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La seduta è aperta alle ore 15.21 
 
DIPASQUALE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non 

sorgendo osservazioni, si intende approvato. 
 

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.  

 
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. 

 
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 29 marzo 2019, assunta al bollo d’ingresso della Vicesegreteria 
generale dell’Area Istituzionale in data 1° aprile 2019, e protocollata al n. 2629/AulaPG di pari data, 
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 istituzionali in 
commissione a Bruxelles”. 

L’Assemblea ne prende atto. 
Dispongo, pertanto, che lo svolgimento della relativa rubrica ispettiva sia iscritto all’ordine del 

giorno della seduta di martedì 9 aprile 2019 e che la presente comunicazione sia trasmessa allo 
stesso Assessorato. 

Assessore Cordaro, faccio una richiesta da parte della Presidenza che, qualora anche martedì 
prossimo non dovesse avere luogo, per impegni istituzionali, di farcelo sapere prima in modo tale da 
calendarizzare un’altra rubrica. 

 
Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per i procedimenti 

amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa» (n. 366/A) 
 
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell’ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno 

di legge «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione 
amministrativa» (n. 366/A). 

Invito i componenti la I Commissione a prendere posto nell’apposito banco. 
 

Sull’ordine dei lavori 
 

CAPPELLO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
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CAPPELLO. Signor Presidente, intanto, non possiamo che stigmatizzare l’assenza, per la seconda 

volta di seguito, dell’assessore Falcone che ha fatto saltare lo svolgimento della Rubrica dedicata 
alle infrastrutture e alla mobilità. 

Prendiamo atto della nota da lei testé letta. 
In secondo luogo, signor Presidente, attesa la composizione dell’Aula, ritengo e ne faccio formale 

richiesta che la S.V. dovrebbe convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
anche per capire quali siano le determinazioni dell’Aula rispetto a questo disegno di legge, atteso 
anche l’assenza dell’assessore Grasso che dovrebbe essere tecnicamente l’Assessore deputata a 
esprimere il parere sui vari emendamenti che tutti i colleghi - almeno quelli presenti in Aula, in 
particolar modo del Gruppo del Movimento Cinque Stelle - hanno proposto per tempo. Non credo, 
altrimenti, che l’Aula sia nelle condizioni di potere procedere all’esame del testo di legge anche per 
il fatto che non penso ci sia il numero legale per potere affrontare la discussione dei singoli 
emendamenti e andare avanti. 

Presidente, ribadisco e reitero la mia richiesta di una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari per decidere il percorso di questa legge. 

Vorrei fare un’altra osservazione; l’avrei fatta e, probabilmente, sarò costretto a ripeterla: in VI 
Commissione sono stati rinviati gli emendamenti, da parte del Presidente della Commissione 
‘Bilancio’ e del Presidente Micciché ma, in particolar modo, dal Presidente della Commissione 
‘Bilancio’, chiedendo alla Commissione stessa di esaminare questi emendamenti al “Collegato” che, 
per competenza e merito dovrebbero essere attribuiti alla VI Commissione ma, in un certo qual 
modo, suggerendo anche di farne, di alcuni di essi, -  che poi sarebbero stati scelti dalla 
Commissione stessa -, dei disegni di legge.  

Signor Presidente, anche su questa tema, visto che il presidente Miccichè e il presidente Savona ci 
indicano anche che cosa dobbiamo fare in Commissione in ordine agli emendamenti dei colleghi, 
credo che si renda indifferibile ed urgente una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
anche per stabilire quale sarà l’iter di questi emendamenti in Commissione, perché mi pare evidente 
che la scelta sul destino da assegnare agli emendamenti stessi non possa che essere compiuta dalla 
Commissione stessa. Poi, se è un artificio per evitarne l’esame, che lo si dica subito e si rinvii tutto a 
quando il presidente Miccichè e il presidente Savona avranno le idee più chiare.  

 
PRESIDENTE. Onorevole Cappello, sono stati trasmessi alle Commissioni tutti quegli 

emendamenti aggiuntivi al “Collegato” per farne chiaramente dei disegni di legge autonomi, sulla 
base delle rispettive finalità per quanto riguardava, appunto, gli emendamenti. E’ chiaro che questi 
non possono scavalcare le priorità che sono state stabilite e discusse durante l’ultima Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari che, fra l’altro, in questa Aula, io stesso poi ne ho dato nota. Ci 
sono già incardinati nelle varie Commissioni alcuni disegni di legge – Plastic-free per quanto 
riguarda l’onorevole Savarino, piuttosto che altri delle altre Commissioni – che, chiaramente, hanno 
una precedenza rispetto anche a questo lavoro. E prego chiaramente i Presidenti delle Commissioni 
di fare rispettare quelle che sono le volontà. 

Per l’altro punto qui c’è l’assessore Grasso e, quindi, possiamo andare avanti. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi 

ascoltiamo sempre con molta attenzione le stigmatizzazioni dell’onorevole Cappello, però, ho il 
dovere di rendere giustizia di un dato e anche la possibilità, se del caso, di avere una precisazione 
dalla Presidenza. 
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Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 credo che l’ordine del giorno prevedesse la trattazione delle 
interrogazioni. L’onorevole assessore Grasso era qui, come vede è qui, e sa che alle ore 16.00 deve 
essere in Aula. Il fatto che, poi, il programma nella prima parte sia stato leggermente modificato e 
alle ore 15.30 si sia finita la trattazione, in ragione dell’assenza istituzionale giustificata 
dell’assessore Falcone della quale mi premurerò - e di questo prendo l’impegno - a comunicare 
all’Aula - ma prima che all’Aula al Presidente - sulla sua possibilità oggettiva di essere qui la 
settimana prossima, per cambiare il programma, ecco, onorevole Cappello, nello spirito di 
collaborazione che ha sempre contraddistinto il lavoro d’Aula, la volevo rassicurare perché la sua 
stigmatizzazione, questa volta, vede l’onorevole Grasso non presa in pieno ma, come dicono a 
Palermo, “sgriciata”. 

 
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, mi scuso per il ritardo, però, caro onorevole Cappello, i suoi colleghi sapevano benissimo 
che ero giù in I Commissione impegnata con loro. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 mi ero fermata in I 
Commissione per verificare alcuni emendamenti. Ero qui in Aula. Onestamente, quindi, ci sono 
interventi che sanno solo di strumentalizzazione e non è corretto sempre.  

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, archiviamo questa parte. Abbiamo ottenuto la presenza 

dell’Assessore, quindi, procediamo. 
 
SAVARINO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo comunicare alla Presidenza che, 

rispetto alle indicazioni che sono arrivate alla Commissione che presiedo, la IV Commissione -  dare 
priorità al disegno di legge sugli sgomberi -  è stato esitato ed è adesso in Commissione “Bilancio”, 
per la ricerca della copertura finanziaria.  

Il disegno di legge rifiuti: è andato in II Commissione, è stata trovata la copertura finanziaria, è 
ritornato in IV Commissione, stamattina lo abbiamo esitato apprezzando gli emendamenti che sono 
arrivati dalla II Commissione, per cui, se questa Presidenza vuole, può inserirlo all’ordine del giorno 
già da domani.  

Oggi pomeriggio, la relazione accompagnerà il disegno di legge e sarà disponibile presso la 
Segreteria generale.  

Il Plastic-free è all’ordine del giorno, abbiamo già dato il termine degli emendamenti che domani 
esamineremo, mentre sull’ultimo disegno di legge di cui mi è stata data priorità in Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari, quello sull’inquinamento, abbiamo scelto di affiancarlo, c’era 
anche un disegno di legge dell’onorevole Calderone, ma c’era anche un disegno di legge analogo di 
un collega del Movimento Cinque Stelle, l’onorevole Pasqua; entrambi li ho inviati al Servizio Studi 
per un approfondimento giuridico perché ci sono delle perplessità su alcune norme. Questo è quanto. 

 
LUPO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 



                                                      
6 

 

XVII LEGISLATURA                  109a  SEDUTA                                 2 aprile 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

LUPO. Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, la scorsa seduta ebbi ad 
intervenire per richiamare l’attenzione della Presidenza e anche chiedere una Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari, affinché il Governo facesse luce sull’intendimento o meno di 
proseguire l’esame del disegno di legge collegato alla legge di stabilità. 

In conclusione dei lavori intervenne anche l’assessore Cordaro dicendo che ci fosse, credo, una 
riflessione in corso da parte del Governo di cui avremmo avuto, a breve, comunicazione. Oggi, 
abbiamo appreso che gli emendamenti aggiuntivi al “Collegato”, che sono stati presentati in 
Commissione ‘Bilancio’, sono stati trasferiti alle Commissioni di merito, chiedendo alle stesse se 
intendano farne disegni di legge autonomi. 

Allora, credo che sia urgente la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari per sapere: 1) se questo percorso sia condiviso da parte del Governo; 2) ritengo che 
comunque un’iniziativa legislativa, come tutti sappiamo, è o del Governo o di iniziativa 
parlamentare, ma non si può stravolgere la procedura nel Regolamento dell’Assemblea ritenendo che 
gli emendamenti aggiuntivi possano diventare automaticamente disegni di legge autonomi delle 
Commissioni, tranne che, in Commissione, rispetto a un tema particolarmente importante, non si 
ravvisi una sostanziale unanimità, diversamente chi ritiene di dover presentare il disegno di legge, lo 
presenti.  

Però voglio tornare alla prima domanda, cioè sapere se il Governo regionale intende ancora dare 
seguito all’esame del “Collegato”, se tutti gli emendamenti aggiuntivi sono stati trasferiti alle 
Commissioni di merito o se sono stati trasferiti solo alcuni emendamenti aggiuntivi, perché non 
vorremmo scoprire che alcuni emendamenti aggiuntivi al “Collegato”, presentati in Commissione 
“Bilancio”, sono stati trasferiti alle Commissioni di merito per, eventualmente, farne disegni di legge 
autonomi, mentre altri, probabilmente emendamenti aggiuntivi, sono rimasti in Commissione 
“Bilancio” per essere lì esaminati. 

Questo è un percorso che non ci trova d’accordo se così fosse, perché bisogna seguire uno stesso 
identico criterio; a quel punto il Governo decida se vuole chiudere la trattazione dell’articolato, 
relativamente al testo già esaminato e agli emendamenti già esaminati al testo e rinviare tutto alle 
Commissioni di merito, fermo restando che, per quanto ci riguarda, si potrà procedere con disegni di 
legge autonomi nelle Commissioni di merito solo, ripeto, laddove vi fosse una larghissima 
condivisione da parte dei componenti della Commissione stessa. 

Desidero anche intervenire, con riferimento sempre sull’ordine dei lavori, al disegno di legge n. 
366/A che riguarda appunto «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 
dell’azione amministrativa», cosiddetta semplificazione per dire che: o la maggioranza è presente in 
Aula e si dà vita ad un confronto democratico, laddove noi ovviamente sosterremo le nostre 
proposte, o il Governo ci dica se intende procedere rispetto all’esame di questa proposta di riforma 
essendo la stessa una proposta di riforma di iniziativa governativa. 

