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La seduta è aperta alle ore 15.18 
 
ZITO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo 

osservazioni, si intende approvato. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di 

trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere 
luogo nel corso della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento 
elettronico. 

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, gli onorevoli De 

Domenico, Dipasquale, Lo Giudice e Fava. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Missione 

 
PRESIDENTE  Comunico che l’onorevole Cafeo sarà in missione il 3 aprile 2019, con 

autorizzazione alla partenza per il giorno precedente. 
 
 L’Assemblea ne prende atto. 
 

Atti e documenti, annunzio 
 

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 
interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  

 
Comunicazione di decreto relativo ad assunzione temporanea da parte del Presidente della 

Regione delle funzioni di Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana   
 
PRESIDENTE. Comunico che, con nota prot. n. 11620 del 20 marzo 2019,  pervenuta alla 

Segreteria generale il 21 marzo successivo e protocollata al n. 2435/AulaPG di pari  data, la 
Segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso copia  del decreto presidenziale n. 
121/Area 1^/S.G. del 20 marzo 2019, di assunzione temporanea da parte del Presidente della 
Regione delle funzioni di Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana.  

Invito il deputato Segretario a darne lettura. 
 
ZITO, segretario: 

«REGIONE  SICILIANA 
  IL  PRESIDENTE  

 
 
D.P. n. 121/Area 1^/S.G. 
 

VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana; 
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VISTO     in particolare l’articolo 9 dello Statuto, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f) 

della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a 
suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di 
nominare e revocare gli Assessori da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione 
regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;   

 
VISTA       la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA     la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché 

l’allegata tabella A; 
 
VISTA        la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

in particolare le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato ordinamentale 
e organizzativo della Regione Siciliana; 

 
VISTA      la Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della 

Regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea Regionale 
Siciliana. Disposizioni transitorie”; 

  
VISTO        il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

   
VISTO     il Decreto Presidenziale 1 settembre 2017, n. 444/Serv. 4-S.G. concernente la ripartizione 

dei seggi dell’Assemblea Regionale Siciliana ai collegi provinciali in base alla 
popolazione residente;     

 
VISTO   il Decreto Presidenziale 1 settembre 2017, n. 445/Serv. 4-S.G. concernente la convocazione 

dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea 
Regionale Siciliana per la XVII legislatura; 

 
VISTO     l’atto del 18 novembre 2017 della Corte di Appello di Palermo – Ufficio Centrale 

Regionale per l’Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 
Siciliana  (elezioni del 5 novembre 2017) con il quale l’On.le Sebastiano Musumeci è 
stato proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di  Deputato 
dell’Assemblea Regionale Siciliana; 

 
VISTO      il Decreto Presidenziale n. 643 del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana del 5 dicembre 2017 – Parte I – n. 53, di costituzione del 
Governo della Regione Siciliana – XVII Legislatura, di nomina degli Assessori 
Regionali con le relative preposizioni ai vari rami dell’Amministrazione Regionale e 
successivi Decreti Presidenziali integrativi e modificativi del Governo della Regione;  

 
VISTO           il Decreto Presidenziale n. 161/Area 1^/S.G. dell’11 aprile 2018 di nomina del Prof. 

Sebastiano Tusa ad Assessore con preposizione all’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 
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PRESO ATTO    del tragico incidente aereo verificatosi in Etiopia il 10 marzo 2019;       
      

CONSIDERATA la presenza a bordo del volo Ethiopian Airlines ET302 diretto a Nairobi di otto cittadini  
italiani, come reso noto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale con comunicato del 10 marzo 2019, e, tra questi, del Prof. Sebastiano 
Tusa, Assessore Regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana;   

 
RITENUTO       al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, che 

il Presidente della Regione assuma temporaneamente le funzioni di Assessore Regionale 
per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, il Presidente della Regione, a far data dall’11 marzo 
2019, assume temporaneamente le funzioni di Assessore Regionale per i Beni Culturali e l’Identità 
Siciliana.     
 

 
ART. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della 
Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

 
 

Palermo, lì 20 marzo 2019 
 
                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                                                             Musumeci»  

 
PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. 

 
Rinvio dello svolgimento, ai sensi dell’articolo 159, comma 3, del Regolamento interno, di 

interrogazioni e di interpellanze della Rubrica “Infrastrutture e mobilità” 
 

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell’ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell’articolo 159, 
comma 3, del Regolamento interno, di interrogazioni e di interpellanze della Rubrica 
“Infrastrutture e mobilità”. 
Avverto che, con nota e-mail del 20 marzo 2019, assunta al bollo d’ingresso della Vicesegreteria 
generale dell’Area Istituzionale in pari data, e protocollata al n. 2396/AulaPG del 21 marzo 2019, 
l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità, per il tramite del proprio Capo di Gabinetto, ha 
comunicato di non potere essere presente all’odierna seduta  “per impegni fuori sede già 
programmati e indifferibili”. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
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Dispongo, pertanto, che lo svolgimento della relativa rubrica ispettiva sia iscritto all’ordine del 
giorno della seduta di martedì 2 aprile 2019 e che la presente comunicazione sia trasmessa allo 
stesso Assessorato. 

 

Rinvio del seguito della discussione disegno di legge “Norme in materia di composizione  
della giunta comunale e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale  
e la carica di assessore comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco  

nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti” (nn. 377-303/A) 
 

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell’ordine del giorno: Discussione di disegni di legge. 
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge: “Norme in materia di 

composizione della giunta comunale e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la 
carica di assessore comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti” (nn. 377-303/A), posto al numero 1). 

Rappresento all’Aula che è pervenuta richiesta dal capogruppo del Partito Democratico di rinviare 
la trattazione di questo disegno di legge a domani, alle ore 15.00, poiché impegnato a Roma in 
riunione insieme ad altri parlamentari. 

 
Discussione del disegno di legge “Disposizioni per i procedimenti amministrativi  

e la funzionalità dell'azione amministrativa” (n. 366/A) 
 
PRESIDENTE. Si passa, pertanto, alla discussione del disegno di legge: “Disposizioni per i 

procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” (n. 366/A), posto al numero 
2). 

Invito i componenti la I Commissione a prendere posto nell’apposito banco. 
Poiché è assente il Governo, sospendo brevemente la seduta. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 15.29, è ripresa alle ore 15.30) 
 

La seduta è ripresa. 
 

Riprende la discussione del disegno di legge n. 366/A 
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’Assessore è arrivato. Riprendiamo i lavori con l’esame del 
disegno di legge n. 366/A «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 
dell’azione amministrativa». 

Invito il componenti la I Commissione a prendere posto nell’apposito banco. 
Comunico all’Aula che, data la complessità del disegno di legge, la Presidenza ha fissato il 

termine per la presentazione degli emendamenti fino a venerdì, 29 marzo 2019, alle ore 12.00. 
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Figuccia, per svolgere la relazione. 
 
FIGUCCIA, relatore. Signor Presidente, questo è un disegno di legge che ha visto audite, in 

Commissione, diversi soggetti. 
In realtà, sono migliaia le persone che, ogni giorno, in Sicilia si scontrano con gli uffici pubblici 

dove tempi di attesa, incertezza delle responsabilità la fanno da padrone rendendo davvero complesso 
il sistema delle relazioni fra i cittadini singoli o associati anche in imprese della Pubblica 
Amministrazione. 

E’ davvero complesso, d’altra parte, il sistema delle relazioni fra i dipendenti stessi e ci siamo 
ritrovati ad affrontare due aspetti fondamentali: da una parte il rapporto con i cittadini da parte degli 
uffici e, dall’altra, quel grave senso di responsabilità che gli stessi dipendenti delle pubbliche 
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amministrazioni si trovano ad affrontare che vede contrapposte delle parti che, invece, riteniamo 
debbano trovare nella Pubblica Amministrazione… 

Onorevole Ragusa, la prego, è un disegno di legge al quale abbiamo lavorato insieme. La prego! 
Cosa succede? Succede che la disciplina del procedimento amministrativo, in realtà, è stata 

oggetto di diversi approfondimenti dal punto di vista nazionale anche se pure il legislatore regionale, 
dal ’90 ad oggi, è intervenuto con diversi spunti. 

