
 

Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

XVII Legislatura 
 
 
 

 
 
 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
(Stesura provvisoria) 

 
 
 
 

110ª SEDUTA 
 
 

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 
 
 
 

Presidenza del Presidente MICCICHE’ 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

A cura del Servizio Lavori d’Aula 
 



                                                      
2 

 

XVII LEGISLATURA                  110a  SEDUTA                                3 aprile 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

INDICE  
 
Assemblea regionale siciliana 

“Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato  regionale supplente a  seguito  della 
sospensione di diritto dell’onorevole Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale”  
(Art. 3 L. 30/94):  
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

 
 
Congedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5,6,9 
 
 
Disegni di legge 

“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa ” (n. 366/A) 
(Seguito della discussione): 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,5,6,8,9 
CAPPELLO (Movimento Cinque Stelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5,7 
LUPO (Partito Democratico XVII Legislatura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 
LO CURTO (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro) . . . . . . . . .   7 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

 
 
Sulla nomina dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro  

PRESIDENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,5 
CRACOLICI (Partito Democratico XVII Legislatura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 
FIGUCCIA (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro) . . . . . . . . .   5 

 
 
 
 

ALLEGATO A (*) 
 
Interrogazioni 

(Annunzio di risposte scritte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 

 
 

ALLEGATO B: 
 
Risposte scritte ad interrogazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12 

 
- da parte dell’Assessore per l’Energia e i servizi di pubblica utilità: 

numero 630 degli onorevoli Di Mauro ed altri 
numero 684 degli onorevoli Foti ed altri 

- da parte dell’Assessore per la Salute: 
numero 166 degli onorevoli Siragusa ed altri 
numero 170 degli onorevoli Zito ed altri 
numero 183 degli onorevoli Siragusa ed altri 
numero 243 degli onorevoli Siragusa ed altri 
numero 244 degli onorevoli Siragusa ed altri 
numero 258 dell’onorevole Catanzaro 
numero 262 dell’onorevole Assenza 
numero 419 degli onorevoli Pasqua ed altri 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) N.B. L’Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni 

all’Assemblea non lette in Aula.  



                                                      
3 

 

XVII LEGISLATURA                  110a  SEDUTA                                3 aprile 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

La seduta è aperta alle ore 16.04 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta.  
 

Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente 
a seguito della sospensione di diritto dell’onorevole Giuseppe Gennuso 

dalla carica di deputato regionale”  (Art. 3 legge n. 30/94) 
 

PRESIDENTE. Si passa al  I punto all'ordine del giorno che reca: “Affidamento temporaneo delle 
funzioni di deputato regionale supplente a seguito della sospensione di diritto dell'onorevole 
Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale (art. 3 legge n. 30/94)”. 

Comunico che, in applicazione della legge n. 30/94, la Commissione per la verifica dei poteri, ai 
sensi dell'articolo 3 della medesima legge e del combinato disposto dell'articolo 4, parte seconda, 
dello Statuto della Regione e della sezione  IV del Regolamento interno dell'Assemblea, esperiti i 
necessari accertamenti ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 29 del 1951 (legge elettorale 
siciliana), nella seduta n. 3 del 3 aprile 2019, ha deliberato di affidare l'esercizio temporaneo delle 
funzioni di deputato regionale supplente alla candidata Daniela Ternullo,  la quale, nella lista 
provinciale avente la denominazione “Idea Sicilia – Popolari e Autonomisti – Musumeci Presidente” 
per la circoscrizione di Siracusa (lista in cui era stato eletto l'onorevole Giuseppe Gennuso, sospeso 
di diritto dalla carica di deputato regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27 marzo 2019, di cui l’Assemblea ha preso atto nella seduta n. 109 del 2 aprile 2019), segue 
immediatamente, con voti 1801,  l’unico dei proclamati eletti, onorevole Gennuso. 

Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione  per la 
verifica dei poteri. 