Noi riteniamo che, in assenza della maggioranza, non si possa procedere, siamo pronti al 
confronto, ma ci vogliamo confrontare in Aula sia con il Governo che con una maggioranza che, mi 
pare, che in questo momento non sia presente. Grazie Presidente. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, le rispondo soltanto per un chiarimento. L’assegnazione degli 

emendamenti aggiuntivi è stata concordata tra il Presidente della Commissione “Bilancio” e il 
Presidente dell’Assemblea al quale, ovviamente, spetta, in questa fase, la possibilità di potere 
demandare ai Presidenti delle altre Commissioni, di fare appunto attività legislativa, come tra l’altro 
previsto nel pieno rispetto del Regolamento all’articolo 64. Il comma 1 infatti recita che: “Alle 
Commissioni legislative permanenti compete il potere di formulare, anche in linea di rielaborazione, 
di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio 
da sottoporre al giudizio dell’Assemblea unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o 
governativa”. Questo per quanto riguarda l’iter che, chiaramente, non è andato in contrasto; che poi 
lei, in quanto Capogruppo, insieme con altri, possa chiedere al Presidente dell’Assemblea o voglia 
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chiedere, e se lo chiede al sottoscritto, me ne faccio carico di trasferirlo al presidente Miccichè, una 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in questo senso, chiaramente…  

 
LUPO. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
LUPO. Signor Presidente, lei mi ha risposto con riferimento al Regolamento. Io la ringrazio. La 

mia domanda era sapere dal Presidente della Commissione “Bilancio” se sono stati trasferiti alle 
Commissioni di merito tutti gli emendamenti aggiuntivi.  

 
PRESIDENTE. Tutti, onorevole, tutti.  
 
LUPO. Quindi, non ci sono emendamenti aggiuntivi che restano per l’esame in Commissione 

“Bilancio”?  
 
PRESIDENTE. Chiaramente quelli di competenza della Commissione “Bilancio” sono rimasti in 

Commissione “Bilancio”. Tutti gli altri che avevano, invece, competenza relativa alle Commissioni 
di merito sono stati trasferiti alle Commissioni di merito.  

 
LUPO. Grazie, signor Presidente.  
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Volevo rispondere al collega Lupo che aveva 

posto al Governo alcune richieste precise.  
Intanto, signor Presidente, ho ricevuto la telefonata del collega Falcone da Bruxelles il quale mi 

conferma la sua presenza, per martedì prossimo, alle ore 15.00, per rispondere alle sue interrogazioni 
e mi informa che è stato siglato questo accordo con Bruxelles per un finanziamento di 550 milioni 
che ha ottenuto il Governo della Regione per la realizzazione della metropolitana di Catania, e mi 
chiedeva, quindi, di comunicarlo all’Aula, cosa che faccio con piacere.  

Per quanto riguarda, invece, il tema posto dal collega Lupo, se la Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari deve servire per conoscere la posizione del Governo, questa è già stata resa nota 
la settimana scorsa.  

Il “Collegato” è nella responsabilità e nella gestione politica dell’Aula, quindi, il Governo che, a 
suo tempo, lo ha esitato attende di conoscere le decisioni della Commissione “Bilancio” e dell’Aula, 
e per quanto riguarda proprio il “Collegato”, fermo restando che così come ho detto nella scorsa 
occasione in Aula, in ogni caso, il Governo è pronto a trattare i disegni di legge di iniziativa 
governativa, a cominciare da quello di oggi che vede presente la collega Grasso.  

Se, poi, i numeri ci saranno o non ci saranno lo scopriremo solo vivendo!   
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 

366/A.  
Allora colleghi, prendete il fascicolo degli emendamenti, sono davvero molto pochi, quindi, 

possiamo, vista la condivisione data dalla non presentazione di emendamenti, procedere spediti.  
Si passa all’articolo 1. Ne do lettura: 
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«Articolo 1 

Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa 
 
1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione 

e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali 
e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a 
controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, 
di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità 
previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai 
principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, 
altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle 
funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano 
il rispetto dei predetti criteri e principi. 

 
2. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le 

norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
 
3. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e 

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria». 
 
Comunico che all’articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.   
 
CAPPELLO. Chiedo la verifica del numero legale.  
 

(Si procede alla verifica del numero legale) 
 
PRESIDENTE. Presenti …………40 
  
L’Assemblea è in numero legale. 
 
SIRAGUSA. Presidente, doveva verificare i richiedenti! 
 
PRESIDENTE. Rifacciamo la votazione. Si procede con la verifica dei richiedenti. 

 
(La richiesta risulta appoggiata dagli onorevoli Ciancio, Di Paola, Lo Curto, Zitelli, Zito) 

 
Verifica del numero legale 

 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli 

deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. 
Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto. 
 Dichiaro aperta la verifica. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Dichiaro chiusa la verifica.  
 

Risultato della verifica 
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Presenti …………… 21 
 
PRESIDENTE. L'Assemblea non è in numero legale; pertanto, la seduta è rinviata di un’ora.  
 
MILAZZO. Signor Presidente, quanto tempo è trascorso dall’inizio della seduta? 
 
PRESIDENTE. La seduta riprenderà alle ore 16.50. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 15.50, è ripresa alle ore 16.55) 
 

Presidenza del Presidente MICCICHE’ 
 
La seduta è ripresa. 
 

Comunicazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo 
alla sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale 

dell’onorevole Giuseppe Gennuso  
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, invito il deputato segretario a dare lettura del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2019, relativo alla sospensione di diritto dalla 
carica di deputato regionale dell’on.le Giuseppe Gennuso, decreto notificato a quest’Assemblea 
regionale con nota del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana del 28 marzo 2019, 
pervenuta a quest’Assemblea regionale il 1° aprile successivo e protocollata al n. 2665/AulaPG-
RagPG del 1° aprile 2019. 

 

ZITELLI, segretario f.f.: 
 

«IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
    

VISTI gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 
 
VISTA la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana – Prot. N. 187 del 12 

febbraio 2019, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Roma – Sezione dei 
Giudice per le indagini preliminari - relativi ai fascicoli processuali Nr. 10841/2018 RGNR - Nr. 
24199/2018 GIP a carico del Signor Giuseppe GENNUSO, Deputato regionale della Regione 
Siciliana, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;   

 
VISTA l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti 

domiciliari, emessa in data 6 febbraio 2019, dal Giudice delle indagini preliminari presso il 
Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del Signor 
Giuseppe GENNUSO, Deputato regionale della Regione Siciliana, per le fattispecie delittuose di cui 
agli articoli 110 e 319-ter del codice penale, in relazione agli articoli 319 e 318 c.p.;   

 
CONSIDERATA l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235 che, all’articolo 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di 
Consigliere regionale, quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti 
domiciliari, di cui all’articolo 284 del codice di procedura penale;  
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RILEVATO, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta 
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 6 febbraio 2019, 
decorre la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;  

 
SENTITI il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell’Interno; 
 

D E C R E T A 
 

Con effetto a decorrere dal 6 febbraio 2019, è accertata la sospensione del Signor Giuseppe 
GENNUSO, dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 
del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

 
La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della 

misura coercitiva di cui al commi 2 dell’articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.  
 

 
Roma, 27 marzo 2019 
 
                                                                                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                                                                                           Giuseppe Conte»  

 

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende integralmente atto.  
Avverto che già da domani si potrà provvedere all’affidamento temporaneo delle funzioni al 

deputato supplente. 
Ho già parlato con l’onorevole che sarà supplente dell’onorevole Gennuso, e sarà qui domani 

mattina, per cui domattina si riunirà, anche, la Commissione Verifica poteri.  
Convoco, sin da adesso, la Commissione Verifica poteri alle ore 15.30 di domani, e poi alle ore 

16.00 l’Aula in modo da potere avere già, quando saremo in Aula, la possibilità di attivare 
l’affidamento alle funzioni di deputato. 

 
Congedi 

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

e Lantieri. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” (n. 366/A) 

 
PRESIDENTE. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge “Disposizioni per i 

procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” n. 366/A. 
Eravamo alla votazione dell’articolo 1. Non c’era il numero legale. Riproporrei la votazione 

dell’articolo. 
  
CAPPELLO. Chiedo la verifica del numero legale.  
 
(La richiesta risulta appoggiata dagli onorevoli Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Zafarana) 
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Verifica del numero legale 
 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli 

deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. 
Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto. 
 Dichiaro aperta la verifica. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Dichiaro chiusa la verifica.  
 

Risultato della verifica 
 
Presenti ………………… 29 
 

(Brusio in Aula) 
 

(Vari deputati, dai propri banchi, chiedono che si ripeta la verifica del numero legale) 
 

PRESIDENTE. Prendiamo nota di quelli che erano presenti ed il cui congegno non ha funzionato. 
Scusate, sto verificando uno per uno quelli che eravate presenti e non avete potuto votare, e li 
inseriamo nel verbale come votanti. Per cui, non c’è alcun problema e sono: l’assessore Cordaro, 
l’assessore Bernardette Grasso, l’onorevole Compagnone; due, tre, quattro. Ed allora, c’è il numero 
legale. Si riverifica ovviamente, si rifà la votazione. Allora, verifichiamo nuovamente i richiedenti. 

 
(La richiesta risulta appoggiata dagli onorevoli Amata, Galvagno, Pellegrino, Rizzotto, Zitelli) 

 
Verifica del numero legale 

 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli 

deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. 
Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto. 
 Dichiaro aperta la verifica. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Dichiaro chiusa la verifica.  
 

Risultato della verifica 
 
Presenti ………………… 25 
 
PRESIDENTE. L'Assemblea non è in numero legale.  
Onorevoli colleghi, a questo punto direi che rinviare di nuovo di un’ora mi sembra perfettamente 

inutile. Comunico che domani alle ore 15.30 è convocata la Commissione Verifica poteri.  
La seduta è rinviata a domani, 3 aprile 2019, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno: 
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I - Affidamento temporaneo delle funzioni di Deputato Reginale supplente a seguito della 
sospensione di diritto dell’onorevole Giuseppe Gennuso dalla carica di Deputato Regionale 
(Art. 3 L. 30/94) 

II - Comunicazioni 

III - Discussione del disegno di legge: 

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

Relatore: On. Figuccia 

 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17.03 
 
 
 
 

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 
 

Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Modifica della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 - incompatibilità della carica di deputato 
dell’Assemblea Regionale Sicilia con la carica di Sindaco o Assessore della Giunta comunale – 
modifica della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 - incompatibilità della carica di Sindaco o 
Assessore della Giunta comunale con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale Sicilia (n. 516) 

Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 

 
- Disposizioni per la quantificazione dei prelievi per uso irriguo (n. 517) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 
Parere IV. 
 
- Agricoltura sociale (n. 521) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 
Parere VI. 
 
- Utilizzo del sistema tecnologico DLT (Distributed Ledger Technology) per garantire la 

tracciabilità ed il controllo dei prodotti alimentari (n. 522) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 

 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 

 
- Norme per il sostegno alle produzioni cinematografiche in Sicilia. Modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale 21 agosto 2007, n. 16 (n. 518) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 
 
- Disposizione in materia di recupero, di tutela e valorizzazione del patrimonio 
librario, archeologico ed artistico presente sul territorio (n. 520) 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 
 
- Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. 

Modifica del Consiglio regionale per i beni culturali (n. 523) 
Di iniziativa governativa. 
Inviato il 28 marzo 2019. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Istituzione dello sportello unico per la famiglia (n. 519) 
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Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 28 marzo 2019. 
Parere I. 

