta di una eventualita’ che il

territorio deve scongiurare perche’ finirebbe col bloccare ogni

nuovo investimento produttivo e, al tempo stesso, penalizzare

chi gia’ opera in quell’area impedendogli di accedere agli

incentivi correlati alla Zona economica speciale”.

Gela: finanziamenti ZES a rischio nell'area di sviluppo industriale - il ... about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattonisseno.it%2F2022...
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18/10/22, 18:15 Gela, Zes rischia di trasformarsi in beffa. Sicindustria: «Con vincoli nessuno potrà investire»

https://www.today24.info/gela-zes-rischia-di-trasformarsi-in-beffa-sicindustria-cosi-nessuno-potra-investire/ 1/10

Martedì , 18 Ottobre 2022  22°

NORD 2 | Zona speciale

Gela, Zes rischia di trasformarsi in beffa.
Sicindustria: «Con vincoli nessuno potrà
investire»

di Redazione

«Istituire una Zes per poi respingere al mittente i progetti d’investimento, motivando tale
decisione con un paventato e non meglio specificato effetto cumulo, se non è una beffa poco ci
manca». Lo si legge in una nota di Sicindustria Caltanissetta. «Tant’è – argomenta l’associazione
degli industriali nisseni – che lo stesso commissario straordinario della Zes Sicilia orientale,

attualità 30 Set 2022
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18/10/22, 18:15 Gela, Zes rischia di trasformarsi in beffa. Sicindustria: «Con vincoli nessuno potrà investire»

https://www.today24.info/gela-zes-rischia-di-trasformarsi-in-beffa-sicindustria-cosi-nessuno-potra-investire/ 2/10

Alessandro Di Graziano, in una nota inviata a Comune, Irsap, assessorato regionale delle
Attività produttive e al Territorio e Ambiente, ha sottolineato l’impossibilità di svolgere
nell’Area Nord 2 l’attività istituzionale. Questo significa che c’è il concreto rischio di vedere
svanire la Zes da Gela, con ciò che questo comporterebbe per lo sviluppo del territorio».

A determinare “questo paradosso”, la decisione comunicata dal Suap di “improcedibilità con
archiviazione del procedimento” della richiesta, presentata nel 2019 ma esitata solo nel 2022,
della società Icaro Ecology di avvio dell’attività produttiva in zona industriale Nord 2. Nello
specifico, secondo il Suap, “nell’Area oggetto di insediamento sono stati già ospitati altri
interventi e l’insieme degli stessi avrebbe determinato un effetto di cumulo che ulteriori
interventi integrerebbero. Senza specificare, però, così come rileva Di Graziano, “quale sia la
soglia di cumulo e se essa sia stata preventivamente individuata dal Comitato tecnico-scientifico
che doveva insediarsi presso il Comune.

«La semplice ipotesi – denuncia Sicindustria – di una riperimetrazione della Zes del territorio
gelese che escluda completamente l’area industriale nord 2 dovrebbe spingere tutti alla
riflessione. Si tratta di una eventualità che il territorio deve scongiurare perché finirebbe col
bloccare ogni nuovo investimento produttivo e, al tempo stesso, penalizzare chi già opera in
quell’area impedendogli di accedere agli incentivi correlati alla zona economica speciale».
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Nord2, Sicindustria: “La beffa della
Zes di Gela, dove non si può
investire”

Gela, 30 settembre 2022 – Istituire un’area Zes per poi respingere al mittente i
progetti d’investimento, motivando tale decisione con un paventato e non meglio
speci�cato “effetto cumulo”, se non è una beffa poco ci manca.

Tant’è che lo stesso Commissario straordinario della Zes Sicilia orientale,
Alessandro Di Graziano, in una nota inviata al Comune di Gela, all’Irsap,
all’assessorato regionale delle Attività produttive e a quello del Territorio e
Ambiente, ha sottolineato l’impossibilità di svolgere nell’Area Nord 2 “l’attività
istituzionale nella suddetta Zona economica speciale”.
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“Questo signi�ca – speci�ca Sicindustria Caltanissetta – che c’è il concreto
rischio di vedere svanire la Zes da Gela, con ciò che questo comporterebbe per lo
sviluppo del territorio”.