Ovviamente, a seguito della riforma Madia, è venuta fuori l’esigenza di armonizzare il testo al 
punto da volere oggi offrire un Testo unico che, finalmente, possa armonizzare le divergenze fino a 
questo momento emerse. 

Vengono introdotti alcuni aspetti importanti, a partire dalla Conferenza dei servizi continuando 
fino alla possibilità di potere audire i cittadini rispetto a temi fondamentali che riguardano 
l’interazione ufficio-cittadino e, finalmente, vengono anche verbalizzati gli atti di queste audizioni in 
modo che possano essere certe le responsabilità ed i tempi. 

Abbiamo audito diverse parti, fra queste, ad esempio, i giovani imprenditori di Confindustria che 
hanno sottolineato come sia necessario pensare a tutti quei giovani che, ad esempio, si rivolgono alla 
Pubblica Amministrazione con l’idea di avviare un’impresa che, in realtà, oggi, non è semplice 
avviare. 

Per cui, si intrecciano tutta una serie di tematiche all’interno di questo testo che riguardano la 
questione generazionale, che riguardano il divario fra Nord e Sud, a partire dalla consapevolezza che 
la burocrazia, secondo alcune stime, è sentita come un peso insopportabile da parte dei cittadini che la 
valutano negativamente per il 48 per cento. 

Ci sono, insomma, una serie di elementi di grande innovatività che riguardano per l’appunto 
l’attuazione della riforma Madia, che continuano con il sistema delle responsabilità in capo ai 
funzionari ed ai dirigenti che, tuttavia, grazie al nuovo quadro normativo di riferimento escono fuori 
da una sorta di gabbia nella quale si trovano costretti perché, tante volte, anche il dipendente in 
assenza della chiarezza della norma si ritrova schiacciato nel rischio dell’isolamento dell’assunzione 
delle responsabilità. Questa norma, invece, interviene facendo chiarezza, lo fa rispetto anche ai temi 
della digitalizzazione fino ad arrivare ai temi, ad esempio, del silenzio-assenso.  

Chiediamo, quindi, a questo Parlamento che si guardi con obiettività a tutte quelle imprese che, 
purtroppo, non riescono a veder luce a causa di questa selva oscura che, poi, diventa l’apparato 
burocratico, chiediamo a questo Parlamento di tendere una mano a quelle migliaia di siciliani che, 
ogni giorno, si recano presso gli uffici pubblici, nella consapevolezza che presso quegli enti devono 
trovare, per l’appunto, una mano tesa, un sostegno, un supporto e non un nemico odioso da dover 
combattere. 

 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. 
 

Sull’ordine dei lavori 
 
BARBAGALLO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARBAGALLO. Signor Presidente, ne approfitto, più che per intervenire sulla discussione 

generale, per intervenire sull’ordine dei lavori e per questo le ho chiesto la parola. 
Intervengo, in particolare, sull’ordine del giorno e sulla circostanza, assessore Grasso, che è saltato 

il punto relativo all’attività ispettiva, scontando che legittimamente l’assessore Falcone ha avuto 
impegni istituzionali, credo che la Presidenza, Presidente Di Mauro, dovrebbe valutare la circostanza 
che, rispetto all’inizio della legislatura quando l’attività ispettiva veniva svolta regolarmente ogni 
martedì alle ore 15.00 dando la possibilità al Governo di rispondere agli atti ispettivi ed ai 



                                                      
9 

 

XVII LEGISLATURA                  107a  SEDUTA                                26 marzo 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

parlamentari di essere gratificati nel vedere riscontrata l’attività ispettiva che ha anche un riscontro 
importante sul territorio, nell’ultimo periodo, negli ultimi mesi, questa attività sostanzialmente è 
mancata.  

Pertanto, facciamo voti alla Presidenza e, tramite lei, al Presidente Micciché affinché venga in 
modo ordinato riattivato il martedì alle ore 15.00, lo svolgimento delle interrogazioni e delle 
interpellanze, anche perché, nel frattempo, la rubrica si ispessisce e quella, ad esempio, oggi 
dell’assessore Falcone sfiora le cento pagine.  

Io credo che non sia neanche giusto e rispettoso anche perché ci sono ormai interrogazioni ed 
interpellanze datate quasi da un anno e passa ed è giusto nei confronti anche del Parlamento e dei 
parlamentari che venga riattivata, con solerzia, l’attività ispettiva. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, nulla osta da parte di questa Presidenza, lo faremo 

puntualmente ogni martedì. Tengo a precisare, anche per chi ci ascolta, che oggi l’Assessore è 
impegnato in un incontro con il Ministro delle infrastrutture. Abbiamo visto anche poco fa, su Rai 3, 
un servizio proprio per i sopralluoghi che hanno effettuato e credo che proprio oggi l’Assessore, che 
non si sottrae mai ad ogni discussione sulle mozioni, sulle interpellanze, sulle interrogazioni, sia 
giustificato. Abbiamo detto già che la trattazione della rubrica è rinviata a martedì, 2 aprile 2019, alle 
ore 15.00 e su questo credo di essermi già pronunciato in precedenza. 

 
Riprende la discussione del disegno di legge n. 366/A 

 
PRESIDENTE. Riprende la discussione sul disegno di legge n. 366/A.  
 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.  Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, così come avete ascoltato dalla relazione, questo disegno di legge mira in qualche maniera a 
snellire i procedimenti amministrativi. Possiamo definirlo un testo unico perché la grande difficoltà 
che vi era prima era un rinvio alle norme nazionali, alle norme regionali, quindi, oggi invece vi è il 
recepimento della legge Madia, la semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi come, 
appunto, e soprattutto il principio di efficienza e trasparenza, laddove è previsto che il semplice 
cittadino, l’impresa nel corso del procedimento può essere ascoltato e, in quella sede, poi, viene 
redatto un verbale. Quindi, addirittura, rispetto alla norma nazionale i tempi del procedimento si sono 
ridotti.  

Il disegno di legge è stato condiviso, devo dire, dalla I Commissione, tante sono state le audizioni 
di giovani imprenditori, dell’Anci, eccetera, sia in tema di Conferenza di servizi, sia nella previsione 
della responsabilità del dirigente, quindi, il dirigente che, finalmente, nel caso in cui ritarda i tempi 
del procedimento subirà delle sanzioni. Queste sono le fasi più importanti del disegno di legge e 
soprattutto la concentrazione dei regimi amministrativi e la pubblicità degli atti e, ripeto, più che altro 
si tratta di una armonizzazione della legge Madia ma, soprattutto, una armonizzazione di tutte quelle 
che erano le norme in tema di procedimenti amministrativi e, quindi, nel semplificare, nel volere 
proprio un riordino. 

  
PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione 

generale. Pongo in votazione il passaggio all’esame degli articoli.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
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Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì, 27 marzo 2019, alle ore 15.00, con il 

seguente ordine del giorno: 

I - COMUNICAZIONI 

II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

a. “Norme in materia di composizione della giunta comunale e di incompatibilità tra la 
carica di consigliere comunale e la carica di assessore comunale. Quorum dei 
votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 
abitanti” (nn. 377-303/A) (Seguito) 

Relatore: On. Assenza 

b. “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione 
amministrativa” (nn. 366/A) (Seguito) 

Relatore: On. Figuccia 

III - DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE DI INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA 
MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA PER L’ANNO 2018 (DOC. II) 

Relatore: On. Fava  

 
 

La seduta è tolta alle ore 15.41 
 
 

 
 
 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 
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Allegato A 
 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea 

 
N. 449 - Futuro occupazionale del personale dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA). 
Firmatari: Cancelleri Giovanni Carlo; Zafarana Valentina; De Luca Antonino; Trizzino 
Giampiero; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Di Caro 
Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; 
Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Tancredi Sergio; Zito 
Stefano 
- Con nota prot. n. 58417/IN.17 del 21 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'agricoltura. - Con nota prot. n. 426 A04 dell'1 ottobre 2018, l'Assessore 
regionale per l'economia ha eccepito la propria incompetenza. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea e all'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
l'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), istituito con L.r. n°21 del 10 agosto 1965 è un Ente non 

economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza e tutela 
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; 

 
come indicato nel sito web dell'Ente in oggetto i compiti dell'Ente sono, in parte, dettati dall'art. 

