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(N.C.E.D. 	3073) 

XVII Legislatura ARS 

MOZ I ONE 

N. 287 	Riconoscimento di benefici economici sulle tariffe 
aeree per le tratte siciliane con destinazione Roma 
e Milano. 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

PREMESSO che: 

si apprende attraverso la testata giornalistica 
online 'Catanianews' dello scorso 23 settembre che, 
la compagnia aerea 'Vueling' dal 10  ottobre ha 
soppresso i voli aerei per Catania da Roma 
Fiuinicino mentre la compagnia aerea 'Ryanair' 
taglia 150 voli, tra cui alcuni collegamenti per la 
Capitale; 

da ciò, è possibile desumere che i cittadini, i 
lavoratori e le famiglie della Sicilia orientale 
saranno ulteriormente penalizzati in quanto, non 
operando molti vettori sulla stessa tratta 
aeroportuale, verrà meno la concorrenza sui prezzi 
dei biglietti e sarà facile aspettarsi rincari e/o 
diminuzione del numero di voli da e per Roma e/o 
Milano; 

il trasporto è un elemento essenziale del 
'diritto alla mobilità' previsto all'art. 16 della 
Costituzione e costituisce un servizio di 
interesse economico generale tale da dover essere 
garantito a tutti i cittadini, indipendentemente 
dalla loro dislocazione geografica; 

la continuità territoriale, intesa come capacità 
di garantire un servizio di trasporto che non 
penalizzi cittadini residenti in territori meno 
favoriti, si inserisce nel quadro più generale di 
garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini 
e di coesione di natura economica e sociale, 
previsto sia all' art. 3 secondo comma, della 
Costituzione sia dalla vigente normativa europea; 

la peculiarità del mercato dei trasporti 
impedisce, di fatto, la realizzazione di un mercato 
concorrenziale effettivo e sostanziale; bensì, è 
necessaria bensì un'azione di sostegno legittimata 
dalle istituzioni europee, che hanno consentito 
interventi di settore a livello nazionale, 
altrimenti inammissibili in quanto rientranti nella 
sfera degli aiuti di Stato; 

l'ordinamento giuridico italiano ha previsto 
misure volte a ridurre gli effetti negativi 
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derivanti dallo svantaggio territoriale. In 
particolare, sono state emanate disposizioni volte 
ad assicurare il servizio di trasporto anche in 
talune tratte non remunerative, perché scarsamente 
frequentate o caratterizzate da frequenza 
stagionale, mediante il finanziamento statale degli 
obblighi di servizio pubblico, da considerarsi non 
come erogazione di denaro pubblico per lo 
svolgimento di un servizio pubblico, ma come 
compensazione del disavanzo economico che l'impresa 
sostiene al fine di assicurare il servizio. Tale 
compensazione deve essere offerta dallo Stato, a 
parità di condizioni, a tutti i vettori disponibili 
a svolgere il servizio medesimo; 

il Regolamento comunitario CEE n. 2408/1992 	e 
il successivo n. 1008/2008, intervenendo in materia 
di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo, 
ha fatto salva la possibilità per gli Stati membri 
di imporre oneri di servizio pubblico a determinate 
condizioni. Inoltre, il citato Regolamento 
riconosce, in via generale, alle imprese titolari 
della licenza comunitaria il diritto di istituire a 
propria discrezione servizi di trasporto aereo 
sulle rotte ritenute più convenienti; 

in casi specifici e limitati o in presenza di 
determinate condizioni socio-economiche, ad ogni 
Stato membro viene riconosciuta la possibilità di 
imporre oneri di servizio pubblico necessari al 
mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune 
regioni; 

con decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti del 16 Luglio del 2019 è stata 
disposta la continuità territoriale per gli 
aeroporti di Trapani e Comiso; 

CONSIDERATO che: 

ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunitario 
n. 1088/2008, il legislatore europeo, in deroga ai 
principi comunitari di divieto di aiuti di stato, ha 
previsto in capo ai singoli Stati e al fine di 
garantire il servizio di traporto nei territori 
geograficamente svantaggiati, la possibilità di 
emanare interventi finanziari nei confronti delle 
compagnie di trasporto che accettino di entrare in 
un mercato ritenuto di alta rilevanza sociale, alle 
condizioni individuate dagli stessi Stati; 

gli interventi di aiuto sono limitati al caso in 
cui altre forme di trasporto non riescano a 
garantire servizi ininterrotti con almeno due 
frequenze giornaliere; in tal caso, lo Stato 
identifica i servizi aerei di linea per i quali 
possono essere imposti oneri di servizio pubblico: 
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in particolare, tali servizi devono servire 
aeroporti situati in regioni periferiche o in via di 
sviluppo oppure devono essere relativi a rotte a 
bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto, 
se essenziale per lo sviluppo economico e sociale 
della regione stessa; 