A determinare tale paradosso, la decisione comunicata dal Suap di
“improcedibilità con archiviazione del procedimento” della richiesta, presentata
nel 2019 ma esitata solo nel 2022, della società Icaro Ecology di avvio dell'attività
produttiva in zona industriale Nord 2.

Nello speci�co, secondo il Suap, “nell’Area oggetto di insediamento sono stati già
ospitati altri interventi e l’insieme degli stessi avrebbe determinato ‘un effetto di
cumulo’” che ulteriori interventi integrerebbero.

Senza speci�care, però, così come rileva Di Graziano, “quale sia la soglia di
cumulo e se essa sia stata preventivamente individuata dal Comitato tecnico-
scienti�co che doveva insediarsi presso il Comune di Gela”. 

“La semplice ipotesi di una riperimetrazione della Zes del territorio gelese
che escluda completamente l’area industriale nord 2 – denuncia Sicindustria
Caltanissetta – dovrebbe spingere tutti alla ri�essione.

Si tratta di una eventualità che il territorio deve scongiurare perché �nirebbe col
bloccare ogni nuovo investimento produttivo e, al tempo stesso, penalizzare chi
già opera in quell’area impedendogli di accedere agli incentivi correlati alla Zona
economica speciale”. 

(Uf�cio Stampa Sicindustria)
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COMUNICATO STAMPA 
 
NORD 2: SICINDUSTRIA “LA BEFFA DELLA ZES DI GELA DOVE NON SI PUÒ INVESTIRE” 

 
Gela, 30 settembre 2022 – Istituire un’area Zes per poi respingere al mittente i progetti 
d’investimento, motivando tale decisione con un paventato e non meglio specificato “effetto cumulo”, 
se non è una beffa poco ci manca. Tant’è che lo stesso Commissario straordinario della Zes Sicilia 
orientale, Alessandro Di Graziano, in una nota inviata al Comune di Gela, all’Irsap, all’assessorato 
regionale delle Attività produttive e a quello del Territorio e Ambiente, ha sottolineato l’impossibilità 
di svolgere nell’Area Nord 2 “l’attività istituzionale nella suddetta Zona economica speciale”. “Questo 
significa – specifica Sicindustria Caltanissetta – che c’è il concreto rischio di vedere svanire la Zes 
da Gela, con ciò che questo comporterebbe per lo sviluppo del territorio”. 
A determinare tale paradosso, la decisione comunicata dal Suap di “improcedibilità con archiviazione 
del procedimento” della richiesta, presentata nel 2019 ma esitata solo nel 2022, della società Icaro 
Ecology di avvio dell'attività produttiva in zona industriale Nord 2. Nello specifico, secondo il Suap, 
“nell’Area oggetto di insediamento sono stati già ospitati altri interventi e l’insieme degli stessi 
avrebbe determinato ‘un effetto di cumulo’” che ulteriori interventi integrerebbero. Senza specificare, 
però, così come rileva Di Graziano, “quale sia la soglia di cumulo e se essa sia stata preventivamente 
individuata dal Comitato tecnico-scientifico che doveva insediarsi presso il Comune di Gela”.  
“La semplice ipotesi di una riperimetrazione della Zes del territorio gelese che escluda 
completamente l’area industriale nord 2 – denuncia Sicindustria Caltanissetta – dovrebbe spingere 
tutti alla riflessione. Si tratta di una eventualità che il territorio deve scongiurare perché finirebbe col 
bloccare ogni nuovo investimento produttivo e, al tempo stesso, penalizzare chi già opera in 
quell’area impedendogli di accedere agli incentivi correlati alla Zona economica speciale”.  
 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 3667827852 
 
 
 
 
 


	Copertina
	Indice dei contenuti
	"Beffa della Zes di Gela dove non si può investire"
	La grande beffa in tempi di crisi economica a rischio i finanziamenti Zes per le imprese
	Caccamo in Confindustria per le relazioni industriali
	qds.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	L`ombra della malaburocrazia ora minaccia il futuro delle Zes

	WEB1.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Nord 2, Sicindustria: "Cumulo blocca progetto Icaro Ecology, così Zes a rischio"
	La beffa della Zes di Gela, costretta a rifiutare i progetti di investimento: e ora rischia di svanire | La Sicilia

	web2.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	"Nord 2 investimenti non si possono bloccare", Pd: "Dare una guida a settori strategici"

	qds.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	L`ombra della malaburocrazia ora minaccia il futuro delle Zes