3 della citata legge istitutiva; la L.R. n.73/77 ha assegnato alla struttura ulteriori competenze per 
l'assistenza tecnica e le attività promozionali in agricoltura; 

 
nel corso della sua lunga storia, l'Ente ha accompagnato in maniera determinante la fase 

discendente della c.d. riforma agraria in Sicilia (1950), ponendo in essere tutta una serie di 
interventi sul territorio (dalle dighe alla elettrificazione rurale e borghi, tanto per citarne alcuni) 
che hanno fatto la storia agraria dell'isola; 

 
l'originaria mission dell'E.S.A. è stata, nel tempo, oggetto di numerose sovrapposizioni 

normative statuite dal legislatore regionale che ne hanno ridotto gradualmente la capacità operativa 
nel territorio, conseguenti agli assetti amministrativo-gestionali che hanno caratterizzato 
l'amministrazione regionale, nella sua interezza, anche a seguito dell'introduzione dei fondi 
strutturali europei nell'isola; 

 
rilevato che: 
 
l'Ente Sviluppo Agricolo versa ormai da tempo in una difficile situazione economica e si 

riscontrano, inoltre, delle anomalie quali la mancata approvazione dei bilanci degli ultimi anni, 
disattendo, così, le disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011; 

 
i capitoli del bilancio regionale in cui vengono stanziate le somme destinate all'Ente in oggetto 

rientrano fra le spese in conto capitale; 
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le risorse dei suddetti capitoli servono anche a coprire le spese relative alle retribuzioni dei 
dipendenti dell'ESA; 

 
considerato che: 
 
quanto sopra esposto sembra essere causa di irregolarità nel pagamento degli stipendi spettanti al 

personale dell'ESA; 
 
le somme destinate ad altri Enti pubblici vigilati della Regione Siciliana, quali ad esempio i 

Consorzi di Bonifica o l'IRSAP, risultano essere iscritte fra le spese correnti del bilancio regionale; 
 
tenuto conto che da notizie di stampa si apprende che il Presidente della Regione, nel giugno 

2018, durante il periodo in cui ha avuto luogo la discussione sul cosiddetto collegato, avrebbe    
dichiarato quanto segue: Vogliamo sopprimere l'Esa, Ente di sviluppo agricolo nato nel 
dopoguerra, una sorta di carrozzone, forse l'ultimo vergognoso carrozzone della Prima Repubblica. 
Noi lo vogliamo sopprimere, salvare il personale, creare un nuovo dipartimento all'Assessorato 
Agricoltura, utilizzare le competenze, utilizzare il patrimonio e ridurre i costi della politica; 

 
per sapere: 
 
per quali ragioni i trasferimenti destinati ai dipendenti dell'Ente Sviluppo Agricolo non siano 

iscritti fra le spese correnti; 
 
quali provvedimenti il Governo intenda porre in essere al fine di attenuare il disagio economico 

e, di conseguenza, psicologico del personale dell'Ente in oggetto». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
- da parte dell’Assessore per le Attività produttive: 
 
N. 498 - Tabelle di equiparazione tra il trattamento economico dei dipendenti IRCAC e i 
dipendenti regionali. 
Firmatari: Fava Claudio 
- Con nota prot. n. 59137/IN.17 del 23 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le attività produttive. 
 
«All'Assessore per l'economia, all'Assessore per le attività produttive e all'Assessore per le 

autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che: 
 
con delibere del commissario straordinario IRCAC n. 2174 del 24/08/2010 e n. 2214 del 

19/10/2010 sono state deliberate le tabelle di equiparazione economica tra il personale IRCAC e il 
personale regionale; 

 
tali delibere avrebbero dovuto dare seguito a quanto stabilito dall'articolo 31 della legge 

regionale n. 6 del 7/03/1997; 
 
con nota protocollo 47081 del 30 agosto 2018 dell'assessorato attività produttive si è provveduto 

a formalizzare proposta alla Giunta regionale di recepimento delle delibere del commissario 
straordinario IRCAC n. 2174 e 2214; 
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nella nota dell'assessorato attività produttive si evidenziava la necessità di procedere alla nomina 
di una specifica commissione di esperti al fine di valutare le tabelle di equiparazione e, se del caso, 
proporre migliorie e/o altre valutazioni in merito alle stesse; 

 
con nota 3184 del 20 settembre 2018 redatta dall'ufficio della segreteria di Giunta Regionale 

struttura di coordinamento 3 presso la presidenza si evidenziava la contraddittorietà della 
richiamata nota dell'assessorato attività produttive 47081 del 30 agosto 2018 con promemoria 
elaborato dallo stesso assessorato attività produttive protocollo 42690 del 31 luglio 2018; 

 
dal raffronto delle due comunicazioni fornite dall'assessorato attività produttive alla presidenza 

della giunta emerge come nella note 47081 viene indicata la necessità di procedere alla nomina di 
un'apposita commissione di valutazione mentre nella nota 42690 si rimette alla giunta stessa il 
compito di valutare la congruità e correttezza delle tabelle di equiparazione; 

 
a seguito di tale manifesta difformità rilevata nel contenuto delle due note prodotte 

dall'assessorato attività produttive la presidenza della regione correttamente richiedeva, sempre in 
data 20 settembre 2018, una nuova comunicazione atta a chiarire gli intendimenti e le proposte 
dell'assessorato; 

 
considerato che: 
 
appare manifesto come tale situazione contribuisca ad una complessa e caotica situazione del 

personale dell'IRCAC; 
 
il ritardo dell'approvazione delle tabelle ha causato una grande mole di contenziosi nonché uno 

sproporzionato ricorso alle assegnazioni di mansioni superiori per il personale con conseguenti 
aggravi di costi per l'istituto; 

 
il personale e le organizzazione sindacali, stante i ritardi nell'applicazione della normativa 

regionale, hanno avviato l'iter legale per veder riconosciuto l'applicazione del contratto nazionale 
del settore del credito con ricorso depositato in data 11 novembre 2015 n. 13099 a seguito del 
ricorso presentato dal personale con sentenza emessa in data 29/06/2018 il tribunale di Palermo 
rilevava inerzia della Regione Siciliana, la quale non ha mai concluso l'iter di approvazione 
previsto dall'articolo 31 della L.R. 6/1997; 

 
tale situazione, che a giudizio dell'interrogante costituisce un'anomalia nel disposto legislativo 

che interviene sul personale e nella contrattualizzazione dello stesso, è resa ancora più complessa a 
seguito dell'approvazione da parte della giunta regionale di parte delle richieste di modifiche del 
regolamento del personale nel 2012; 

 
il personale IRCAC attende oramai dal 1997 una regolamentazione definitiva e gli atti 

consequenziali; 
 
le delibere del commissario straordinario dell'IRCAC datano 2010 e pertanto al momento della 

stesura di questo atto ispettivo l'ente si trova in ritardo di più di otto anni rispetto all'approvazione 
delle stesse; 

 
per sapere: 
 
quale sia l'iter attuale per dare seguito alle disposizioni dell'art 31 della richiamata l.r. 6/1997; 
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se sia stata inviata, ed in caso negativo quali siano gli elementi ostativi, nota dell'Assessorato 

attività produttive con indicazioni definitive in merito alle procedure di recepimento delle delibere 
IRCAC n. 2174 del 24/08/2010 e n. 2214 del 19/10/2010; 

 
se non si ravvisi il rischio di un danno erariale a seguito dei ritardi e dell'inerzia della Regione 

siciliana nell'applicazione delle norme in materia di personale dell'IRCAC». 
 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