 
Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge 

 
Si comunica che: 
 
- l’onorevole Michele Catanzaro, con nota prot. n. 2366/SG.LEG.PG. del 19 marzo 2019, ha 

chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 522 “Utilizzo del sistema tecnologico DLT 
(Distributed Ledger Technology) per garantire la tracciabilità ed il controllo dei prodotti 
alimentari”; 

 
- gli onorevoli Margherita La Rocca Ruvolo ed Elvira Amata, con note prot. n. 2402/SG.LEG.PG, 

e n. 2403/SG.LEG.PG. del 21 marzo 2019, hanno chiesto di apporre la propria firma al disegno di 
legge n. 503 “Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche”; 

 
- l’onorevole Elvira Amata, con nota prot. n. 2403/SG.LEG.PG. del 21 marzo 2019, ha chiesto di 

apporre la propria firma al disegno di legge n. 457 “Istituzione di un Osservatorio regionale sulla 
sicurezza degli operatori sanitari”. 

 
Comunicazione di richiesta di parere pervenuta ed assegnata alla competente Commissione 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Consiglio autostrade siciliane (CAS) – Designazione presidente e componente del Consiglio 

direttivo (n. 48/I).   
Pervenuto in data 27 marzo 2019. 
Inviato in data 28 marzo 2019. 

 
Comunicazione di ordinanza approvata  
dalle Sezioni riunite della Corte dei conti 

 
Si comunica che è pervenuta l’ordinanza n. 2/2019/SS.RR./INPR approvata dalle Sezioni riunite 

della Corte dei Conti per la Regione siciliana. 
 
Si comunica, altresì, che la stessa è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 

 
Annunzio di interrogazioni 

 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 751 - Chiarimenti sull'accesso al diploma di assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei 

disabili nel Repertorio delle qualifiche della Regione siciliana. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, 

premesso che: 
 
L'ASACOM è l'operatore socio-educativo che affianca e supporta lo studente con disabilità 

sensoriale (sordo, cieco, sordocieco), psicofisica e con disturbo dello spettro autistico. Egli agisce 
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nella compensazione delle difficoltà comunicative e relazionali conseguenti alla condizione di 
disabilità, favorendo il rispetto del diritto all'istruzione e all'integrazione sociale dello studente con 
disabilità e agevolando un adeguato rapporto comunicativo. Per quanto concerne la formazione, sono 
stati attivati negli ultimi anni diversi corsi professionalizzanti organizzati da enti di formazione 
accreditati ed autorizzati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale basati 
su linee guida approvate dalla nostra Regione. Tali corsi mirano a formare figure professionali 
qualificate per fornire un'assistenza specialistica a soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale, 
la cui limitazione in autonomia e/o comunicazione determini la necessità di un'assistenza ad 
personam; 

 
con nota prot. n. 21494 del 26/02/2019, il Dipartimento dell'istruzione e della formazione 

professionale-Servizio III Gestione interventi in materia di formazione professionale  - 
dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, rispondeva ad un quesito posto da 
un ente di formazione che tendeva a verificare la posizione del Governo in tema di accesso al 'profilo 
di Assistente all'Autonomia ed alla comunicazione dei Disabili'- ASACOM assumendo, nella nota, 
secondo lo scrivente, posizioni in contrasto con le sopradette 'linee guida'; 

 
atteso che lo stesso ente di formazione, inviava a mezzo pec delle obiezioni scaturite proprio da 

una analisi dei contenuti delle linee guida per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione     
professionale, approvate con deliberazione della Giunta di Governo n. 307 del 26/7/2017, delibera, 
tra l'altro citata, come riferimento della materia di che trattasi, dallo stesso assessorato; 

 
considerato che nelle citate linee guida a pagina 7 al punto 2.3 - Articolazione dell'offerta 

formativa regionale di leFP - alla lettera a) si legge che i 'Percorsi formativi quadriennali finalizzati 
al conseguimento del Diploma di Tecnico (EQF4) corrispondono a quanto previsto dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio' del 23 aprile 2008, che costituisce il 
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; 

 
affermato che il percorso quadriennale va valutato per competenze e quindi il Diploma di tecnico 

professionale corrisponde al livello EQF4, come convenuto anche dalla nostra Regione, autorità 
pubblica competente, in coerenza con l'Accordo reg.n. 252 del 20 dicembre 2012, sancito in sede di 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie di Trento e Bolzano sulla 
referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni che ci porta ad asserire con certezza che chi 
consegue il Diploma Professionale di Tecnico dopo un percorso di leFP quadriennale acquisisce 
delle Competenze Formative e Crediti valutate EQF4, che sono le stesse competenze che vengono 
assegnate ad un soggetto che ha un Diploma con superamento dell'Esame di Stato conclusivo del 
corso di Studio ad esempio di Liceo Artistico/ indirizzo 'Design (EQF4 livello 4)'; 

 
per sapere se non ritenga di avviare ogni utile iniziativa finalizzata a riaffermare, così come 

previsto dalle linee guida sopracennate, l'equipollenza dei percorsi, affermando che un soggetto che 
ha conseguito il titolo di Studio Diploma Professionale Tecnico (EQF4) possa essere ammesso ad un 
corso di formazione professionale che richiede, quale livello minimo di scolarità, la 'Scuola 
Secondaria Il grado/Diploma Professionale' e che tale corso prevede una certificazione, in uscita cioè 
a fine attività formativa di specializzazione EQF4 così come previsto nel D.A. n 5630 del 19/7/2017 
Approvazione profilo di Assistente all'Autonomia ed alla comunicazione dei Disabili nel Repertorio 
Delle Qualifiche della Regione siciliana.» 

 
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 

 
ASSENZA 
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N. 752 - Chiarimenti sul mancato abbattimento di barriera architettonica sita in località Cannitello, 

zona Torre di Mezzo, nel Comune di Santa Croce Camerina (RG). 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la 

famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che: 
 
con nota prot. n. 12573/2018 del 17/07/2018 i genitori di un bambino di 7 anni affetto da 

'duplicazione parziale del braccio lungo del cromosoma Alfa', una malattia rara che causa ritardo 
psicomotorio, epilessia, e autismo e che conta solo venti casi in tutto il mondo, chiedeva al comune 
di Santa Croce Camerina (RG) l'abbattimento della barriera architettonica per l'accesso in spiaggia in 
zona di demanio pubblico, in località Cannitello, zona Torre di Mezzo, dirimpetto alla propria 
abitazione di residenza; 

 
in quel punto, infatti, il tratto di costa è impervio e presenta una discesa a mare alquanto 

pericolosa, non solo per un disabile; 
 
considerato che: 
 
con nota prot. n. 13426 del 27/07/2018 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santa 

Croce Camerina comunicava alla famiglia che 'una possibile alternativa sia quella di realizzare una 
apposita struttura a rampe discendenti con adeguata pendenza, che permetta a tutti e in particolare a 
persone con problemi di deambulazione l'accesso nell'arenile in argomento in condizioni di 
sicurezza'; 

 
la nota aggiungeva altresì che tale struttura avrebbe richiesto, per la morfologia dei luoghi e in 

relazione all'area interessata, la predisposizione di apposita progettazione da sottoporre al parere 
della Soprintendenza ai BB.CC. nonché alle autorizzazioni degli enti competenti e che, una volta 
accolta l'istanza, sarebbe stato predisposto un progetto da parte dell'Ufficio tecnico comunale; 

 
rilevato che: 
 
con nota prot. n. 16688/2018 del 24/09/2018 a firma dal Sindaco e dall'Assessore all'urbanistica 

del Comune di Santa Croce Camerina, veniva comunicato alla famiglia che non si poteva dar seguito 
positivo alla richiesta in quanto la zona in questione è regolata da un'ordinanza di interdizione (n. 
9/93 del 12/03/1993) emessa dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo; 

 
la Capitaneria di Porto di Pozzallo, con nota prot. 163558 del 19/09/2018, pur rilevando che la 

zona in questione è regolata dall'ordinanza di interdizione n. 9/93 del 12/03/1993 a causa 
dell'erosione costiera e degli smottamenti, considerando che l'arenile è raggiungibile da diversi 
accessi ma tutti privi di idonea recinzione e segnaletica, invitava il Comune di Santa Croce Camerina 
ad intraprendere ogni azione utile a prevenire possibili potenziali situazioni di pericolo a tutela della 
pubblica e privata incolumità; 

 
visto che: 
 
la nota a firma del Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina, rigettando l'istanza di 

abbattimento della barriera architettonica, non tiene minimante conto di quanto espresso invece dalla 
nota a firma del Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune che soltanto due mesi prima comunicava 
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alla famiglia la possibilità di realizzare una apposita struttura a rampe discendenti che permettesse, 
appunto, l'accesso all'arenile in sicurezza; 

 
il repentino e drastico mutamento di indirizzo da parte dell'Amministrazione Comunale di Santa 

Croce Camerina, oltre che continuare a negare il diritto del bambino disabile a godersi il mare e a 
giocare sulla spiaggia così come gli altri bambini della sua età, ha anche provocato una non 
indifferente lesione del legittimo affidamento riposto dalla famiglia nel veder accolta la propria 
istanza; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno intraprendere ogni azione utile, coinvolgendo anche la Capitaneria di 

Porto di Pozzallo e la Soprintendenza ai BB.CC. di Ragusa, al fine di garantire finalmente il diritto 
di accesso al mare del bambino disabile affetto da cromosomopatia, realizzando quella 'struttura a 
rampe discendenti' che il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, dopo aver effettuato un 
sopralluogo, aveva individuato come possibile alternativa; 

 
se non intendano verificare eventuali inadempienze e/o superficialità del Comune di Santa Croce 

Camerina sia nel riscontrare l'istanza di abbattimento della barriera architettonica in esame, sia nella 
messa in sicurezza degli accessi all'arenile della zona, così come evidenziato dalla Capitaneria di 
Porto di Pozzallo.» 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento 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. 754 - Chiarimenti in ordine all'interesse qualificato, di cui all'art. 8 della l. r. n. 30 del 2000. 
 
