
 

 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
  

XVII Legislatura 
 

XXVI SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 

314a SEDUTA PUBBLICA  

Mercoledì 12 gennaio 2022 – ore 18.20 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
 

 
 

 
I - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 
2022” (n. 1140/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savona 
 

2) “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante "Disposizioni concernenti Istituzione 
di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle 
imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e dissequestrate.” (n. 968/A) 
(Seguito) 

Relatore: on. Caputo 
 

3) Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell’articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, recante ‘Modifiche al decreto 
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e 
degli uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 
settembre 2011, n. 148’” (n. 1088/A) (Seguito) 

Relatore: on. Pellegrino 
 

4) “Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea.” (nn. 896-547A) (Seguito) 

Relatore: on. Bulla 
                                                                                                                                                           



 

 

5) “Riutilizzo acque reflue depurate per usi irrigui.” (n. 340/A) (Seguito) 

Relatore: on. Compagnone 

6) Disposizioni in materia di edilizia.” (n. 1112/A) (Seguito) 

Relatore: on. Lo Curto 
 

7) “Norme in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica 
amministrazione. Disposizioni varie.” (nn. 774-443-485/A) (Seguito) 

Relatore: on. Ciancio 
 

 
II - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

8) “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2021 - mese di febbraio.” (n. 984/A)  

9) “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, 
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2021 - mese di febbraio.” (n. 985/A) 

 