- da parte dell’Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica: 
 
N. 190 - Realizzazione di un hotspot per migranti nel comune di Palermo. 
Firmatari: Fava Claudio 
- Con nota prot. n. 16614 dell'8 febbraio 2019 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione 
pubblica ha eccepito la propria incompetenza. Pur tuttavia ha trasmesso le note prott. nn. 
3535/Gab del 30 agosto 2018 e 2389/Gab del 12 luglio 2018, con le quali rispettivamente 
l'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e l'Assessore regionale del 
territorio e dell'ambiente hanno riscontrato, ciascuno  in  ragione  delle  specifiche competenze, 
la richiesta in oggetto. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e 

all'Assessore per il territorio e l'ambiente, rilevato che: 
 
con propria comunicazione indirizzata al sindaco della Città di Palermo, datata 12/12/2017, la 

Prefettura di Palermo ha inoltrato ipotesi progettuale predisposta da Invitalia relativa alla 
realizzazione di una struttura da destinarsi a centro di identificazione per migranti sbarcati presso il 
porto di Palermo; 

 
l'area individuata per la realizzazione della struttura è Fondo San Gabriele, bene confiscato e 

messo in disponibilità del comune di Palermo, che sorge nel quartiere Zen; 
 
in data 6 febbraio 2018 l'area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture del 

Comune di Palermo comunicava al sindaco del comune di Palermo e alla Prefettura di Palermo 
proprio parere negativo alla realizzazione dell'opera oggetto della presente interrogazione. In 
particolare gli uffici rilevavano, ponendole al centro del parare negativo, l'indeterminatezza del 
tempo di permanenza della struttura e la non conformità del progetto in essere con gli strumenti 
urbanistici esistenti della Città di Palermo; 

 
in data 27 marzo 2018 il servizio soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo comunicava come l'area 

fondo San Gabriele risulti bene culturale vincolato ope legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 del 
codice dei beni culturali e del Paesaggio, oltre che ricadere all'interno di una più vasta area 
vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.L.vo 42/40. Sempre nella stessa area si registra la 
presenza di qanat e di necropoli dell'età del rame; 

 
il servizio soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo, nonostante le considerazioni dalla stessa 

espresse, consentiva i lavori necessari per la realizzazione della struttura da destinarsi a centro di 
identificazione per migranti prendendo atto della necessità di tale realizzazioni per motivi di ordine 
pubblico. Pur indicando precise prescrizioni per la realizzazione delle opere necessarie; 
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nel corso di una riunione svoltasi presso la Prefettura di Palermo in data 10 aprile 2018, ed a cui 
- oltre al rappresentante dell'assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana- risulta 
presente la soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo, quest'ultima proponeva e suggeriva al Comune di 
Palermo di adottare, per superare gli ostacoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela e 
vincolo dell'area in Fondo San Gabriele, le procedure contenute nell'Art. 12 del codice dei Beni 
Culturali; 

 
considerato che: 
 
oltre al parere negativo rilasciato dall'area tecnica della riqualificazione urbana e delle 

infrastrutture del Comune di Palermo, già richiamato in narrativa, anche la IV commissione 
consiliare permanente del Comune di Palermo in data 18 maggio 2018 ha espresso parere contrario 
all'opera; 

 
l'indeterminatezza del periodo di utilizzo della struttura appare confermata dal costo previsto per 

la realizzazione della stessa, ammontante a 7.260.000 euro come riportato dallo studio svolto da 
Invitalia. Tale cifra appare decisamente eccessiva per la realizzazione di un'opera temporanea 
come, invece, ipotizzato dalla comunicazione esistente tra Prefettura e Comune; 

 
appare irrituale l'azione della soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo nella vicenda, sia in merito al 

richiamo a non meglio definiti e, a giudizio dell'interrogante, inesistenti motivi di ordine pubblico 
quanto al suggerimento espresso in sede di riunione svoltasi il 10 aprile 2018. suggerimento che 
appare inopportuno e, soprattutto, in contrasto con i compiti istituzionali di tutela del patrimonio 
culturale e paesaggistico propri della soprintendenza stessa; 

 
non si ravvisa una situazione di rischio per l'ordine pubblico, come invece enunciata nella nota 

della soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo, tale da prevalere sulle esigenze di salvaguardia 
dell'immobile e dell'area di Fondo San Gabriele; 

 
appare, in ogni caso, non pertinente l'individuazione dell'area di fondo San Gabriele poiché tale 

area insiste in un territorio complesso della città di Palermo, territorio - appare utile ricordare - che 
in questi anni grazie all'attività delle istituzioni e di una fitta rete associativa sta gradualmente 
avviando un percorso virtuoso di crescita civile collettiva; 

 
per sapere se non ritengano opportuno: 
 
intervenire per ripristinare la superiore tutela paesaggistica e monumentale dell'area di fondo 

San Gabriele negando il nulla osta rilasciato dalla della soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo; 
 
quale valutazione l'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione Sicilia dia sull'operato 

della soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo nella fase di analisi della proposta di realizzazione 
dell'opera; 

 
se non si ritenga dannoso l'impatto di una simile struttura in un territorio complesso e in una 

delicata fase di crescita civile e collettiva come quello dello ZEN di Palermo; 
 
quale iniziative si vogliano prendere, di concerto con l'amministrazione comunale di Palermo, 

per impedire la realizzazione del centro di cui all'oggetto della presente interrogazione; 
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se non si ritenga grave e dannoso l'insistere di un numero, già elevato, di simili strutture 
all'interno del territorio della regione». 

 
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 

 
N. 507 - Problematiche sul trasporto degli studenti pendolari residenti nel Comune di Pozzallo 
(RG). 
Firmatari: Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  
Foti  Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 
Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro 
Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 
- Con nota prot. n. 62068/IN.17 dell'11 dicembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le autonomie locali. 
 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per le autonomie locali e la 

funzione pubblica, premesso che: 
 
il comma 1 dell'art. 1 della L.r. 24/1973, per come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della 

L.R. 4/2003, prevede specificatamente che la Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il 
trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel 
comune che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, 
qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica; 

 
ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 1 della L.r. 24/1973 viene altresì stabilito che il sindaco, 

sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto 
gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata 
degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato 
a terzi. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il 
servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie 
una scuola più lontana; 

 
il comma 3 dell'art. 15 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8 prevede, nell'ambito delle assegnazioni 

ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per 
il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole 
medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla 
spesa sostenuta nell'anno precedente; 

 
il corrispettivo da erogarsi alle ditte per il servizio viene commisurato tenendo conto della 

distanza chilometrica effettiva intercorrente tra i comuni e le località di destinazione, rientrante nel 
range dei Km di percorrenza, i cui costi sono indicati nella Tabella A allegata al Decreto D.A. 
2432 del 7 Ottobre 2013 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, concernente le 
tariffe da applicare alle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa 
semplice da applicare alle autolinee di servizio urbano nel territorio della regione; 

 
secondo le direttive emanate in materia dall'Assessorato regionali delle autonomie locali e della 

funzione pubblica con propria Circolare n. 22 del 19/12/2013 pubblicata sulla GURS n. 1 del 
03/01/2014, il servizio in questione può essere affidato solo a ditte esercenti il servizio di trasporto 
pubblico locale; 

 
rilevato che: 
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per gli studenti pendolari del comune di Pozzallo si ripetono puntualmente anno dopo anno 

disagi e disservizi, senza all'apparenza alcun rimedio di ordine pratico che riesca ad alleviare le 
negligenze da parte dell'AST, che offre un servizio oltremodo scadente; 

 
le famiglie vengono così abbandonate a loro stesse, a fronte peraltro di un servizio a pagamento 

non certo economico e che grava pesantemente sul reddito delle stesse, soprattutto su quelle a 
basso reddito e con più figli studenti pendolari; 

 
il costo totale dell'onere sulle famiglie viola il diritto allo studio previsto dalla Costituzione, in 

quanto non tiene neppure conto che le prime due classi delle medie superiori rientrano nell'obbligo 
scolastico, cosa della quale si era invece tenuto conto quando il comune di Pozzallo introdusse il 
ticket che escludeva tutti gli studenti sino al sedicesimo anno di vita; 

 
considerato che: 
 
la sicurezza dei minori e dei ragazzi viene spesso messa in serio pericolo da un servizio pessimo 

ad intermittenza, effettuato con mezzi obsoleti e poco manutenzionati; 
 
non sono rari i casi in cui gli studenti vengono lasciati letteralmente a piedi poiché gli autobus 

non passano o non si fermano, in quanto di numero troppo esiguo rispetto a quello degli utenti, 
causando ritardi nel rispetto dell'orario di inizio dell'attività scolastica; 

 
gli stessi mezzi spesso risultano troppo pieni e al di sopra dei limiti di sicurezza stradale richiesti 

durante le corse, mettendo in tal modo in serio pericolo l'incolumità degli studenti; 
 
sistematicamente, in giornate di particolare maltempo, gli autobus preposti al servizio saltano 

diverse fermate, con gravi ritardi e disagi, costringendo spesso le famiglie a dover andare a 
prendere i propri figli ed esponendole al rischio di viaggiare su strade che, in presenza di forti 
piogge, è consigliato evitare, senza contare i molti genitori che lavorando non possono assentarsi 
facilmente per cercare di tamponare ai danni arrecati da un pessimo servizio pubblico a 
pagamento; 

 
visto che il numero degli studenti pendolari di Pozzallo è in continua crescita rispetto agli anni 

passati; 
 
per sapere: 
 
se il Comune di Pozzallo abbia comunicato i dati riferiti alla spesa sostenuta nel 2017 per il 

trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, al fine di consentire il riparto delle 
somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. n. 8/2018; 

 
se le somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. n. 8/2018 siano state già erogate al 

medesimo Comune; 
 
se siano state già sbloccate le risorse precedenti dovute dalla Regione al Comune di Pozzallo, al 

fine di ristorare le famiglie che aspettano ormai da tempo di ottenere il rimborso degli oneri 
anticipati per il necessario trasferimento dei figli in altri comuni ove insistono gli istituti scolastici; 
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se non reputino opportuno modificare la circolare dell'Assessorato delle autonomie locali e della 
funzione pubblica 19 dicembre 2013, n. 22, nella parte in cui preclude ai Comuni la possibilità di 
affidare il servizio a terzi in presenza di ditta esercente il trasporto pubblico locale; 

 
se non intendano intervenire presso l'AST per sollecitarla a mettere gli studenti pendolari di 

Pozzallo nelle condizioni di recarsi presso gli istituti scolastici usufruendo di un servizio 
quantomeno accettabile, in totale sicurezza, con un numero di mezzi sufficiente per l'intera utenza 
di studenti pendolari, e possibilmente garantendo il rispetto degli orari per consentire l'entrata 
scolastica e il rientro a casa in tempi congrui». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
- da parte dell’Assessore per i Beni culturali e l’identità siciliana: 
 
N. 668 - Tutela dell'incolumità pubblica a seguito del crollo avvenuto nella villa Belvedere di 
Monreale (PA). 
Firmatari: Lupo Giuseppe 
- Per la trasformazione in scritta dell'interrogazione, v. resoconto seduta. - Con nota prot. n. 
10039/IN.17 dell'11 marzo 2019  il  Presidente  della  Regione  ha  delegato l'Assessore per i beni 
culturali. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 
il 4 marzo del 2011 nella villa belvedere del comune di Monreale si è verificato un cedimento di 

una porzione del muro di contenimento della balconata; la villa comunale fa parte del complesso 
monumentale del duomo divenuto patrimonio Unesco nel luglio 2015; 

 
a seguito di quel disastro, otto anni fa, l'amministrazione del tempo chiuse al pubblico la villa 

comunale per circoscrivere e precludere l'area; 
 
purtroppo, per diversi anni il giardino più bello della cittadina normanna non è stato fruibile, 

contribuendo ad un vergognoso degrado e a un indescrivibile stato di abbandono generale in cui la 
villa comunale era piombata. Si consideri che persino i ficus secolari e tutte le altre piante storiche 
hanno rischiato di morire; 

 
solo recentemente, nella primavera scorsa, e grazie alla buona volontà ed all'azione concreta di 

una trentina di volontari monrealesi, sono stati avviati lavori di riqualificazione della villa 
Belvedere di Monreale; 

 
i volontari in poche settimane hanno ripulito gran parte del muro di contenimento del belvedere, 

dimostrando che si potessero riaprire oltre 35 metri della parte più pregiata della balconata e 
pertanto, dopo sette anni, è stata riaperta al pubblico; 

 
rilevato che: 
 
i volontari, in seguito alla produzione della documentazione richiesta dalla sovrintendenza ai 

beni culturali della Regione e con le dovute prescrizioni ed autorizzazioni, hanno salvato i ficus da 
morte certa, potandone i rami secchi e malati e rimuovendo le basole e l'asfalto dalle radici che ne 
determinavano l'asfissia ed il precarissimo stato di salute; 
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con le piogge di novembre la precarietà della zona franata si è aggravata con un ulteriore crollo 

di muro mentre nei giorni scorsi si è verificato un ulteriore crollo e pertanto occorrerebbe 
intervenire con la massima urgenza per ripristinare il muro di contenimento che ricade sui giardini 
arcivescovili e riqualificare l'area attualmente preclusa al pubblico per garantire la sicurezza e la 
fruibilità dell'intera villa; 

 
considerato che vi è già uno studio geologico ed uno studio preliminare per gli interventi 

necessari e la stima prevista ammonta a 50 mila euro; 
 
per sapere: 
 
se l'Amministrazione regionale sia a conoscenza di tale situazione e quali interventi abbia già 

posto in essere per garantire innanzitutto la sicurezza del sito interessato; 
 
se, qualora non abbiano già provveduto, non ritengano opportuno e urgente intervenire con 

adeguate misure in considerazione della valenza del sito, tra i più belli al mondo e visitato da oltre 
un milione di turisti all'anno». 

 
- da parte dell’Assessore per il territorio e l’ambiente: 
 
N. 161 - Chiarimenti circa la soppressione dell'Ufficio di piano per la revisione del P.R.G. del 
Comune di Mazara del Vallo (TP). 
Firmatari: Tancredi Sergio; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 
Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che con il 

DA N. 300/GAB del 13.09.2017, l'Assessore regionale del Territorio e l'Ambiente, decretava ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della L.R. 21.08.1984 n. 66, la nomina dell'Arch. Donatello 
Messina a commissario ad acta press o il comune di Mazara del Vallo, per provvedere in via 
sostitutiva del Sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli 
atti al Consiglio comunale per l'adozione del P.R.G. e del R.E. rielaborato nei termini prescritti e di 
provvedere, altresì, ai successivi adempimenti in caso di accertata inadempienza del Consiglio 
comunale; 

 
visto il verbale di insediamento del 29.09.2017 dell'Arch.Donatello Messina a commissario ad 

acta presso il comune di Mazara del Vallo; 
 
vista altresì la determina del Commissario ad acta n.8 del 21.12.2017 avente oggetto 