«All'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, premesso che: 
 
l'art. 8 della legge regionale 23.12.2000, n. 30, disciplina il procedimento di variazione territoriale 

e di denominazione dei comuni; 
 
i commi 1 e 3 dell'art. 8 l.r. n.30/2000 prevedono che alle variazioni territoriali dei comuni si 

provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate, e che per popolazioni 
interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori 
devono subire modificazioni; 

 
i commi 4 e 5 del medesimo articolo prevedono altresì che nelle ipotesi di istituzione di nuovi 

comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro 
comune contermine, la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione residente 
nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato 
per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa 
non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, 
risulti di limitata entità. In tale ipotesi le popolazioni interessate aventi diritto a prendere parte alla 
consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da 
trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione; 
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con l'ulteriore comma 7 bis dell'art. 8 si prevede che la consultazione referendaria sia limitata agli 

abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo 
comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni, a condizione 
che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del 
comune; 

 
rilevato che: 
 
ai fini della indizione di referendum limitato alla sola popolazione residente nel territorio 

interessato dallo scorporo, va accertata in punto di fatto l'assenza di un interesse qualificato 
dell'intero corpo elettorale comunale, da dedursi, per legge (cfr. commi 4-5 citati), sulla base di due 
specifici dati di fatto: a) l'assenza di alcun diretto collegamento ; b) la limitata incidenza della 
variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale ; 

 
considerato che: 
 
per il progetto di scorporo di frazione del territorio comunale di Siracusa e istituzione del nuovo 

Comune autonomo di Cassibile - Fontane Bianche , con nota n. 15570 del 20/10/2016 e con nota n. 
12928 del 28/07/2017 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha ritenuto insussistente 
l'interesse qualificato limitatamente alla popolazione residente nella frazione di Cassibile - Fontane 
Bianche interessata allo scorporo del Comune di Siracusa, rispetto al valutato interesse dell'intera 
popolazione del medesimo comune; 

 
pertanto si è ritenuto che nel caso in esame non sussistessero le condizioni di derogabilità di 

limitazione alla consultazione referendaria ai soli residenti nel territorio da scorporare, per le quali si 
sarebbe potuto ritenere non qualificata l'intera popolazione del comune di Siracusa; 

 
visto che in analoghe fattispecie il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali si è espresso in 

direzione diametralmente opposta, riconoscendo la sussistenza dell'interesse qualificato alla 
consultazione referendaria alla sola popolazione residente nel territorio di cui si chiede la variazione, 
e pertanto ritenendo applicabile la fattispecie prevista dal punto f) dell'art. 9 della L.r. n. 30/2000, 
che attribuisce l'iniziativa ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire; 

 
per sapere: 
 
le motivazioni che hanno condotto il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali a non 

ritenere sussistente l'interesse qualificato alla sola popolazione residente a Cassibile - Fontane 
Bianche ma all'intera popolazione, e se non intenda valutare l'eventuale difetto d'istruttoria 
nell'esame del progetto di scorporo de quo; 

 
quali siano i criteri adottati per ritenere sussistenti le condizioni di derogabilità di limitazione alla 

consultazione referendaria ai soli residenti nel territorio da scorporare; 
 
se non reputino opportuno adottare un provvedimento di interpretazione autentica dell'art. 8 della 

L.r. n. 30/2000 che definisca in maniera chiara ed univoca, recependo anche i contenuti delle 
sentenze della Corte Costituzionale nn. 433/1995 e 47/2003 nonché nelle sentenze dei TAR e del 
CGA che sono intervenute sull'argomento, cosa si intenda per sussistenza dell'interesse qualificato 
della sola popolazione residente nel territorio da scorporare.» 
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(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 
 
 

CAMPO - CANCELLERI - CIANCIO – FOTI - 
MANGIACAVALLO - PALMERI – SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO – TANCREDI - 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAPPELLO 
 DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 

PASQUA 
 
 

N. 756 - Interventi in merito alla pericolosità del grano proveniente dall'estero. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea e all'Assessore per la salute, premesso che in questi giorni la Corte federale di San 
Francisco ha stabilito all'unanimità che il diserbante Roundup contenente glifosato, prodotto dalla 
Monsanto nota multinazionale americana acquistata dal gruppo tedesco Bayer, ha contribuito in 
modo sostanziale al cancro di un lavoratore agricolo residente in California; 

 
considerato che: 
 
oltreoceano viene messa in evidenza la pericolosità della sostanza usata in agricoltura, mentre i 

paesi dell’Unione Europea hanno rinnovato paradossalmente l'autorizzazione all'uso dell'erbicida 
glifosato per cinque anni; 

 
l'ipotesi che il grano importato in Sicilia dall'estero contenga tracce di glifosato è verosimile; 
 
rilevato che: 
 
le navi cariche di grano che attraccano nei porti siciliani, scaricano il loro prodotto destinato ai 

molini dislocati su tutto il territorio regionale; 
 
i  cittadini inconsapevolmente consumano quotidianamente prodotti potenzialmente pericolosi, 

derivati dalla lavorazione del grano estero; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto esposto; 
 
se non ritengano opportuno, con l'urgenza del caso, vietare lo scarico e l'uso di grano estero non 

controllato nel territorio siciliano; 
 
quali misure intendano adottare per tutelare il diritto alla salute dei cittadini che consumino 

prodotti derivati dalla lavorazione del grano estero.» 
 

(L'interrogante chiede  lo svolgimento   con urgenza) 
 

FIGUCCIA 

 
N. 761 - Interventi circa l'attuazione dell'art. 11 della l. r. n. 8 del 2017. 
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«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 
premesso che: 

 
l'approvazione dell'art. 11 l.r. 8/2017, per il legislatore doveva rappresentare l'inizio di un percorso 

virtuoso, che nel rispetto delle leggi doveva portare alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in 
ASU; 

 
ancora oggi assistiamo alla mancata attuazione della norma in questione, con la conseguenza che 

non si conoscono dati fondamentali, come quanti possano essere i lavoratori stabilizzati negli Enti 
utilizzatori e quanti realmente siano in esubero. Ciò, inoltre, non consente al legislatore di 
quantificare le risorse necessarie e le misure più adatte alla definitiva stabilizzazione dei soggetti in 
esubero; 

 
considerato che: 
 
com'è noto, per gli Enti utilizzatori inadempienti alla legge de quo , l'Assessorato regionale della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro doveva provvedere ad individuare il nuovo Ente 
utilizzatore. Anche in questo caso, l'Assessorato è inadempiente; 

 
tutto ciò genera ipotesi assolutamente fantasiose, che non permettono con razionalità di addivenire 

ad un percorso certo, economicamente vantaggioso, legittimo e definitivo di stabilizzazione degli 
ASU, con la conseguenza che gli Enti (Comuni, Aziende ospedaliere, ecc.), come capitato negli 
ultimi 3 giorni di sciopero di questi soggetti, non sono riusciti a garantire, in alcuni casi, nemmeno i 
servizi essenziali ai cittadini; 

 
è evidente che ci siano delle gravi responsabilità che vanno accertate e per le quali vanno avviate 

le necessarie misure correttive; 
 
per sapere: 
 
quali iniziative intendano adottare al fine di avviare il percorso di stabilizzazione dei precari ASU 

impiegati negli Enti; 
 
se non ritengano opportuno coinvolgere il legislatore nazionale per debellare la piaga 

rappresentata dal fenomeno del precariato proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili in 
Sicilia.» 

 
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 

 
FIGUCCIA 

N. 762 - Interventi circa i frequenti episodi di violenza nei pronto soccorso dislocati sul territorio 
regionale. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
i recenti fatti di cronaca testimoniano un aumento preoccupante di episodi di violenza nei 

confronti del personale medico e sanitario che svolge il proprio dovere all'interno dei Pronto 
Soccorso di Palermo e della Sicilia; 

 
ricordato l'art. 32 della Costituzione; 



                                                      
21 

 

XVII LEGISLATURA                  109a  SEDUTA                                 2 aprile 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

 
tenuto conto che i tempi di attesa in qualsiasi pronto soccorso del territorio regionale, dalla fase 

della registrazione e conseguente smistamento alle prime valutazioni mediche, sono letteralmente 
biblici; 

 
considerato che: 
 
da un lato dobbiamo stigmatizzare ogni forma di aggressività da parte di cittadini esasperati, 

tutelando l'incolumità dei lavoratori del settore, dall'altro bisogna comprendere le motivazioni da cui 
prendono forma; 

 
l'attesa diventa una gara di resistenza, in cui vengono messi a dura prova i nervi di persone già 

provate dal malessere che, molto spesso viene amplificato dal passare delle ore, non a caso 
scoramento e senso di abbandono la fanno da padrone in un contesto in cui arrivano pazienti in 
barella ad aggiungersi agli altri pazienti che attendono in piedi, mentre altri ancora rinunciano per 
sfinimento a ricevere assistenza; 

 
rilevato che: 
 
di frequente, dopo ore di estenuante attesa per procedere alle visite mediche, a causa della 

mancanza di posti letto, il paziente viene letteralmente parcheggiato lungo i corridoi della struttura 
ospedaliera; 

 
i pazienti subiscono un trattamento peggiore rispetto a quello riservato alle bestie, viene negato nei 

fatti il rispetto della persona umana; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti; 
 
se non ritengano opportuno, con l'urgenza del caso, potenziare il sistema sanitario pubblico per 

evitare la congestione e i conseguenti templi biblici di attesa, (in sfregio al diritto alla salute 
dell'individuo sancito dalla Costituzione), riaprendo i piccoli presidi territoriali decentrati di pronto 
soccorso e al contempo potenziando le risorse umane all'interno delle strutture sanitarie, ad oggi 
insufficienti per soddisfare le esigenze delle metropoli siciliane; 

 
quali misure intendano adottare per garantire l'incolumità del personale sanitario e medico che 

opera nei pronto soccorso dislocati sul territorio regionale.» 
 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

FIGUCCIA 

 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentata: 
 
N. 750 - Mancata composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione “Barone 

Giuseppe Lucifero di S. Nicolò”. 
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«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che: 
 
la Fondazione 'Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò' presenta la duplice natura di Ente Morale, 

riconosciuta dal D.P.R. 4/7/1963 n. 1167, e di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
(I.P.A.B.), istituita dal decreto del 12/11/1987 n. 673 dell'Assessorato regionale Enti Locali, ai sensi 
dell'art. 1 della Legge 17/7/1890 n. 6972; 

 
la suddetta Fondazione ha lo scopo di fornire assistenza di carattere socio-educativo, didattico, 

culturale, ricreativo e ambientale, anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni, residenziali, 
colonie permanenti o estive, ovvero di altre strutture destinate ai minori che ne abbiano diritto ai 
sensi della legislazione vigente, con priorità nei confronti dei soggetti portatori di handicap e di 
quelli appartenenti a famiglie disagiate o meno abbienti; 

 
la suddetta Fondazione, in quanto persona giuridica di diritto pubblico, gode di una piena 

autonomia     patrimoniale, amministrativa e gestionale, ed è soggetta al controllo dell'Assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

 
le attività e i servizi attualmente erogati, rendono la suddetta Fondazione un importante punto di 

riferimento per tutto il comprensorio; 
 
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato per il quinquennio 2012/2017 con 

DD.AA. n. 1218 del 20/6/2012 e n.1536 del 25/7/2012, ed insediatosi in data 6/9/2012, ha cessato le 
sue funzioni, per scadenza naturale dell'incarico, in data 15 agosto 2017; 

 
benché il Presidente della Corte d'Appello di Messina, la Curia Arcivescovile di Messina, il 

Provveditorato degli Studi di Messina ed il Sindaco del Comune di Milazzo abbiano provveduto ad 
effettuare le designazioni di loro competenza, come previsto dallo statuto della Fondazione, il 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente non è stato ancora ricostituito; 

 
la designazione di quattro membri su un totale di cinque garantirebbe, a norma di legge, la 

legittimità del collegio; 
 
per sapere: 
 
per quali motivazioni l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non abbia 

ancora provveduto ad effettuale la designazione di propria competenza e a costituire il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 'Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò', impedendo il regolare 
funzionamento dell'Ente per effetto della gestione commissariale; 

 
se l'Assessorato interrogato abbia recentemente nominato un Commissario Straordinario, 

nonostante siano state ufficialmente comunicate le designazioni di quattro componenti; 
 
se l'eventuale nomina di un Commissario Straordinario comporti dei costi aggiuntivi (anche per il 

rimborso delle spese sostenute) a carico dell'Ente; 
 
se, in virtù di quanto sinora esposto, possa configurarsi l'eventualità di un danno erariale.» 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza in Commissione) 
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DE DOMENICO - DIPASQUALE 
 