la Sicilia è un'isola, per cui la distanza dalla 
terraferma è tale da non consentire, come per la 
Sardegna, la possibilità che la continuità 
territoriale trovi attuazione per gli aeroporti di 
Catania e Palermo; 

gli aeroporti di Catania e Palermo hanno verso 
Roma e Milano una frequenza di almeno due rotte 
giornaliere e, negli ultimi anni, hanno registrato 
un incremento significativo nell'attività di 
mobilità; 

considerata infine la crescente necessità di 
spostamento degli studenti universitari fuori sede, 
dei lavoratori emigrati e dei cittadini, spostamento 
che per esigenze di salute, verso le destinazioni di 
Roma e/o Milano, deve avvenire senza eccessivi 
aggravi economici, con voli adeguati, regolari e 
continuativi, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
e per esso 

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA' 

ad attivare tutte le interlocuzioni necessarie 
affinché possa essere garantito agli studenti fuori 
sede, ai lavoratori e ai residenti in Sicilia che 
sono costretti a rivolgersi a strutture del servizio 
sanitario nazionale del territorio italiano, il 
diritto alla mobilità garantito all'art. 16 della 
Costituzione, senza ulteriori aggravi economici 
insostenibili per le famiglie siciliane sulle tratte 
Catania-Roma o Milano, Palermo - Roma o Milano e 
viceversa. 

(3 ottobre 2019) 

MARANO - CIANCIO - CAPPELLO - CAMPO 
DE LUCA A.- DI CARO - DI PAOLA - FOTI 
MANGIACAVALLO - PAGANA TRIZZINO - PALMERI 
SCHILLACI - SIRAGUSA - ZAFARANA ZITO 
SUNSERI - TANCREDI - PASQUA 
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(N.C.E.D. 	3097) 

XVII Legislatura ARS 

MOZ I ONE 

N. 307 - Iniziative finalizzate al pieno ed effettivo 
riconoscimento 	del 	regime 	di 	continuità 
territoriale della Sicilia. 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

PREMESSO che: 

la Sicilia è caratterizzata da una condizione di 
marginalizzazione, le cui cause, in ragione 
dell'insularità,sono da individuare nel sistema dei 
collegamenti a cominciare dai costi da sostenere per 
il trasporto aereo; 

la Sicilia, differentemente dalla Sardegna, non 
vede applicati i benefici derivanti dal pieno ed 
esteso riconoscimento del regime di continuità 
territoriale; 

CONSIDERATO che: 

l'articolo 22 dello Statuto speciale della 
Regione siciliana stabilisce che: 'La Regione ha 
diritto di partecipare con un suo rappresentante, 
nominato dal Governo regionale, alla formazione 
delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla 
istituzione e regolamentazione dei servizi 
nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, 
marittimi ed aerei, che possano comunque 
interessare la Regione' 

l'articolo 9 del DPR 17 dicembre 1953, n. 1113 
recante 'Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della regione siciliana in materia di comunicazioni 
e trasporti' come sostituito dall'art 9, comma 1, 
del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 
prevede che: 'Alle riunioni per la determinazione 
delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che 
possono comunque interessare la regione siciliana, 
partecipa un rappresentante della regione 
medesima.'. 

nell'ambito dell'accordo in materia di finanza 
pubblica, già sottoscritto nel 2018 dal Presidente 
della Regione Musumeci e dall'ex Ministro 
dell'economia Tria, sono state riconosciute la 
condizione di insularità, la perequazione 
infrastrutturale e la fiscalità di sviluppo per 
imprese e pensionati; 

la Corte costituzionale, con sentenza n. 6/2019, 
inerente al giudizio di legittimità costituzionale 
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dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione 
Sardegna, ha sottolineato che la mancata 
ridefinizione delle relazioni finanziarie tra Stato 
e Regione Sardegna, secondo i canoni fissati 
dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, dopo dieci 
anni dalla sua emanazione, lascia inevasa la 
questione dell'insularità e che tale problematica va 
affrontata proprio ai fini di ponderare 
complessivamente le componenti di entrata e di spesa 
dell'autonomia territoriale ricorrente; 

la Regione Sardegna,a seguito di una consensuale 
istruttoria finanziaria, svolta di concerto con la 
Ragioneria generale dello Stato e culminata 
nell'emanazione dell'art. 1, commi 837 e 840, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 
2007), ha assunto a proprio carico, con risorse 
provenienti interamente dal proprio bilancio, le 
funzioni relative alla continuità territoriale e che 
tale regime è disciplinato dalla l.r. 2 dicembre 
2011, n. 25 'Norme per la copertura finanziaria 
della continuità territoriale aerea'; 