Approvazione della rimodulazione dell'Ufficio di Piano per la revisione del Piano Regolatore 
Generale e atti conn essi, con cui veniva approvata la nuova composizione dell'Ufficio di Piano 
costituita dalle seguenti unità: Arch. Maria Bianca Asaro - Responsabile Servizio Pianificazione - 
Coordinatore gruppo di piano; 

Geom. Vito Giacalone - Servizio Pianificazione - Responsabile del Nodo S.I.T.R.; 
Arch. Antonia Russo - Urbanistica - Titolare P.O.; 
Arch. Tatiana Perzia - Lavori Pubblici - Ufficio Illeciti Edilizi; 
Geom. Vincenzo di Fede - Lavori Pubblici - Ufficio Autorizzazioni sottoservizi; 
Geom. Marcello Valenti - Urbanistica - Destinazione urbanistica; 
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Geom. Francesca Moceri - Urbanistica - Ufficio Edilizia privata e SUAP; 
Sig.ra Ignazia Garziano - Ufficio Amministrativo III Settore; 
Sig.ra Aurelia Giacalone - Servizio Pianificazione - Operatore specializzato; 
 
considerata la nota del Commissario ad acta del 28.02.2018, prot. n.16975, con cui lo stesso 

convocava l'Ufficio di piano per il giorno 08.03.2018 presso l'ufficio del dirigente del Settore per 
verificare lo stato dell'arte in merito alla revisione del P. R.G.; 

 
visto perfino la nota del 07.03.2018 prot. n. 19074 indirizzata al Commissario ad acta e al 

Dirigente del III Settore con cui il Coordinatore del gruppo di Piano, a nome di tutti i componenti, 
rilevando che non essendoci state le condizioni basilari per potere avviare il lavoro di revisione del 
P.R.G., concordate in diverse riunioni preliminari e riguardanti principalmente: 

1) la disponibilità dei locali dove svolgere l'attività di pianificazione e dove fosse assicurata la 
giusta riservatezza dei documenti, degli elaborati del piano, dei dati sensibili ecc.; 

2) il rinnovo delle attrezzature d'ufficio danneggiate e/o obsolete, quali n.1 plotter A/0, n.1 
stampante A/2, almeno n.2 computer, n.1 fotocopiatrice ecc.; 

3) l'impegno a sollevare il geom. Vito Giacalone, che non può svolgere lavoro pomeridiano, 
dalle numerose incombenze ed agli incarichi più gravosi; 

4) l'assicurazione del compenso, nel rispetto delle norme del C.C.N.L., per le maggiori 
prestazioni che i componenti avrebbero svolto al di fuori del normale orario di servizio; 

comunicava che non sussistevano i presupposti per portare avanti l'attività di redazione del 
P.R.G.; 

e accertata in data 08.03.2017 in sede di riunione la mancata disponibilità dell'Ufficio Tecnico al 
mantenimento dell'Ufficio di piano; 

decidere di revocare la determina del commissario ad acta n. 8 del 21.12.2017 avente oggetto 
Approvazione della rimodulazione dell'Ufficio di Piano per la Revisione del Piano regolatore 
Generale e atti connessi; e di dare atto che, non sussistendo i presupposti basilari per portare avanti 
l'attività di redazione del P.R.G., l'Ufficio di piano viene revocato; 

 
per sapere se non ritengano opportuno fare luce sulle motivazioni che hanno spinto il 

Commissario ad acta inviato dalla Regione presso il Comune di Mazara del Vallo per la revisione 
del P. R.G., a dovere sciogliere l'Ufficio di piano costituito da professionisti che dovevano lavorare 
proprio alla revisione del Piano Regolatore Generale, ma a cui non è stata data la possibilità di 
farlo, lasciando il Comune in una situazione di stallo». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
- da parte dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo: 
 
N. 727 - Legittimità delle procedure adottate dal Comune di Acireale per l'istituzione e 
l'affidamento di ticket d'ingresso e di aree di sosta a pagamento in occasione del carnevale 2019. 
Firmatari: Sammartino Luca 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la funzione pubblica e le autonomie locali e 

all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che: 
 
il Carnevale di Acireale costituisce una delle più conosciute e rilevanti manifestazioni, in termini 

di richiamo turistico, a livello regionale; 
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il Comune di Acireale ha ritenuto, in occasione dell'edizione 2019 delle manifestazioni, di 
procedere all'istituzione di un ticket per assistere agli spettacoli e di aree di sosta a pagamento per 
gli autoveicoli dei soggetti non residenti - applicato nel periodo delle iniziative carnevalesche - il 
cui incasso dovrebbe servire a parziale copertura dei costi sostenuti dalla Fondazione Carnevale di 
Acireale; 

 
la citata Fondazione, istituita nel 2007 dal Comune di Acireale (cui compete la nomina dei 

relativi organi di amministrazione e di controllo), ha come competenze statutarie quelle di 
promuovere e realizzare i festeggiamenti del Carnevale e di tutte le manifestazioni allo stesso 
collegate, connesse e dipendenti; 

 
considerato che: 
 
secondo i principi generali dell'ordinamento l'istituzione di tributi, tariffe e corrispettivi - anche a 

carattere temporaneo - è subordinato alla sussistenza di norme che ne prefigurino la disciplina 
generale e ad all'osservanza delle previsioni formali e sostanziali circa il procedimento 
amministrativo in questione; 

 
il Consiglio Comunale, organo cui ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

appartiene in via esclusiva la potestà regolamentare dell'ente ed a cui compete di deliberare in 
materia di istituzione e disciplina di tributi e tariffe, non avrebbe mai proceduto all'adozione     
delle deliberazioni relative all'introduzione del ticket d'ingresso e del tributo sulla sosta degli 
autoveicoli in occasione del Carnevale 2019; 

 
in particolare, come peraltro evidenziato nel relativo verbale, nella seduta del 5 ottobre 2018, il 

Consiglio avrebbe semplicemente svolto una discussione, a seguito di richiesta in tal senso di un 
consigliere, circa gli intendimenti di carattere generale dell'amministrazione comunale - svolta alla 
presenza dei rappresentanti della Fondazione - cui non è seguita l'adozione di alcun formale atto 
deliberativo; 

 
per contro, la Giunta comunale, con Deliberazione n.23 del 7 febbraio 2019, ha istituito aree di 

sosta a pagamento in specifiche e circoscritte strade e piazze, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 
aprile 1992, n.285 (Codice della Strada); 

 
nell'ambito della medesima Deliberazione viene disposto che la gestione dei parcheggi ( ) è a 

favore della Fondazione del Carnevale di Acireale; 
 
la citata previsione appare palesemente illegittima nella parte in cui - peraltro in assenza di 

idoneo procedimento - viene conferita a soggetto comunque diverso dall'amministrazione 
comunale la gestione di un servizio ed il relativo gettito che, peraltro, ai sensi del comma 7 
dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è vincolato nella destinazione 'alla installazione, 
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 
miglioramento nonchè a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per 
migliorare la mobilità urbana'; 

 
risulta evidente come la destinazione del gettito derivante dai posteggi a pagamento per una 

finalità totalmente diversa ed estranea al novero di quelle previste dal legislatore statale, quale il 
finanziamento delle manifestazioni del Carnevale, ponga seri e rilevanti dubbi sulla legittimità 
della deliberazione; 
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ulteriori profili di criticità emergono in ragione della circostanza che tale affidamento sia stato 
operato in assenza di specifica istruttoria procedimentale ed in favore di un soggetto che - per 
quanto sottoposto a controllo analogo - non presenta i requisiti previsti dalla vigente disciplina per 
poter beneficiare dell'affidamento in modalità in house di servizi pubblici, stante peraltro che la 
gestione di parcheggi non rientra certamente fra le finalità istitutive della Fondazione e che la 
medesima non possiede le capacità tecniche e strutturali per la gestione di tali servizi; 

 
la contraddizione con le finalità previste dal legislatore appare ancora più palese in ragione della 