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

 
N. 747 - Attuazione della proroga di concessione demanio marittimo per gli stabilimenti balneari 

regionali. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
l'art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021 proroga di 15 anni con 
decorrenza dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, la durata delle concessioni disciplinate 
dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, della 
legge 4 dicembre 1993, n. 494; 

 
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avrebbe perciò dovuto emanare specifico 

decreto assessoriale per recepire la normativa in materia di proroga delle concessioni demaniali 
marittime; 

 
considerato che: 
 
gli stabilimenti balneari rappresentano per la nostra regione tra le principali attrattive turistiche 

durante la stagione estiva, con i loro servizi e le loro molteplici attività sportive e finanche culturali 
che coinvolgono gli ospiti durante la loro permanenza. Oltre a generare indotto, gli stabilimenti 
producono lavoro, non solo stagionale; 

 
le associazioni sindacali dei balneari hanno manifestato la necessità di uniformare l'applicazione 

della predetta norma di proroga di anni quindici alle concessioni demaniali marittime con finalità 
turistiche ricreative, anche a quelle destinate a porti turistici ed approdi dedicati alla nautica da 
diporto ubicate sul territorio costiero della Regione; 

 
l'assenza di certezze sull'emanazione del necessario decreto assessoriale in materia sta 

comportando l'avanzare di un clima di sfiducia tra gli operatori del settore turistico-balneare, con un 
conseguente danno potenziale all'economia siciliana; 

 
tenuto conto che: 
 
il Comune di Mascali, vista la mancata entrata in vigore della suddetta proroga sul territorio della 

Regione siciliana, ha proceduto con l'approvazione di un Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 
(Del. Comm. ad acta n.1/2019), che di fatto sconvolge l'assetto costiero, addirittura riducendo le 
concessioni demaniali marittime ad oggi operanti, e prevedendo una serie di cambiamenti strutturali 
che non tengono minimamente conto della proroga già approvata con la richiamata legge 30 
dicembre 2018, n. 145, rischiando in tal modo di provocare una potenziale perdita economica per il 
tessuto socio-economico, già depresso, dell'intera costa jonica; 

 
dalla stampa si apprende che il decreto sia pronto ma ancora non è stato emanato in via ufficiale; 
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ritenuto prioritario ed essenziale per l'economia turistica regionale garantire sicurezze agli 
operatori degli stabilimenti balneari che oggi rischiano di perdere i loro investimenti e i loro 
dipendenti; 

 
per sapere: 
 
se e quando l'assessore interrogato intenda procedere con il decreto di recepimento della proroga 

accordata alle concessioni demaniali marittime in seno all'art. 1, commi 682 e 683 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019 - 2021'; 

 
se e quali Comuni siciliani abbiano adottato deliberazione analoga al Comune di Mascali; 
 
se il Presidente e l'assessore interrogato intendano accertare la liceità del provvedimento adottato 

nel Comune di Mascali, e in caso contrario quali iniziative verranno intraprese.» 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

GALVAGNO 
 
N. 748 - Fruibilità dell'anfiteatro romano di piazza Stesicoro a Catania. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo e all'Assessore 

per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che: 
 
nel cuore del centro storico di Catania, nascosto dal manto stradale e dai palazzi barocchi che 

dominano la zona, è ubicato un anfiteatro romano databile approssimativamente intorno al II sec. 
d.C. Si tratta del più grande anfiteatro di Sicilia, uno dei maggiori della penisola italiana dato che, in 
termini di grandezza, è considerato il più grande anfiteatro dell'Impero romano dopo il Colosseo: 
l'anfiteatro catanese poteva contenere infatti circa 15.000 spettatori seduti, numero raddoppiabile 
aggiungendo impalcature lignee per posti in piedi, come avveniva di frequente. Interamente 
ricoperto dall'eruzione lavica del 1669, i suoi possenti ruderi, ben visibili dalla centrale piazza 
Stesicoro, sin dagli inizi del XX secolo, si estendono, in senso nord-sud, dalla zona meridionale di 
via Penninello all'incrocio della stessa piazza con via Sant'Euplio e, in senso estovest, da vico Neve 
all'area sottostante la chiesa di San Biagio, dove è a vista una parte di quel corridoio che separava 
l'anfiteatro dalla collina retrostante. I suoi resti rappresentano meno di un quarto dell'intero anfiteatro 
e sono visitabili dall'ingresso di piazza Stesicoro e da vico Anfiteatro dove se ne vede l'altezza fino a 
parte del terzo piano; 

 
fino al 2007 era possibile apprezzare una porzione del secondo piano da Via del Colosseo, oggi 

interamente coperto dal nuovo terrazzo di Villa Cerami. In quest'ultimo edificio, sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, è ancora visibile parte del 
sistema d'archi che collegava l'anfiteatro alla collina Montevergine, probabilmente l'antica acropoli 
della città. La restante parte dell'anfiteatro è ancora interrata sotto le zone di via Neve, via Manzoni e 
via Penninello; 

 
a seguito dei lavori di scavo diretti nei primi anni del Novecento dall'architetto Fichera, è stata 

riportata alla luce e lasciata a vista una porzione del settore nord della cavea separata dall'arena da un 
alto podio, originariamente rivestito in marmo. Si liberò del tutto il corridoio interno dell'ordine 
inferiore, percorribile interamente. Ristrutturato nel 1997, è stato aperto solo durante la stagione 
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estiva e poi richiuso per infiltrazioni di reflui delle fognature delle case limitrofe all'interno 
dell'anfiteatro. Parzialmente risanato, nel luglio 1999 è stato riaperto al pubblico. Nel corso degli 
ultimi anni ha subito ancora chiusure e riaperture; 

 
tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 sono stati effettuati rilievi tecnici per appurare lo stato di 

conservazione delle strutture dei pilastri esterni e veniva sollecitato il monitoraggio per pianificare i 
dovuti interventi di tutela e salvaguardia del monumento; 

 
considerato che: 
 
nonostante i numerosi solleciti seguiti al sopralluogo del 19 marzo 2014 la cui relazione tecnica 

denunciava lo stato di degrado rappresentato in prevalenza dai riversamenti di reflui fognari e acque 
bianche, insieme ad altre importanti criticità in danno strutturale accentuato dall'iniziale cedimento 
dato dalla manifestazione di microcrolli, poco o nulla è stato fatto in concreto per risolvere il 
riversamento fognario nel monumento e mettere in sicurezza l'anfiteatro e l'area sovrastante; 

 
il 24 aprile 2014 veniva convocato un tavolo tecnico dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di 

Catania, allora presieduta dall'architetto Fulvia Caffo. Su iniziativa della sovrintendente, il Dirigente 
Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con proprio Decreto n°1335 
del 9 maggio 2014, disponeva perciò la prenotazione di un impegno di spesa per lavori in somma 
urgenza fra i quali 40.000 euro per l'anfiteatro. Il successivo D.D.G. N°3359 dell'1 dicembre 2014 
trasformava la relativa somma in impegno perfetto sul pertinente capitolo del bilancio della Regione 
siciliana e contestualmente veniva approvato l'atto di affidamento della ditta aggiudicataria come da 
istruttoria espletata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania quale ente appaltante, per 
procedere alla sostituzione dell'impalcatura di tubi innocenti sottostante Villa Cerami; 

 
tenuto conto che: 
 
le criticità riscontrate relativamente alla sicurezza del monumento sono passate in secondo piano 

quando, in modo insolito, a parere dell'interrogante, dal mese di ottobre 2017 e per qualche mese a 
seguire, il Museo del Parco Archeologico di Catania autorizzava la gestione delle visite guidate a 
offerta volontaria e su prenotazione nell'area non accessibile all'IBAM CNR - Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali; 

 
di norma, l'anfiteatro dovrebbe essere accessibile da martedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

e il pomeriggio dalle 14.30-19.00. Tuttavia, non di rado, i turisti e i visitatori hanno trovato i cancelli 
chiusi per carenza di personale di custodia; 

 
ritenuto l'anfiteatro romano di che trattasi fonte di grande attrazione turistica per il suo valore 

storico, artistico e culturale oltre per la suggestiva ubicazione sotterranea; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 
 
se e quali interventi intendano adottare per accertare la sicurezza dei luoghi e la loro fruibilità, 

quindi incentivare le visite guidate nella porzione visibile e in quella sotterranea, garantendo 
l'accessibilità al pubblico, anche disabile; 
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se non ritengano di dovere introdurre un ticket d'ingresso per generare indotto e integrare ulteriore 
personale addetto alla custodia e coprire così le spese per guide turistiche specializzate.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
GALVAGNO 

 
 
 
 
N. 749 - Riorganizzazione del sistema bibliotecario regionale. 
 
«All'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che: 
 
la legge regionale dell'1 agosto 1977 n. 80, relativa alla tutela, alla valorizzazione e all'uso sociale 

dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana, ha stabilito la regionalizzazione 
dell'ex Biblioteca nazionale di Palermo e delle Biblioteche Universitarie di Messina e di Catania; 

 
l'articolo 23 della suddetta legge demanda il coordinamento e la definizione delle competenze, 

delle funzioni e delle attività delle biblioteche degli enti locali, ad una successiva e specifica 
normazione che, sinora, non è stata prodotta; 

 
la Sicilia e la Campania sono le uniche Regioni del panorama nazionale a non essersi dotate di una 

legge organica sul sistema bibliotecario; 
 
l'assenza di un'organica disciplina del settore determina delle rilevanti criticità dei servizi 

bibliotecari siciliani, inerenti alla disponibilità di organico, all'attività di formazione e qualificazione 
professionale dello stesso, alla costituzione di una dotazione bibliotecaria regionale integrata, allo 
sviluppo di attività di cooperazione tra le diverse biblioteche, nonché alla razionale allocazione delle 
risorse economiche investite in tale ambito; 

 
il significativo e rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione impone 

al sistema bibliotecario un'adeguata evoluzione, che gli consenta di utilizzare e di integrare nel 
quadro dei servizi offerti, i nuovi strumenti di accesso alla conoscenza; 

 
in numerose occasioni, nel corso degli ultimi anni, le associazioni dei bibliotecari hanno 

sollecitato l'approvazione di un disegno di legge quadro che riorganizzasse complessivamente il 
settore; 

 
per sapere: 
 
se l'Assessorato in indirizzo abbia avviato un'attività di analisi e di studio finalizzata alla 

presentazione di un disegno di legge che disciplini in maniera organica il sistema bibliotecario 
regionale; 

 
quali iniziative l'Assessorato abbia adottato al fine di modernizzare il sistema bibliotecario 

regionale, adeguando i servizi ai nuovi strumenti di accesso alle informazioni, creando, altresì, un 
sistema integrato di gestione che coinvolga i Comuni attraverso la previsione di biblioteche 
comunali con cabina di regia regionale.» 
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(Gli interroganti chiedono risposta scritta) 
 

 
DE DOMENICO - DI PASQUALE 

 
 