specificamente la Regione Sardegna applica una 
continuità territoriale per sei rotte: da Cagliari, 
Olbia e Alghero per Fiumicino e Linate a un costo 
fisso per i residenti nell'Isola di 45 euro da e 
per Roma e di 55 euro da e per Milano, tasse 
escluse, fissato nel 2013. Equiparati ai residenti: 
i disabili, gli universitari fino a 27 anni, i 
viaggiatori dai 2 a 21 anni e gli over 70; 

EVIDENZIATO che: 

la Ministra alle infrastrutture e trasporti, 
Paola De Micheli, ha firmato il bando di gara per la 
continuità territoriale limitatamente agli aeroporti 
di Trapani Birgi e Comiso per avere delle tratte a 
prezzi calmierati e conseguentemente come stabilito 
dalla normativa, dovrà essere individuato il 
concessionario per la copertura delle rotte 
individuate; 

la continuità territoriale in Sicilia è dunque, 
ad oggi, circoscritta al collegamento con alcune 
porzioni limitate del territorio regionale e per le 
tratte che verranno definite negli scali 
sopraindicati; 

in Sicilia la l.r. n. 8 del 2018, 	all'articolo 
70, ha stabilito interventi di competenza regionale 
per il riconoscimento della condizione di insularità 
a livello comunitario e dettagliatamente, al comma 
1, che: 'In attuazione delle previsioni dello 
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Statuto regionale e della Risoluzione de! Parlamento 
europeo del 4 febbraio 2016, la Regione promuove le 
azioni e gli interventi di competenza nei confronti 
delle autorità statali e comunitarie per il 
riconoscimento della condizione di insularità del 
territorio regionale e per l'accesso ai benefici e 
ai relativi regimi derogatori di aiuto, al fine di 
realizzare una compiuta ed effettiva continuità 
territoriale e la piena integrazione nelle reti e 
nei sistemi europei dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell'energia', mentre al comma 
2, è stato fissato che: 'Entro il termine di novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale procede, su 
proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 
all'adozione di formale deliberazione, corredata 
della documentazione a supporto, per l'attivazione 
nei confronti del Governo nazionale dell'iniziativa 
volta alla definizione delle necessarie modifiche ed 
integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia 
all'Unione europea, al fine di ottenere per il 
territorio regionale l'implementazione dei regimi 
speciali, in analogia con quanto già previsto 
nell'ordinamento comunitario per le regioni 
ultraperiferiche degli altri Stati membri ai sensi 
dell'articolo 174 del TFUE'; 

CONSIDERATO che: 

il regime che vige nella nostra Isola è dunque 
ancora assai parziale, in quanto limitato e 
limitante in considerazione che sono ancora esclusi 
i collegamenti tra Palermo, Catania, ovvero i due 
principali scali aeroportuali dell'Isola, e le 
principali città italiane contrariamente a quanto 
avviene in Sardegna; 

da parte dell'ENAC non è stata assunta alcuna 
efficace 	iniziativa 	nella 	definizione 	e 
perseguimento di una reale continuità territoriale 
che possa applicarsi alla totalità del territorio 
regionale a partire dalle sue principali città 
rimaste escluse, 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

a porre in essere tutte le iniziative idonee 
presso il Governo nazionale e l'Enac, allo scopo di 
conseguire pienamente il regime di continuità 
territoriale includendo le città di Palermo e 
Catania ancora escluse dal sistema delle tariffe 
agevolate 

in particolare, a costituire una delegazione, 
composta anche da deputati dell'Assemblea regionale 
siciliana, che partecipi ai tavoli delle trattative 
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volte a concordare con il Governo nazionale e le 
istituzioni comunitarie l'autorizzazione al regime 
di aiuti riguardanti tali tariffe; 

a riferire dettagliatamente e tempestivamente 
all'Assemblea regionale siciliana, nelle competenti 
Commissioni parlamentari e, ove richiesto, in Aula, 
in ordine alla convocazione di eventuali tavoli 
tecnici in corso, all'andamento delle riunioni e 
all'esito delle medesime. 