circostanza che gli oneri relativi all'istituzione di un servizio straordinario di bus navetta, di cui alla 
Deliberazione della Giunta n.34 del 19/02/2019, siano stati posti a carico del Bilancio del Comune 
e non coperti a valere sul gettito della sosta a pagamento; 

 
ancor più critica appare la previsione relativa al ticket di accesso al circuito delle manifestazioni, 

introdotto in via del tutto arbitraria in assenza, per quanto riscontrabile dalle pubblicazioni presenti 
sull'Albo Pretorio telematico del Comune, di un qualsivoglia atto che istituisca e regolamenti il 
detto tributo; 

 
in particolare, la Deliberazione n. 28 del 12/02/2019 della Giunta comunale prevede la messa in 

disponibilità delle aree del c.d. circuito in favore della Fondazione ma, in nessuna sua parte, 
prevede che la stessa Fondazione possa a qualsiasi titolo esigere pagamenti da parte degli 
spettatori; 

 
in conseguenza la previsione, ampiamente pubblicizzata, del ticket appare illegittima con le 

prevedibili conseguenze anche riguardo alla destinazione dell'eventuale gettito dallo stesso 
derivante; 

 
rilevato che: 
 
quanto richiamato evidenzia una situazione di ampia e grave illegittimità di atti e procedure 

poste in essere da parte del Comune di Acireale e della Fondazione quale soggetto sottoposto a 
controllo analogo da parte del Comune stesso, con evidenti profili susseguenti di danno erariale e 
violazioni di legge; 

 
la condizione di incertezza rischia peraltro di riverberarsi negativamente, paradossalmente, 

sull'andamento e sulle future prospettive di una manifestazione di grande rilievo per l'intera Sicilia; 
 
nell'ambito della vigente disciplina compete alla Regione lo svolgimento delle funzioni di 

vigilanza ispettiva sugli atti degli Enti Locali, a garanzia della legalità e legittimità delle procedure 
e della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; 

 
inoltre la Regione, quale soggetto contributore della manifestazione, è chiamata ad una generale 

vigilanza sulla correttezza delle procedure amministrative e sul corretto impiego delle risorse 
pubbliche, anche al fine di prevenire situazioni che - in ragione di atti e procedimenti illegittimi - 
determinino un diretto o indiretto nocumento all'imparzialità e buon andamento dell'azione 
amministrativa ed alle future prospettive di una manifestazione di grande rilievo culturale ed 
economico; 

 
per sapere: 
 



                                                      
23 

 

XVII LEGISLATURA                  107a  SEDUTA                                26 marzo 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

se si fosse a conoscenza degli atti e procedure poste in essere dal Comune di Acireale e dalla 
Fondazione Carnevale (sottoposta a controllo analogo da parte del Comune stesso) in relazione 
all'organizzazione e gestione delle manifestazioni 2019 del più bel Carnevale di Sicilia; 

 
quali iniziative s'intenda adottare al fine di verificare la legittimità di atti e procedimenti e se, in 

particolare, s'intenda immediatamente attivare i poteri ispettivi e sanzionatori previsti dalla vigente 
legislazione regionale, anche a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

 
quali interventi s'intenda complessivamente adottare affinché le manifestazioni del Carnevale di 

Acireale, meritoriamente riconosciute come di grande rilievo turistico e culturale per l'intera 
regione, possano realizzarsi anche negli anni a venire in un quadro di certezza e correttezza 
giuridica, evitando che procedimenti illegittimi possano turbarne il corretto svolgimento». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 

dell’odierna seduta. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- con richiesta di risposta orale presentate:    

 
N. 738 - Riapertura dell'Unità operativa di cardiochirurgia pediatrica presso l'Arnas Civico di 

Palermo. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che è previsto nell'ambito 

della Rete ospedaliera siciliana, adeguata al D.M. n.70 del 02.04.15 con Decreto Assessoriale 
n.22/2019, una Unità operativa di Cardiochirurgia pediatrica presso l'Arnas Civico di Palermo; 

 
considerato che: 
 
nel 2010 viene stipulata una convenzione fra la Regione siciliana e il Bambin Gesù di Roma, 

ospedale privato, con l'obiettivo di realizzare un centro di eccellenza per la cardiochirurgia pediatrica 
presso l'Ospedale di Taormina; 

 
il trasferimento dell' Unità operativa di Cardiochirurgia pediatrica presso l'Ospedale di Taormina 

era in ogni caso temporaneo; 
 
tale scelta ha determinato di fatto la chiusura dell'Unità dell'Ospedale Arnas Civico di Palermo; 
 
il costo di tale convenzione per la Regione sembrerebbe ammontare a circa 40 milioni di euro nel 

periodo 2010-2016; 
 
nel 2016 l'ex Assessore per la salute, Lucia Borsellino, ha deciso di trasferire tale Unità presso l' 

Ospedale Arnas Civico di Palermo e, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, è stata inviata 
all'ANAC tutta la documentazione; 

 
l'ANAC, da odierne notizie di stampa, sembra abbia rilevato una violazione di norme per 

l'affidamento degli appalti relativamente a detta convenzione; 
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valutato che per riaprire l'Unità operativa di Cardiochirurgia pediatrica presso l'Arnas Civico di 

Palermo, di fatto ancora chiusa, è necessario che vengano individuati locali appropriati oltre che 
risorse umane e finanziarie specifiche; 

 
per sapere quali misure idonee e urgenti l'Assessorato della Salute abbia intrapreso e/o intenda 

intraprendere affinchè possa rapidamente riaprire l'Unità operativa di Cardiochirurgia pediatrica 
presso l'Arnas Civico di Palermo». 

 
                                                                                                                   CRACOLICI 
 
- Con nota prot. n. 18755/IN.17 del 6 maggio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per la salute. 
 
N. 740 - Ripristino dell'Unità operativa del Museo regionale della ceramica di Caltagirone (CT). 
 
«All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che: 
 
con nota n. 4842 del 23.01.2019 dell'Assessorato regionale dei beni culturali in indirizzo, 

all'interno dell'ultima rimodulazione degli assetti dei Dipartimenti regionali, si è proceduto alla 
soppressione dell'Unità operativa del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, 
provvedimento che si aggiunge alla soppressione dell'Unità Operativa dell'Assessorato al Turismo di 
Caltagirone; 

 
la città di Caltagirone e il suo territorio si inquadrano in uno degli ambiti con maggiori potenzialità 

turistiche e culturali in Sicilia, come attestato dal riconoscimento Unesco di Caltagirone quale città 
Patrimonio dell'Umanità, conosciuta nel mondo per la produzione di ceramica artistica, asse portante 
dell'economia locale e diventato uno dei tratti distintivi dell'identità turistica e culturale della Sicilia; 

 
il Museo Regionale della Ceramica è una delle realtà museali più prestigiose e qualificate della 

Sicilia, tanto da essere oggetto di cospicui finanziamenti europei e regionali, funzionali alla 
riqualificazione della nuova sede, individuata nell'Ex Convento di Sant'Agostino in cima alla Scala 
Santa Maria del Monte; 

 
l'autonomia dell'Unità Operativa del Museo Regionale della Ceramica è elemento che qualifica e 

rafforza l'offerta culturale e museale della Regione siciliana, considerata la specificità delle opere in 
esso conservate in grado di ripercorrere millenni di storia della ceramica come poche altre strutture 
museali italiane sono in grado di offrire; 

 
per sapere se non ritenga opportuno procedere al ripristino dell'Unità Operativa del Museo 

regionale della Ceramica di Caltagirone, allo scopo di offrire una migliore e qualificata 
organizzazione amministrativa, scientifica e tecnica dell'offerta museale e sostenere e rafforzare il 
processo di promozione turistica e culturale della città di Caltagirone e del suo territorio, anche alla 
luce della valenza turistica del territorio del Val di Noto quale luogo riconosciuto patrimonio 
mondiale dell'umanità». 