Dichiaro, quindi, supplente per il temporaneo esercizio delle funzioni di deputato dell'Assemblea 
regionale siciliana l'onorevole Daniela Ternullo, fatta salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità 
o di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento. 

Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o 
reclami ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
(L'onorevole  Ternullo  entra in Aula) 

 
Poiché l'onorevole Ternullo è presente in Aula, la invito a prestare il giuramento di rito. 
Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo 6 delle Norme  di attuazione dello 

Statuto siciliano: 
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare  lealmente  le leggi 

dello Stato e della Regione e  di esercitare con coscienza le funzioni inerenti  al mio ufficio al solo 
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana". 

 
(L'onorevole  Ternullo  pronuncia a voce alta le parole: "Lo giuro”) 

 
PRESIDENTE. Dichiaro immessa l'onorevole Ternullo nelle funzioni di deputato supplente 

dell'Assemblea regionale siciliana. 
Grazie, onorevole Ternullo, complimenti e ben arrivata. 

 
(Applausi) 

 
PRESIDENTE. Non è presente il Governo, non è presente la Commissione. Il Governo è arrivato. 

Ci vorrebbe l’assessore Grasso. La Commissione non è presente. 
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Onorevole Ternullo, le do il benvenuto in questa Assemblea in cui le cose vanno così. 
La seduta è sospesa per 10 minuti in attesa che arrivino l’onorevole Grasso e la Commissione. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.08, è ripresa alle ore 16.23) 
 

La seduta è ripresa.  
 
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente sarà posto a disposizione 

degli onorevoli deputati che intendano  prenderne visione e sarà considerato approvato, in assenza di 
osservazioni in contrario, al termine della presente 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. 
 

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.  
 

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). 
Eravamo all’articolo 1. 
 

Sulla nomina dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro 
 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  

 
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, ne approfitto, prima di entrare nel 

merito del testo della legge, per fare una comunicazione, più che altro è una richiesta, se risulta vero 
che c’è, il collega De Domenico poco fa mi ha fatto vedere un post, relativamente ad un signore, che 
parrebbe sia stato nominato assessore per la famiglia in Sicilia. Siccome mi ha chiesto se sapevo chi 
era, gli ho detto onestamente non so chi è. Mi ha detto lui che è il nuovo Assessore per la famiglia. 

Ora, può succedere anche questo, ormai diciamo che in questa Sicilia succede di tutto. Dopo quasi 
45 giorni dalla nomina, mi è stato detto addirittura comunicato anche formalmente con 
comunicazione formale dall’Assemblea, ma un fatto di stile avrebbe voluto che quanto meno si 
presentasse, magari ognuno di noi poi diceva: “scusate, chi è quello che è entrato abusivo?”, come 
abbiamo fatto con tutti, con tutti gli assessori di nuova nomina, ma dopo 45 giorni ancora c’è un 
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assessore che la stragrande maggioranza, credo, di questo Parlamento, almeno, non sa neanche che 
faccia abbia! 

Allora, Presidente, la invito, per una questione di bon ton istituzionale, se questo signore che è 
stato nominato assessore fa l’assessore in Sicilia, lo fa anche a nome mio. Posso avere l’onore e il 
piacere di conoscerlo almeno? O quanto meno ci mandi una fotografia così se lo vediamo per strada 
sappiamo che è un assessore! Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, può essere che mi devo informare con gli Assistenti per 

sapere se non l’hanno fatto entrare o meno, ma in realtà già è stato in quest’Aula ed è stato trovato 
qua, per cui il primo giorno è stato seduto in quest’Aula. Dopodiché, in ogni caso, io la ringrazio per 
la sua segnalazione, credo che l’assessore Scavone sia conosciuto da tutti e non c’è bisogno. 

 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Spero che non si apra un dibattito su questo argomento! 
 
FIGUCCIA. No, no, ci mancherebbe!  
“Sì, Assessore Scavone, un attimo che glielo passo!”. E’ l’Assessore Scavone per l’onorevole 

Cracolici. Grazie. 
 