(28 gennaio 2020) 

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI ARANCIO 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - CATANZARO 
DE DOMENICO 
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(N.C.E.D. 24582) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

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. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

il Parlamento europeo, in data 4 febbraio 2016, 
ha approvato una risoluzione che riconosce la 
'condizione di insularità' per la Sicilia e la 
Sardegna; 

il 27 giugno 2016, la Commissione europea, in 
risposta ad una interrogazione parlamentare 
depositata in data 9 maggio 2016 dall'eurodeputato 
Ignazio Corrao, avente come oggetto 'Insularità, 
continuità territoriale e tariffe per aree 
agevolate in Sicilia' ha risposto che essa 'è 
consapevole della necessità di assicurare 
un'adeguata connettività nell 'UE, in particolare 
con e dalle regioni remote, come ad esempio le 
isole. Se le autorità italiane ritenessero che il 
mercato non soddisfacesse appieno i bisogni di 
connettività dell'Italia su certe tratte, anche per 
quanto concerne i prezzi, esse hanno la possibilità 
di imporre oneri di servizio pubblico (OSP) su tali 
tratte in base alla procedura di cui al regolamento 
(CE) n. 1008/2008. Attualmente, sono stati imposti 
OSP su quattro tratte che collegano Lampedusa e 
Pantelleria alla Sicilia'; 

la Commissione non ha ricevuto di recente 
nessuna nuova proposta o modifica di OSP da parte 
delle autorità italiane. Se ciò dovesse avvenire in 
futuro, la Commissione pubblicherà note informative 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 
conformemente al disposto del regolamento n. 
1008/2008; 

considerato che: 

nella seduta d'Aula n. 15 del 6 febbraio 2018, 
l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la 
mozione n. 28 con cui si è impegnato il Governo 
della regione 'ad avviare un'urgente interlocuzione 
presso le Istituzioni competenti, affinché siano 
poste in essere tutte le iniziative necessarie, fra 
cui la promozione di una Conferenza dei servizi da 
indire presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, al fine di ottenere agevolazioni per 
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gli spostamenti aerei, marittimi e ferroviari, 
acquisendo in tal modo un regime di continuità 
territoriale per tutta la Sicilia'; 

il 25 luglio 2018, a conclusione di un confronto 
con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, la Regione siciliana si è impegnata a 
inviare al Ministero le proposte operative da 
sottoporre 	alla 	Commissione 	europea 	per 
l'individuazione delle rotte e delle misure 
specifiche per il riconoscimento del principio di 
insularità; 

nel corso dello stesso incontro, la Regione 
siciliana, l'Enac, e la Direzione generale del 
trasporto aereo del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti hanno individuato l'ammontare 
delle risorse disponibili a carico dello Stato per 
l'attivazione dei nuovi collegamenti con gli 
aeroporti di Comiso e Trapani: la continuità 
territoriale non è certamente garantita da questi 
collegamenti che escludono i principali aeroporti 
dell'Isola, in particolare Palermo e Catania; 

una corretta applicazione del principio di 
continuità territoriale dovrebbe prevedere tariffe 
ridotte anche per i turisti che si recano 
nell'Isola e non limitarsi a prevedere 
agevolazioni a favore dei soli cittadini ivi 
residenti; 

considerato, altresì, che: 

l'attuale scenario in ordine alla mobilità 
aerea, da e per la Sicilia, sembra defilarsi in una 
direzione diametralmente opposta a quella 
prefigurata dagli orientamenti europei, ragion per 
la quale si assiste ad una preoccupante 
lievitazione delle tariffe aeree, che rende 
pressoché impraticabili le rotte da e verso gli 
aeroporti siciliani; 

l'aumento delle tariffe è dovuto non solo 
all'aumento della domanda di voli nell'avvicinamento 
di periodi sensibili dell'anno (ferie e festività), 
ma anche alle operazioni di mercato di singoli 
vettori privati operanti nel trasporto aereo; basti 
ricordare che una delle compagnie aeree che coprono 
le tratte da e per la Sicilia ha deciso di 
sopprimere i collegamenti; 

non tutte le compagnie aeree che servono le 
tratte da e verso la Sicilia offrono la possibilità 
di effettuare un servizio di trasferimento di 
barelle o posti a ridotta mobilità, con conseguente 
riduzione dell'offerta di trasporto aereo per tale 
tipologia di utenti, che lede in maniera evidente i 
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diritti dei soggetti interessati; 

a differenza della Sardegna, la Sicilia non gode 
del regime di continuità territoriale, e che è 
innegabile che le esigenze sostanziali di chi 
viaggia da e per l'Isola richiedano un medesimo 
regime almeno sul piano sociale, ampliando, se 
necessario, 	la 	qualificazione 	di 	i servizio 
pubblico', tale da assicurare criteri equi di 
continuità, regolarità, tariffazione o capacità 
minima; 

per sapere quali iniziative intendano adottare 
per sollecitare il Ministero competente ad un'azione 
di rimozione degli eventuali ostacoli burocratici 
che si frappongono al riconoscimento di un corretto 
regime di continuità territoriale che si applichi a 
tutta la Sicilia. 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(22 novembre 2019) 

FIGUCCIA 
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(N.C.E.D. 	3027) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 188 - Affermazione del principio di continuità 
territoriale per la Regione siciliana. 