N. 753 - Chiarimenti circa la gestione del servizio navetta tra gli aeroporti di Catania e Comiso. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
con una nota ufficiale pubblicata sul relativo sito in data 9 marzo 2019, la S.A.C., (Società di 

gestione dello scalo di Fontanarossa), ha comunicato l'avvio dall'11 marzo al 20 marzo 2019 dei 
lavori urgenti di adeguamento della zona rullaggi dell'aeroporto di Catania; 

 
siffatta situazione ha causato disagi sui voli, cancellati o dirottati sull'aeroporto di Comiso ed in 

particolare i passeggeri hanno riscontrato serie difficoltà circa gli spostamenti tra i due aeroporti data 
la scarsa frequenza di collegamenti effettuati dai trasporti pubblici; 

 
la SAC ha stipulato un accordo con l'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A per il trasporto dei 

passeggeri tra l'aeroporto di Catania e quello di Comiso; 
 
considerato che la richiesta di collaborazione dell'amministratore delegato della SAC, Nico 

Torrisi, ha avuto immediato riscontro da parte del Presidente dell'AST, Gaetano Tafuri, il quale ha 
messo a disposizione i propri autobus per garantire un efficiente servizio navetta con l'attivazione di 
24 corse giornaliere, 12 in partenza dall'aeroporto di Comiso e 12 da quello di Catania; 

 
tenuto conto che a partire dal 14 marzo (così come pubblicato sul sito della SAC), la suindicata 

azienda regionale è stata sostituita, in modo repentino ed improvviso, dalla società privata Autolinee 
Giamporcaro S.r.L. (Gruppo SAIS Trasporti) senza alcuna motivazione apparente; 

 
per sapere: 
 
i motivi che hanno spinto l'Assessorato delle infrastrutture e delle mobilità ad affidare il servizio 

trasporto ad una società privata piuttosto che ad una partecipata diretta della Regione siciliana, qual è 
l'AST; 

 
se le tariffe applicate siano da considerarsi speciali; 
 
se il collegamento tra i due aeroporti sia diretto; 
 
se il contratto di affidamento stipulato con la società Autolinee Giamporcaro per il collegamento 

tra gli aeroporti di Catania e di Comiso, sia riconducibile o meno a quello già precedentemente 
stipulato e avente ad oggetto la tratta aeroporto di Catania - Modica.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta) 

 
SUNSERI - CANCELLERI - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 

CAMPO - SCHILLACI - DI CARO - CAPPELLO 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 

PASQUA 
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N. 755 - Chiarimenti in ordine all'esposizione ad inquinamento ambientale dei lavoratori del 

depuratore consortile di Priolo Gargallo (SR). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
nel comune di Priolo Gargallo è ubicato un depuratore consortile gestito dall' I.A.S. S.p.A, a cui è 

affidato il trattamento delle acque di scarico e lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento 
delle acque reflue del polo petrolchimico siracusano; 

 
la società summenzionata ha come azionista di maggioranza il Consorzio IRSAP con quote 

riservate ad alcuni partner pubblici e privati quali i Comuni di Priolo Gargallo e Melilli e le grandi 
società petrolifere e petrolchimiche dell'area industriale; si occupa della gestione ordinaria, 
programmata e straordinaria degli impianti di depurazione a servizio dei reflui provenienti dagli 
agglomerati industriali di Siracusa e dagli agglomerati urbani di Melilli, Priolo e Siracusa; 

 
il sistema di depurazione consortile di Priolo fa fronte alle numerose esigenze legate alla presenza 

di un polo industriale di notevole complessità quali: 
il trattamento chimico fisico e biologico delle acque di scarico reflue civili ed industriali al fine di 

renderle innocue all' ambiente secondo le normative vigenti; 
lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue; 
lo smaltimento e la riutilizzazione delle acque reflue depurate; 
la gestione di impianti idrici per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque civili ed 

industriali; 
l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglioramento 

degli impianti esistenti; 
 
considerato che: 
 
l'impianto per la depurazione dei liquami, che utilizza un sistema di abbattimento a fanghi attivi di 

tipo aerobico, risulta inadeguato in quanto mancano le necessarie autorizzazioni e le condizioni 
strutturali sono fatiscenti; 

 
lo stesso impianto è stato oggetto di inchieste da parte della Procura di Siracusa che ha indagato in 

ordine alla cattiva manutenzione degli impianti di depurazione delle acque e dei fanghi industriali; 
 
invero, in data 18/02/2019, è stata disposta la notifica ai gestori dell'impianto industriale I.A.S. 

S.p.a. di provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip , ed è stato fissato un termine di 
trenta giorni per l'espressione del consenso in ordine all'accettazione delle seguenti prescrizioni: 
'progettazione e realizzazione di uno o più sistemi per la captazione e l'abbattimento degli odori 
prodotti dall'impianto, o tramite adeguamento dell'impianto di deodorizzazione costruito o tramite 
progettazione e realizzazione di altro impianto idoneo ed efficace allo scopo; il Gestore dovrà 
proporre un progetto completo di cronoprogramma attuativo per la realizzazione del predetto 
completamento, che non dovrà comunque eccedere una durata massima di 12 mesi, con garanzia 
fideiussoria pari al costo delle opere da attuare ed alla loro messa in esercizio che sarà documentata 
dal gestore entro 90 giorni'; 

 
rilevato che: 
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l'impianto consortile di Priolo riceve scarti di impianti chimici e di raffinazione non riprocessabili, 
provenienti dagli impianti di raffinazione e chimici del comprensorio; 

 
dal depuratore provengono miasmi che si diffondono in tutto il territorio circostante; 
 
le esalazioni tossiche, oltre a produrre odori molesti, contengono delle sostanze che possono 

determinare lo sviluppo di malattie tumorali ed altre patologie; 
 
presso il depuratore sono impiegati 64 dipendenti in totale e 18 di questi sono impegnati in attività 

lavorativa in campo' con turni di lavoro idonei a garantire il funzionamento dell'impianto 24 ore su 
24; 

 
ben 6 lavoratori dei suddetti 18 turnisti hanno riscontrato patologie alla tiroide, dato allarmante, 

visto che riguarda ben il 33% dei lavoratori e che appare, in tutta evidenza, anomalo; 
 
considerato altresì che: 
 
numerosi studi esistono alcuni agenti chimici rilasciati nell'ambiente, soprattutto a seguito 

dell'impiego di pesticidi o come risultato dell'attività industriale, in grado di interferire con la 
funzione tiroidea che sono denominati Interferenti Tiroidei (IT); 

 
studi di biomonitoraggio sull'uomo hanno dimostrato la presenza di queste sostanze in lavoratori 

esposti professionalmente ai suddetti interferenti tiroidei; 
 
quanto si apprende da studi condotti presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell' 

Università degli studi di Napoli Federico II: 'I meccanismi attraverso i quali gli inquinanti ambientali 
agiscono sulla funzione tiroidea sono molteplici: sono stati dimostrati effetti biologici con 
interferenza sull'espressione dei geni coinvolti nella biosintesi degli ormoni tiroidei, sul trasporto 
dello iodio, sulle proteine di trasporto degli ormoni tiroidei nel torrente circolatorio, e sull'attivazione  
o sull'eliminazione degli ormoni tiroidei. Inoltre PCB e PBDE possono anche competere per il 
legame degli ormoni tiroidei al loro recettore. L'esposizione a concentrazioni elevate di queste 
sostanze in animali da esperimento o in animali che vivono in aree con alta presenza di inquinanti 
industriali determina una riduzione dei livelli di ormoni tiroidei circolanti e, in alcuni casi, quadri 
istologici di gozzo. Effetti analoghi sono anche stati riscontrati nell'uomo...In conclusione, vi sono 
numerose evidenze che suggeriscono come gli inquinanti industriali determino vari effetti sulla 
funzione tiroidea'; 

 
secondo il documento approvato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 

Scienze della Vita e diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri: 'Gli interferenti endocrini 
(EDC) costituiscono una vasta categoria di sostanze o miscele di sostanze, che alterano la funzione 
del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure della sua 
progenie. Essi sono in grado di legarsi come agonisti o antagonisti ai recettori di vari ormoni, ad 
esempio ai recettori degli ormoni steroidei o degli ormoni tiroidei, o eventualmente interferire in 
vario modo e tramite differenti meccanismi, con sintesi, secrezione, trasporto, legame, azione, ed 
eliminazione degli stessi negli organismi viventi. Fra queste sostanze si ricordano: idrocarburi 
policiclici aromatici, benzene, diossina, ftalato, perfluorato, bisfenolo A (e octilfenolo e nonifenolo)'; 

 
secondo lo stesso documento: 'La funzione tiroidea è intrinsecamente correlata all'esposizione 

ambientale. La ghiandola necessita dello iodio esogeno, oligoelemento naturale, per sintetizzare gli 
ormoni tiroidei. Tuttavia, un'ampia gamma di molecole sintetiche (e.g. ftalati, diossine, alchifenoli) è 
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in grado di influire sul funzionamento della ghiandola. Tali molecole fanno parte del gruppo 
eterogeneo di sostanze sintetiche dette interferenti endocrini, derivanti da attività umane e 
prevalentemente dall'attività industriale, le quali sono in grado di contaminare l'ambiente a lungo 
termine con elevata probabilità di entrare in contatto con gli esseri umani'; 

 
'L'ipotesi patogenetica più accreditata è che l'esposizione a sostanze tiroide-interferenti possa 

indurre trasformazione neoplastica dei tireociti attraverso la loro iperstimolazione causata 
dell'eccessiva produzione di TSH ipofisario, come conseguenza della inibita funzione ghiandolare'; 

 
per sapere: 
 
quali provvedimenti intendano adottare per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la 

tutela dell'ambiente circostante nel caso in cui dovesse essere accertato il nesso causale tra 
l'esposizione dei lavoratori e le patologie insorte nei medesimi; 

 
se, in considerazione dei fatti suesposti, intendano, nel più breve tempo possibile, con la celerità 

che il caso richiede, disporre delle indagini epidemiologiche volte ad accertare se le disfunzioni 
tiroidee riscontrate nei lavoratori del depuratore consortile siano eziologicamente connesse 
all'attività lavorativa quali effetti dell'esposizione professionale sulla salute dei lavoratori.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
PASQUA - CANCELLERI - CIANCIO – FOTI- 

MANGIACAVALLO - PALMERI – SIRAGUSA- 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO – TANCREDI- 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAPPELLO- 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 