 
      BARBAGALLO 

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
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- con richiesta di risposta in Commissione presentata: 
 
N. 737 - Messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018 nel 

catanese. 
 
«Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
il 26 dicembre 2018 un evento sismico ha causato gravi danni agli edifici e alla viabilità nei 

comuni di Aci Bonaccorso, Aci Sant'Antonio, Zafferana Etnea, Trecastagni, Aci Catena, Acireale, 
Milo, Santa Venerina e Viagrande; 

 
i danni hanno interessato chiese, edifici pubblici e privati con crolli anche parziali: molti di essi, 

specialmente per gli edifici adibiti al culto, sono stati dichiarati inagibili a seguito dei sopralluoghi 
effettuati dalle autorità competenti; 

 
dopo la perimetrazione delle aree, si sta attualmente procedendo ad effettuare gli interventi di 

messa in sicurezza degli edifici che presentano situazioni di pericolo; 
 
tali interventi sono effettuati esclusivamente da squadre dei Vigili del Fuoco il cui contributo, 

tuttavia, non è sufficiente a realizzare gli interventi nei tempi adeguati, rallentando il ritorno alla 
normalità per le comunità interessate dal sisma; 

 
per sapere se non ritenga opportuno procedere ad affidare direttamente a ditte locali i lavori di 

messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma del 26 dicembre scorso al fine di procedere più 
celermente al ripristino dell'agibilità degli immobili». 

 
          BARBAGALLO 

 
L’interrogazione sarà inviata al Governo ed alla competente Commissione. 
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 739 - Notizie sul bando per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 62 della l. r. n. 32 del 

2000 in favore dei centri commerciali naturali. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che: 
 
l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 'Norme in materia di aiuti alle imprese 

emanate in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, (G.U.R.S. n. 38 del 14/08/2009), ha 
sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000, ora rubricato Aiuti ai consorzi e 
alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali'; 

 
l'articolo 62 comma 1 della legge regionale n. 32/2000 autorizza l'Assessorato regionale della 

Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca (oggi Assessorato delle Attività 
Produttive) ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-
2013, approvato con Decisione C (2007) 4249 del 07/09/2007 e s.m.i., regimi di aiuto, alle 
condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, a favore di 
piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri 
commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri; 
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con Decreto Assessoriale n. 422 del 02/08/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 
31/10/2011 al Reg. n. 6 Foglio n. 149, e pubblicato in G.U.R.S. n. 50 del 02/12/2011, sono state 
approvate le direttive contenenti le indicazioni di carattere procedurale ed attuativo per l'accesso alle 
agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., ai sensi del 
Regolamento (CE) 1998 del 15/12/2006 (G.U.U.E. n. L379 del 28/12/2006); 

 
con D.D.G. n. 5900 del 19/12/2011 (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011) è stato approvato il bando per 

l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e 
s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei 
Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di 
P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri; 

 
con D.D.G. n 801/8 del 24 febbraio 2012 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle 

istanze di cui al decreto suddetto, a seguito delle numerose richieste di proroga avanzate da diverse 
associazioni di categoria, da alcuni centri commerciali naturali, nonché da alcuni comuni interessati,     
giustificate da sfavorevoli congiunture; 

 
rilevato che: 
 
il bando prevedeva circa 19 milioni di euro per il sostegno e lo sviluppo di 85 centri commerciali 

naturali distribuiti su tutto il territorio siciliano; 
 
sembra che molti Centri Commerciali Naturali non abbiano beneficiato del contributo previsto dal 

bando o per inammissibilità delle domande o per problemi di natura tecnica; 
 
sui fondi previsti dal bando è stato infatti registrato un problema di inammissibilità relativo ai 

metodi di pagamento adottati dai consorziati, dovuto alla legge antimafia 13 agosto 2010 , n. 136, 
che disciplina all'art. 3 la tracciabilità dei flussi di denaro attraverso la scelta dei metodi di 
pagamento; 

 
considerato che: 
 
sul bando in esame non si registrano eccezioni alla legge 136/2010 da parte dell'amministrazione 

regionale, come invece fatto altre volte a favore di altri settori coinvolti in bandi pubblici; 
 
sembra che, nonostante il bando risalga al 2011, non siano state ancora liquidate le somme dovute 

a numerosi soggetti ammessi al beneficio; 
 
nel frattempo molti negozi con i quali si era costituito il centro commerciale naturale sono falliti o 

hanno deciso di chiudere; 
 
per sapere: 
 
quanti dei 19 milioni previsti dal bando di cui al richiamato D.D.G. n. 5900 del 19/12/2011 siano 

stati effettivamente erogati per il sostegno e lo sviluppo dei centri commerciali naturali; 
 
per quale motivo moltissimi imprenditori non abbiano ancora ricevuto gli aiuti previsti; 
 
per quale motivo non si sia deciso di derogare alla legge 136/2010, come già fatto in passato in 

occasioni simili, prevedendo che ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità 
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dei pagamenti di spesa rendicontati, gli stessi debbano essere regolati esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile o assegno bancario, se tratto su conto corrente 
dedicato; 

 
se i fondi europei non impiegati siano tornati indietro o siano ancora nella disponibilità 

dell'Amministrazione regionale; 
 
se non intendano attivarsi per prevedere un nuovo bando per il sostegno e lo sviluppo dei centri 

commerciali naturali, così da incentivarne la nuova costituzione e potenziare quelli già esistenti». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - 
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO - 
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - 
ZAFARANA - ZITO – TANCREDI - SUNSERI - 
SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA - 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
N. 741 - Chiarimenti  in  ordine  al  conferimento dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito al 

dott. Michele Buffa, dirigente in quiescenza dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità 
siciliana. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che in data 18 febbraio 2019, con D.D.G. n. 318 del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità 
siciliana, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2, del 
D.L. n. 90/2014, al dott. Michele Buffa, già dirigente in quiescenza dell'Assessorato dei beni 
culturali e dell'identità siciliana presso il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, 
veniva conferito l'incarico di collaborazione autonoma, a titolo gratuito, per un anno nell'ambito 
delle materie di competenza del Servizio Paesaggistico e nella conduzione delle attività progettuali 
relative agli aspetti tecnici del Programma Interreg MED - Progetto COASTING, nel quale il citato 
Dipartimento medesimo è partner partecipante; 

 
ricordato l'art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 'Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini', come modificato dall'art. 6, 
comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 che qui si intende integralmente riportato; 

 
considerato che: 
 
appare del tutto evidente che le norme citate dal decretante sono chiaramente indirizzate, per ovvi 

ed intuitivi motivi, ad escludere (e non ad ammettere, così come ivi interpretato erroneamente) il            
coinvolgimento, specialmente nell'amministrazione attiva, di personale già collocato in quiescenza; 

 
la sola deroga prevista dalle norme in questione riguarda infatti l'eventuale esclusivo utilizzo di 

tali soggetti, a titolo gratuito, ma solo per incarichi e cariche in organi di governo delle 
amministrazioni ai quali, in tutta evidenza, non sembra appartenere il Servizio Paesaggistico del 
Dipartimento che, al contrario, rappresenta una pubblica amministrazione, per la quale è 
tassativamente vietato dalla suddetta norma l'utilizzo di personale in quiescenza, pubblica 
amministrazione ove peraltro prestava il soggetto incaricato in questione; 
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stante quanto sopra, il decreto configura una paese violazione delle norme più volte citate; 
 
per sapere quali azioni intendano intraprendere, nell'eventualità in cui venissero accertati i profili 

di illegittimità sopra evidenziati nell'attribuzione dell'incarico descritto, e di conseguenza, se non 
valutino di procedere alla revoca dello stesso». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
MANGIACAVALLO - CANCELLERI - 

CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - PALMERI - 
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO 
- TANCREDI SUNSERI - SCHILLACI - DI 
CARO – CAMPO - DI PAOLA - MARANO - 
PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni  
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