All'Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità, premesso che: 

come si apprende da notizie di stampa, nei giorni 
scorsi il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti ha firmato il decreto ministeriale che 
impone gli oneri di servizio pubblico su alcune 
rotte da e per gli aeroporti siciliani di Trapani e 
Comiso; 

in base a quanto previsto dal suddetto decreto, 
a partire dal 29 marzo 2020, saranno soggette a 
oneri di servizio pubblico le rotte, sia in una 
direzione che in quella opposta, da Comiso a Roma 
Fiumicino e Milano Linate, e da Trapani a Trieste, 
Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli; 

in base a quanto stabilito dal suddetto decreto, 
il vettore dovrà garantire all'utenza, per ogni 
singola tratta, frequenze, orari e un numero minimo 
di posti; 

il fabbisogno finanziario massimo stimato, 
necessario 	per 	assicurare 	la 	continuità 
territoriale da e per gli aeroporti di Comiso e 
Trapani, ammonta a circa 48.373.020 euro, di cui 
31,057 milioni di curo a carico dello Stato e 
17,315 milioni a carico della Regione siciliana; 

considerato che: 

da diversi anni si registra un insostenibile 
incremento dei costi del trasporto aereo passeggeri 
da e per Sicilia, conseguente ad un contenimento 
ingiustificato del numero dei voli, soprattutto in 
alcuni periodi dell'anno coincidenti con le 
principali festività; 

il suddetto periodico incremento delle tariffe 
aeree, che accomuna sostanzialmente tutti vettori 
operanti in Sicilia, costituisce una forma di 
speculazione economica sull'ingente flusso di 
siciliani in rientro ed in partenza dall'Isola in 
determinati periodi dell'anno; 

tale decreto esclude ingiustificatamente una 
larga fetta di utenza e, segnatamente, di quella del 
messinese, che utilizza prevalentemente l'aeroporto 
di Catania e marginalmente quello di Palermo, 
entrambi esclusi da questa misura agevolativa; 
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l'assenza di agevoli alternative nell'ambito del 
sistema dei trasporti e la mancanza di un adeguato 
incremento dei voli nei periodi di maggiore domanda 
costringe decine di migliaia di studenti, 
lavoratori, cittadini che si sottopongono a cure 
sanitarie in altre Regioni del Paese, nonché quanti 
scelgono la Sicilia quale meta turistica, a 
sostenere il peso sempre più gravoso di tali 
pratiche commerciali vessatorie; 

la Compagnia di bandiera Alitalia, la cui 
assenta strategicità per il sistema paese ha 
costantemente motivato la decennale quanto copiosa 
elargizione di finanziamenti pubblici, che si 
conferma anche nel recentissimo ultimo salvataggio, 
non evidenzia alcuna sensibilità rispetto al tema 
della garanzia della continuità territoriale; 

l'Accordo in materia finanziaria, stipulato tra 
la Regione e lo Stato il 22 dicembre 2018, 
autorizza il Governo regionale ad attuare 
interventi di perequazione della condizione di 
insularità; 

le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal 
presidente dell'AST all'inizio di gennaio, hanno 
fatto riferimento all'ipotesi di dare vita ad una 
public company nel settore del trasporto aereo, con 
lo scopo di garantire tariffe basse per i 
passeggeri siciliani; 

nella precedente interrogazione n. 657 del 15 
gennaio scorso, il sottoscritto primo firmatario ha 
richiesto chiarimenti in merito all'ipotesi di dare 
vita al una public company regionale nel settore del 
trasporto aereo, all' effettiva sussistenza di uno 
studio di fattibilità relativo ad una tale ipotesi e 
quale strategia complessiva il Governo intendesse 
adottare al fine di garantire il diritto alla 
continuità territoriale dei siciliani; 

per conoscere: 

se, in che tempi e sulla base di quale strategia 
di intervento intenda attivarsi al fine di 
garantire 	il 	principio 	della 	continuità 
territoriale nell'ambito di tutti gli aeroporti 
dell'Isola; 

se il progetto di dare vita ad una public 
company regionale nel settore del trasporto aereo, 
cui ha fatto riferimento nei mesi scorsi il 
presidente dell'AST, abbia avuto uno sviluppo 
concreto e secondo quali termini. 

(23 luglio 2019) 
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