CAMPO 
 

N. 757 - Chiarimenti sul fallimento del 'Donnafugata Golf Resort' di Ragusa e iniziative sul futuro 
lavorativo dei dipendenti. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo e all'Assessore 

per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro premesso che: 
 
in contrada Piombo, nella campagna ragusana, a pochi minuti dal mare e a pochi chilometri dai 

luoghi del commissario Montalbano, sorge il Donnafugata Golf Resort, un complesso alberghiero di 
lusso che dal 2010 rappresenta per la provincia di Ragusa una vera attrazione di nicchia per influenti, 
facoltosi personaggi e magnati di tutto il mondo, non solo amanti del golf ma desiderosi di 
trascorrere una vacanza in un lembo di terra ricco di storia, arte, cultura, gastronomia, mare, sole, 
clima e ospitalità che sono l'unicum per eccellenza del turismo internazionale ragusano; 

 
la struttura si trova all'interno di un parco di 240 ettari e conta 202 camere e suite, otto sale 

riunioni per un totale di 900 metri quadrati di spazio dedicato a riunioni ed eventi, un centro 
benessere e fitness e soprattutto due campi da golf a 18 buche: il Parkland, firmato da Gary Player e 
immerso tra ulivi e carrubi fino alle pendici di Ragusa, ed il Links, progettato da Franco Piras, che si 
affaccia sul mare e si trova tra due grandi valli con due laghi; 

 
durante i lavori di costruzione furono sollevate dall'opinione pubblica molte critiche e polemiche, 

a causa della resistenza del movimento ambientalista sui costi in termini di risorse idriche e di 
impatto ambientale, che produssero anche numerosi atti parlamentari sia regionali che nazionali; 
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la struttura infatti sorge in un'area a ridosso di Siti Comunitari (ITA080003, Vallata del Fiume 
Ippari e ITA080006, Cava Randello ), e i lavori furono iniziati e ultimati eludendo la procedura 
d'incidenza prevista dalle direttiva comunitaria 'habitat'; 

 
rilevato che: 
 
il Donnafugata Resort di Ragusa è stato in esercizio provvisorio fino al 30 novembre dell'anno 

scorso, quando è stato messo all'asta dal curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Ragusa, 
dopo la declaratoria di fallimento della società proprietaria; 

 
la linea del tribunale e della curatela fallimentare è stata quella di tentare di salvare l'attività, ma 

finora non sono emerse offerte valide ai fini dei requisiti previsti dal bando. Nel dicembre 2018 si è 
tenuta la prima asta per l'affitto d'azienda, con scadenza il 10 gennaio 2019: alla procedura ha 
partecipato solo un'azienda, poi esclusa in quanto priva dei requisiti richiesti. Il 25 Gennaio 2019 è 
stato aperto un nuovo bando, con un ribasso pari al 50% rispetto al bando precedente, scaduto il 25 
Febbraio 2019 senza alcun risultato. Si attende adesso il terzo tentativo, ma le speranze sembrano 
vane; 

 
a tenere lontani i possibili investitori dal Donnafugata Resort sarebbero alcuni termini inseriti nel 

bando: la sua durata, 2 anni, ritenuti insufficienti per chi intenda rilevare un hotel di lusso; la 
garanzia di una fidejussione bancaria da 5 milioni di euro; i costi di manutenzione dei due campi da 
golf, che al momento non risultano slegati dalle sorti dell'hotel. Allo stato degli atti infatti chi prende 
l'albergo deve provvedere anche alla manutenzione dei due percorsi da 18 buche che vale circa 1,2 
milioni l'anno. Più un affitto annuo da 500 mila e 150 mila euro di Tari, per un ammontare di circa 
due milioni, oltre una penale da 10 mila euro a camera (il resort ne ospita 200); 

 
ritenuto che: 
 
a subire le conseguenze negative di questa situazione sono i 45 dipendenti della struttura (8 a 

tempo pieno e 37 a tempo parziale verticale), tutti al momento sospesi ma non licenziati, il che 
impedisce loro di avvalersi di questa condizione sia nella ricerca di un nuovo lavoro, sia nell'accesso 
alle prestazioni previdenziali previste; 

 
i 45 dipendenti non ricevono lo stipendio da diversi mesi, vantano ancora la tredicesima e 

quattordicesima mensilità del 2018 più il trattamento di fine rapporto per il rateo 30 maggio/30 
novembre 2018, e chiedono non solo garanzie sul futuro occupazionale ma soprattutto chiarezza sul 
fallimento della società; 

 
considerato che: 
 
da più parti sono stati sollevati numerosi dubbi sul fallimento della società: è notorio infatti come 

il Resort non abbia mai sofferto di crisi e solo per il 2019 erano già state registrate prenotazioni per 
un milione e 600 mila euro. Inoltre quando la curatela ha avuto accesso ai conti correnti ha rinvenuto 
una liquidità di circa 1,5 milioni; 

 
tuttavia i bilanci della Donnafugata Resort srl hanno fatto registrare ogni anno perdite da 2 a 4 

milioni; 
 
il motivo del fallimento va pertanto individuato in un contenzioso giudiziario la cui origine è 

rinvenibile nel contratto di vendita e affitto degli immobili stipulato a suo tempo tra la famiglia 
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proprietaria degli immobili e la Donnafugata Resort. Il contratto stipulato nel 2004 e poi modificato 
due volte prevedeva, tra l'altro, l'adempimento della Donnafugata Resort a titolo di corrispettivo di 
una serie di obblighi di fare che secondo la famiglia proprietaria non sono mai stati rispettati. I 
vecchi proprietari sostengono di aver anticipato le spese necessarie per l'esecuzione delle opere per 
un totale di 30 milioni. Una sproporzione rispetto ai bilanci della Donnafugata Resort srl, non 
ritenuti in condizione di garantire alcunché e dunque destinata al fallimento; 

 
visto che: 
 
siamo in presenza della fine ingloriosa di una struttura di lusso la cui volontà costruttiva fu 

annunciata come portatrice di immane ricchezza diffusa per tutto il territorio ibleo; 
 
è bene ricordare come l'investimento complessivo per il complesso alberghiero è stato di 45, 5 

milioni, di cui 18 milioni e 603 mila euro di fondi pubblici, attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari 
Poin, una linea di intervento da 1 miliardo di euro pensata dalla Ue per sostenere la cultura e il 
turismo nelle regioni ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); 

 
è necessario intervenire con urgenza per garantire sia il futuro lavorativo dei dipendenti, sia il 

valore del patrimonio produttivo di una struttura in grado di generare ricchezza nel territorio ibleo; 
 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno adottare ogni iniziativa utile per tutelare i diritti dei lavoratori 

coinvolti, senza colpa alcuna, in tale vicenda, anche attivando un tavolo permanente con le 
organizzazioni sindacali, l'INPS, l'ente bilaterale del turismo, la curatela fallimentare e i 
rappresentanti delle parti; 

 
se non intendano infine intervenire per salvaguardare un'esperienza turistica che in questi anni si è 

distinta sia nel giro dei resort di alta fascia sia in quello delle competizioni sportive di golf più 
importanti al mondo.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
 

CAMPO - CANCELLERI - CIANCIO – FOTI - 
MANGIACAVALLO - PALMERI – SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO – TANCREDI - 

SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAPPELLO – 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 

PASQUA 
 

N. 758 - Risoluzione delle criticità inerenti il guasto della condotta del depuratore consortile delle 
acque reflue dei comuni di Trapani, Paceco ed Erice. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, 

all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la salute, premesso che sono pervenute 
alcune segnalazioni in merito alle problematiche emerse nel Comune di Trapani, inerenti il guasto 
della condotta di scarico delle acque reflue che recapitano al depuratore Consortile di Trapani, 
Paceco, Erice ubicato nella SP 21 Trapani - Marsala, ed attraversante parte della zona A, in area 
rientrante o adiacente della RNO Saline di Trapani e Paceco, ZPS, ZSC, RAMSAR, guasto 
verificatosi nel mese di febbraio 2019; 
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considerato che: 
 
dalle informazioni acquisite sembrerebbe che la condotta del depuratore consortile abbia subito 

negli anni diverse rotture, con il conseguente scarico di reflui in sistemi ambientali delicatissimi e 
pluriprotetti; 

 
nello specifico emergerebbe che, recentemente, ci siano stati dei deflussi di reflui non depurati 

anche nel canale parallelo alla SP 21, connesso al delicatissimo sistema delle saline; 
 
occorre considerare, infatti, che le saline di 
Trapani e Paceco sono di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della Convenzione 

relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli 
acquatici, firmata a Ramsar nel 1971. Con questo provvedimento è stato riconosciuto un eccezionale 
valore naturalistico scientifico e storico rappresentato dalle Saline di Trapani e Paceco, che con 
quelle di Marsala sono le ultime saline rimaste in Sicilia; 

 
le saline oltre ad avere una importanza fondamentale per quanto concerne la coltivazione del sale, 

un'antica attività che nonostante le difficoltà economiche ancora persiste, hanno un valore particolare 
per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla 
originalità della flora e della fauna; 

 
è compito del Ministero dell'Ambiente, della Regione siciliana, della ex Provincia nonché dei 

Comuni assicurare, per quanto di competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla 
Convenzione di Ramsar; 

 
ritenuto che: 
 
a fronte dei guasti della condotta sarebbero stati effettuati ripetuti sversamenti sul litorale Nord del 

Comune di Trapani, nel mare antistante la ZSC di San Giuliano, di acque reflue non depurate; 
 
sul luogo, a causa degli odori acri e nauseabondi che invadevano la zona circostante, sono 

intervenuti dei cittadini che hanno denunciato l'evidente sversamento, richiedendo l'intervento di 
alcuni membri del Consiglio comunale, della Polizia municipale e dell'ARPA; 

 
è forse superfluo ma necessario precisare le conseguenze che ne derivano dal punto di vista 

ambientale: una seria compromissione ed un deterioramento della matrice ambientale e 
dell'ecosistema, con il rischio che ciò possa comportare un danno irreversibile, non solo per gli 
organismi, per le risorse naturali, ma anche per la salute dell'uomo; 

 
considerato inoltre che quanto ivi accaduto, per l'importanza che riveste, è stato denunciato agli 

enti investiti per competenza dall'Associazione Amici della Terra e dal WWF, Ente gestore delle 
RNO Saline di Trapani e Paceco; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti ivi indicati; 
 
quali interventi ritengano opportuno intraprendere al fine di porre rimedio alla situazione ivi 

indicata; 
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se sia intenzione degli Assessorati in indirizzo avviare mediante l'ARPA delle indagini relative 
allo stato attuale dei luoghi attraverso un puntuale monitoraggio ambientale, in particolare 
effettuando un campionamento delle quantità e qualità delle acque; 

 
se già siano stati posti in essere degli interventi per la salvaguardia delle acque, dell'ambiente e 

della salute dei cittadini.» 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 

PALMERI - CANCELLERI - CIANCIO – FOTI - 
MANGIACAVALLO - CAMPO – SIRAGUSA - 

TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO – TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAPPELLO – 
DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A.- 

PASQUA 

 
 
N. 759 - Chiarimenti sui contributi regionali ad associazione di volontariato animalista di Paternò 

(CT). 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo e all'Assessore 

per la salute, premesso che: 
 
a Paternò, nella zona periferica nord occidentale in contrada Fonte Maimonide, nei pressi dei 

caratteristici vulcani di fango della zona, è ubicato il velodromo Salinelle (ex stadio Salinelle), un 
impianto sportivo adibito al calcio e per il ciclismo. Si tratta di uno dei maggiori impianti sportivi 
della provincia etnea, ormai da anni in disuso e in totale stato di abbandono; 

 
l'avvio dei lavori dello stadio ebbero inizio 1950 per gli incontri interni della Ibla Paternò, storica 

squadra calcistica della città, e venne inaugurato nel 1956. Lo stadio subì numerosi interventi di 
ampliamento, in particolare quando il Paternò è avanzato in categorie superiori, fino a contare una 
capienza fino a 10.000 spettatori; 

 
negli anni Novanta, lo stadio passò in gestione alla Provincia Regionale di Catania mentre nel 

