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Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII Legislatura 

XIII SESSIONE ORDINARIA 

158a SEDUTA PUBBLICA 

Mercoledì 4 dicembre 2019 - ore 16.00 

ORDINE DEL GIORNO 

I - 	COMUNICAZIONI 

Il - SVOLGIMENTO, Al SENSI DELL'ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL 
REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE 
DELLA RUBRICA: "Territorio e ambiente" (V. Allegato) 

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) "Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara" (n. 
648/A) 

Relatore: on. Mangiacavallo 

2) "Applicazione nella Regione siciliana delle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, articolo 1, commi 682, 683 e 684" (n. 571/A) 

Relatore: on. Savarino 

3) "Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'art. 18 
dello Statuto, recante 'Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane 
in Sicilia" (n. 641) 

4) "Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata 
dei rifiuti" (nn. 290-49-76-179-267/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savarino 

5) "Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici" (n. 343/A) (Seguilo) 

Relatore: on. Mangiacavallo 



6) "Norme relative al funzionamento della forma di Governo regionale, alla nomina ed alla 
revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli 
articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione" (n. 66-143/A) (Seguito) 

Relatore: on. Amata 

7) "Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell'articolo 18 dello Statuto, recante `Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2013 e 
ss.mm.ii., in materia di inconferibilità.` (n. 599/A) 

Relatore: on. Ciancio 
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Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

ALLEGATO "A" 

COMUNICAZIONI 

SEDUTA PUBBLICA N. 158 

N.B. - Per l'elenco completo delle comunicazioni vedasi resoconto stenografico 
seduta di riferimento. 



DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI 

- Misure per il contrasto e la prevenzione del fenomeno della ludopatia (n. 653). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Genovese il 29 novembre 2019. 

- Norme in materia di video sorveglianza negli asili nido, scuole dell'infanzia, 
residenze sanitarie assistenziali (RSA) strutture socio-assistenziali per anziani, 
disabili e minori in situazione di disagio e nelle strutture di servizio di continuità 
assistenziale, ex guardie mediche (n. 654). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Genovese, Gennuso, Lantieri e 
Rizzotto il 29 novembre 2019. 

- Disposizioni a sostegno della funzione degli oratori e delle strutture socioeducative 
d'ispirazione religiosa per l'infanzia e per i giovani (n. 655). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sammartino, Cafeo, 
D'Agostino e Tamajo il 29 novembre 2019. 

- Iniziative per la promozione dei musicisti siciliani (n. 656). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Siragusa, Campo, Cappello, 
Ciancio, A. De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, 
Palmeri, Pasqua, Schillaci, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 29 
novembre 2019. 

(Comunicato nella seduta n. 453 del  



DISEGNI DI LEGGE INVIATI 
ALLE COMPETENTI COMMISSIONI 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 

- Modifica dell'articolo 7 (apertura e esercizio di impianti sportivi e palestre) della 
legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29: Norme in materia di promozione e tutela 
dell'attività fisico-motoria e sportiva (n. 637). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 3 dicembre 2019. 

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

- Istituzione dei cimiteri per gli animali d'affezione e relativo regolamento 
comunale tipo. Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 15/2000 (n. 638). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 3 dicembre 2019. 
Parere I. 

(Comunicato nella seduta n. 	del (ì 	2,0 ? 	) 



PARERI RESI DALLA COMPETENTE COMMISSIONE 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

- Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) - Liquidazione coatta amministrativa. Designazione 
Commissario liquidatore (n. 73/I). 
Reso in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 

- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Catania 
Designazione Presidente (n. 74/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 

- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Enna - Designazione 
Presidente (n. 75/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 

- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Messina - 
Designazione Presidente (n. 76/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 

- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Palermo 
Designazione Presidente (n. 77/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 

(Comunicato nella seduta n. (-58 	del C4 	 ) 



RITIRO PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO 

Comunico che con nota prot. n. 7836/SGLEGPG del 27 novembre 2019 l'onorevole Lo Curto ha 
chiesto di ritirare la proposta di referendum consultivo avente ad oggetto il disegno di legge n. 
199/A "Condizione di insularità" (doc. n. 1). 

(Comunicato nella seduta n. 15 E del L i-" c 13'12,01' ) 
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N. 1152 - Iniziative per garantire nelle scuole la figura 
degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione per gli 
alunni diversamente abili. 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
- Assessore Istruzione e Formazione 
- Assessore Salute 
*** 

Catanzaro Michele 

N. 1153 - Chiarimenti in merito all'IPAB 'Santa Teresa del 
Bambin Gesù' di Campobello di Licata (AG). 

- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
*** 

Savar i no Gi useppa 

N. 1155 - Intendimenti del Governo circa il riconoscimento 
del regime di continuità territoriale e le azioni di 
contrasto al fenomeno del 'caro voli' da e per la Sicilia. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
*** 

Figuccia Vincenzo 

N. 1156 - Assistenza igienico-personale agli alunni 
disabili. 
- Presidente Regione 

Figuccia Vincenzo 

N. 1158 - Riprogrammazione delle risorse nell'ambito del 
Patto per il Sud FSC 2014/2020. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
*** 

Lupo Giuseppe 

N. 1159 - Chiarimenti in merito ai canoni di locazione 
passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale di 
uffici dell'Amministrazione regionale. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 

* s e g u e * 
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* ****** ******* *** * * ********* * ** * 
*** 

Figuccia Vincenzo 

N. 	1160 - Espletamento dei corsi di abilitazione 
professionale per guide vulcanologiche. 

- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo 

Barbagallo Anthony Emanuele 
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********************************************************************* 

N. 1154 - Chiarimenti in merito all'IPAB San Vincenzo' di 
Ravanusa (AG). 
- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 

Savar mo Giuseppa 

N. 	1157 - Stabilizzazione dei medici veterinari 
convenzionati. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 

Dipasquale 	Emanuele; Cracolici Antonello Gucciardi 
Baldassare; 	Lupo Giuseppe; Arancio Giuseppe Concetto; 
Barbagallo Anthony Emanuele Catanzaro Michele; De Domenico 
Francesco 