1993 iniziarono i lavori per la sua conversione a velodromo che furono completati nel 2003 
consentendo una capacità di 4.400 spettatori. Nel 2004 venne realizzata la pista ciclabile, tuttavia 
mai omologata dalla Federciclismo; 

 
fino ad oggi, il velodromo non è stato mai aperto al pubblico a causa di un contenzioso tra l'ente 

provinciale e la ditta che ha eseguito i lavori, che è andata fallita. Nel 2011, nonostante 
l'investimento di circa undici miliardi di lire, denaro pubblico versato per la sua realizzazione, 
l'amministrazione       provinciale manifestò l'intenzione di demolire la struttura; 

 
nel 2013, tramite il verbale di curatela fallimentare della ditta che ha effettuato i lavori 

nell'impianto, veniva riconsegnata la struttura alla Provincia e quest'ultima, a sua volta, l'ha restituita 
a luglio 2014 al Comune di Paternò. Grazie ad un accordo tra l'allora sindaco, Mauro Mangano, e 
l'ex commissario della Provincia di Catania, Antonella Liotta, fu possibile autorizzare la 
Pubbliservizi, al cui vertice si trovava l'avv. Vittorio Lo Presti, che avviò i lavori di bonifica del 
velodromo, portando via i rifiuti più grandi e ripristinando i cancelli di apertura; 
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il sindaco e l'amministrazione del periodo e le amministrazioni che si sono succedute, avrebbero 
potuto mettere in atto le risorse e le azioni necessarie per assegnare alla struttura la giusta 
destinazione ed aprire le porte finalmente al pubblico ma, nonostante il clamore anche mediatico 
rispetto alle condizioni del velodromo, a fronte delle diverse criticità economiche e gestionali che si 
sono presentate, la struttura continua a essere in stato di abbandono; 

 
considerato che: 
 
il 22 ottobre 2015 l'ex presidente del CUS Catania Luca Di Mauro avanzava una proposta di 

gestione del velodromo facendosi carico anche del recupero del sito in comodato d'uso ma la 
richiesta veniva rigettata. Nel 2016 il Comune di Paternò pubblicava la manifestazione pubblica di 
interesse per affidare a titolo gratuito il campo da calcio di questa struttura che si presentava 
inagibile e pericolosa; 

 
il 27 febbraio 2019, con nota di protocollo n. 7160, l'associazione di volontariato Uniti per gli 

animali (UPA), operante dal 2014 con protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Paternò presso 
le antiche stalle dell'ex macello comunale di via Fonte Maimonide 1 e 2 ma prossima allo sfratto, ha 
richiesto l'usufrutto gratuito della struttura facente parte dell'ex velodromo. L'associazione bada ai 
randagi per conto del Comune in stallo temporaneo negli spazi che vengono messi a disposizione 
dall'amministrazione, provvedendo alla loro cura, alla sterilizzazione, al reinserimento sul territorio e 
nella migliore delle ipotesi alla loro adozione; 

 
la L.R. n. 15/2000, all'articolo 11 'Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero', comma 2, 

stabilisce che i comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei 
canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. Il comma 4 dispone che qualora non siano 
disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia 
sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati 
associazioni    protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono 
rifugi privati per cani. L'incarico della custodia normato al comma 5 del medesimo articolo viene 
conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il 
decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad 
espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli 
animali per i tempi previsti dall'articolo 15. Il comma 6 recita che nel decreto di cui all'articolo 4 è 
indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste 
per la gestione dei rifugi convenzionati. Il comma 7 prevede che alle associazioni protezionistiche o 
animaliste di cui all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il 
controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di 
un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 
4; 

 
l'art. 19 'Albo regionale', al comma 1, dispone che presso l'Assessorato della sanità è istituito 

l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite 
con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, 
cura e protezione degli animali; 

 
l'art. 20 'Contributi per i rifugi sanitari', al comma 1, prevede che l'Assessore per la sanità concede 

ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la 
costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui 
effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge. Il comma 2 
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dispone che i contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'articolo 19, 
che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 
50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata. Inoltre, il comma 3, regola 
che i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di 
costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico 
strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4; 

 
tenuto conto che da tempo il velodromo, progettato per riqualificare il territorio di Paternò, è 

soggetto ad atti di vandalismo: vi dimorano extracomunitari senza fissa dimora, è stata rintracciata  
la frequentazione di tossicodipendenti e, allo stato attuale, versa in gravi condizioni di degrado 
ambientale oltre ad essere teatro di degrado sociale; 

 
ritenuto: 
 
palese, e con rammarico, il mancato interesse istituzionale del velodromo e della sua gestione per 

le funzionalità sportive o da destinare a grandi eventi musicali avendo una capienza limitata a 4.400 
spettatori; 

 
indispensabile tutelare la comunità dal fenomeno dilagante del randagismo; 
 
improcrastinabile la riqualificazione dell'area; 
 
per sapere: 
 
se e in quale misura la Regione intenda intervenire per supportare economicamente il Comune di 

Paternò e sostenere l'associazione animalista Uniti per gli animali (UPA) nei lavori di ripristino del 
velodromo come la bonifica e l'adeguamento degli spazi ove venisse approvata la richiesta di 
usufrutto dell'impianto per lo stallo temporaneo, dei randagi; 

 
se gli assessori interrogati siano a conoscenza di bandi europei ai quali l'associazione possa 

partecipare per attingere ulteriori risorse.» 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

GALVAGNO 
 

N. 760 - Chiarimenti sul ruolo della Sicilia nell'ambito dell'adesione italiana alla 'Belt and Road 
Initiative'. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per 

le attività produttive, premesso che: 
 
come ipotizzato nella precedente interrogazione del 19 marzo u.s., il Memorandum of 

Understanding firmato a Roma tra il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ed il 
Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, sancendo l'adesione dell'Italia al progetto 
globale di investimenti infrastrutturali noto come Belt and Road Initiative o Nuova Via della Seta , 
ha definito i termini di un intervento diretto della China Communication Construction Company 
nell'ampliamento e nella gestione dei porti di Trieste e di Genova, ignorando totalmente le 
infrastrutture portuali del Mezzogiorno d'Italia; 
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nella suddetta interrogazione, pur considerando i dubbi relativi alle implicazioni geopolitiche di 
una tale scelta strategica, la cui responsabilità politica ricade in toto sul Governo nazionale, si è 
sollecitata      l'attenzione e l'iniziativa dell'esecutivo regionale, volta ad affermare gli interessi ed il 
ruolo della Sicilia rispetto alle opportunità di investimento e di sviluppo scaturenti dall'adesione alla 
Belt and Road Initiative; 

 
in base a quanto si apprende da notizie di stampa, il giorno successivo alla ratifica del 

Memorandum ed in occasione della visita di Xi Jinping a Palermo, il Presidente Musumeci ha 
espresso la volontà, a nostro avviso tardivamente, di avviare un confronto con il Governo nazionale 
in merito alle opportunità offerte dall'adesione alla Belt and Road Initiative, sebbene gli assi 
infrastrutturali siano già stati individuati nei porti di Trieste e Genova; 

 
il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, nell'ambito di alcune 

dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha fatto genericamente riferimento a possibili futuri investimenti 
cinesi in Sicilia nei settori portuale, aeroportuale e turistico-ricettivo; 

 
a seguito delle suddette dichiarazioni del Sottosegretario Michele Geraci, il Sindaco di Taormina 

Mario Bolognari, manifestando una profonda preoccupazione per le prospettive del settore turistico 
nel comprensorio jonico della Provincia di Messina e interrogandosi sull'effettivo ruolo esercitato 
dal governo regionale nelle vicende legate alla Belt and Road Initiative, ha pubblicamente sollecitato 
un intervento del Presidente Musumeci al fine di chiarire quale sia la reale strategia di sviluppo 
turistico sulla quale convogliare gli eventuali investimenti infrastrutturali cinesi; 

 
già in occasione di un altro importante evento internazionale, ossia la Conferenza sulla Libia 

tenutasi a Palermo nel novembre scorso, avevamo sollecitato gli Assessorati per le Attività 
Produttive e per l'Istruzione e la Formazione Professionale, mediante l'interrogazione del 9 ottobre 
2018, ad un ruolo più dinamico e incisivo, volto a cogliere l'occasione per promuovere i rapporti 
istituzionali, commerciali e culturali, con le rappresentanze dei paesi intervenuti alla Conferenza; 

 
anche in occasione della suddetta Conferenza Internazionale sulla Libia, che ha visto i paesi del 

Nordafrica, rappresentati al massimo livello istituzionale, oltre alla presenza del Primo Ministro 
Russo, la nostra sollecitazione non ha prodotto alcun esito apprezzabile; 

 
l'affermazione del ruolo strategico della Sicilia nel mediterraneo, sembra essersi trasformata in un 

inflazionato canone retorico, data l'incapacità di esercitare concretamente tale ruolo nel momento in 
cui se ne presentano le occasioni, relegando la regione a ruolo di mero spettatore; 

 
per sapere: 
 
se la Presidenza della Regione e per essa gli Assessori competenti, abbiano sviluppato 

un'interlocuzione con i Ministeri che hanno elaborato il Memorandum di adesione alla Belt and 
Road Initiative, nella fase precedente alla ratifica della stessa, al fine di sostenere gli interessi della 
Sicilia nell'ambito della definizione degli assi infrastrutturali oggetto degli investimenti; 

 
se, relativamente ai possibili futuri investimenti cinesi in Sicilia, cui ha genericamente fatto cenno 

il Sottosegretario Michele Geraci, il Governo regionale non ritenga doveroso e necessario assumere 
la regia e la programmazione degli stessi, tramite gli Assessorati competenti in materia; 

 
quali siano stati concretamente il ruolo e i risultati economici e politici, nonché gli impegni assunti 

dalla Sicilia in occasione della visita di Xi Jinping a Palermo.» 
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(Gli interroganti chiedono risposta scritta) 

 
DE DOMENICO - LUPO - ARANCIO – DIPASQUALE- 
LANTERI - SAMMARTINO - CATANZARO - CAFEO 

 
N. 763 - Interventi in merito alla chiusura della guardia medica a Borgata Costiera a Mazara del 

Vallo (TP).  
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che dal 28 marzo 2019 è stata 

disposta la chiusura della Guardia Medica in contrada Costiera per consentire l'inizio dei lavori che 
permetteranno l'adeguamento dei locali e l'idoneità indispensabile all'espletamento del servizio al 
pubblico; 

 
visto che detto servizio, detto anche di continuità assistenziale, garantisce l'assistenza medica per 

situazioni ritenute d'urgenza e che si verificano durante le ore notturne (dalle ore 20,00 alle ore 
08,00) nei giorni festivi e nei giorni prefestivi (dalle ore 10,00), quando cioè non è attiva l'assistenza 
del Medico di Medicina Generale; 

 
considerato che il presidio ambulatoriale territoriale serve i circa 500 residenti della borgata che 

dista diversi chilometri dall'ospedale Abele Ajello; 
 
ricordato che la stagione estiva si avvicina e con essa il numero crescente dei residenti e visitatori 

della borgata, con la conseguenza che è impensabile correre il rischio di trovarsi privi di un presidio 
medico e distanti chilometri dall'ospedale cittadino; 

 
per sapere: 
 
se l'immobile in uso al presidio ambulatoriale territoriale di Guardia Medica sia o meno locato 

dall'ASP; 
 
per quanto tempo il presidio ambulatoriale territoriale resterà chiuso, arrecando disagi all'intera 

comunità di Borgata Costiera; 
 
se sia stato già previsto il costo delle opere che verranno effettuate.» 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 

TANCREDI - CANCELLERI - CIANCIO – FOTI - 
MANGIACAVALLO - PALMERI – SIRAGUSA - 

TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO – SUNSERI - 
CAMPO - SCHILLACI - DI CARO – CAPPELLO – 

DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - 
PASQUA 

 
 

Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
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