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

Mauro e Compagnone. 
. 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A 
 
PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge n. 366/A. 
Pongo in votazione l’articolo 1. 
 
CAPPELLO. Chiedo la verifica del numero legale. 
 

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 

 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale: 
 
Presenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 
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L'Assemblea non è in numero legale; pertanto la seduta è rinviata di un’ora. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.28, è ripresa alle ore 17.38) 
 

La seduta è ripresa 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Galluzzo ha chiesto congedo per la seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A  

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già tre volte esaminando questo disegno di legge 

sulla semplificazione amministrativa è mancato il numero legale. 
Siamo ad un ulteriore ripresa dei lavori, ma non mi pare di vedere tra i banchi deputati della 

maggioranza molti deputati, quindi ci sono molte assenze; francamente, chiedere di nuovo la verifica 
del numero legale, rispetto all’evidenza che, almeno ad ora la maggioranza non c’è, ci sembra anche 
assolutamente stucchevole. Ravvisiamo, peraltro, che mancano anche molti deputati che sono anche 
assessori e ne desumiamo che è venuto meno l’interesse da parte del Governo e della maggioranza 
all’esame stesso del disegno di legge. 

Se così è, siccome ci sono altri disegni di legge nelle Commissioni di merito che sono certamente 
importanti, le propongo il rinvio in Commissione del disegno di legge incardinato relativamente alla 
semplificazione per liberare l’Aula da un disegno di legge che, evidentemente non interessa più ai 
proponenti della maggioranza e del Governo, convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari, fare un nuovo programma e incardinare nelle prossime ore disegni di legge che siano 
di interesse del Parlamento, senz’altro anche con un confronto col Governo, per affrontare una serie 
di temi che peraltro sono diventati davvero estremamente urgenti. Voglio citarne uno tra tutti, il tema 
dell’ambiente, che è un tema che desta grande preoccupazione da parte degli amministratori locali, 
dei parlamentari, anche dei cittadini, soprattutto appreso il fatto che pare il Ministero abbia, 
sostanzialmente, bocciato il piano presentato dal Governo regionale. 

Cito questo argomento ma potrei parlare della riforma del turismo, così come di altri settori 
produttivi estremamente importanti. 

Quindi, le chiedo il rinvio in Commissione di questo disegno di legge. Se si dovesse ravvisare che 
invece la maggioranza ha i numeri, a quel punto di andare avanti, diversamente liberiamo l’Aula 
dall’esame di un disegno di legge che non interessa più ai proponenti, facciamo Conferenza dei Capi 
Gruppo e un programma di lavori che sia davvero rispondente agli interessi dei siciliani. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lupo. Chiedo scusa a coloro che mi hanno chiesto di 

intervenire, essendoci una precisa richiesta del Capogruppo del PD. 
 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il Governo ritiene che ci sono tanti altri disegni di legge, è vero, che sono ugualmente 
importanti ma il Governo tiene in modo particolare a questo disegno di legge, che è stato più volte 
esaminato ed apprezzato dalla Commissione di merito. Per noi è un disegno di legge fondamentale 
perché semplifica i processi amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa. 

In sede di discussione generale abbiamo illustrato il disegno di legge, che introduce alcune novità, 
come la partecipazione del cittadino e delle imprese al procedimento amministrativo. E’ anche un 
testo unico perché unisce tutte le varie norme che oggi si presentano in maniera disorganica in un 
unico disegno di legge, per cui dire che non c’è interesse mi sembra riduttivo e gli emendamenti che 
sono stati presentati, accolti dal Governo, e che non sono tantissimi, testimoniano che è un disegno 
di legge che è stato anche apprezzato dalle opposizioni. 

Ricordo che in I Commissione sono stati sentiti i giovani imprenditori di Sicindustria, quindi è un 
disegno di legge che ha delle aspettative. 

Invito l’Aula, responsabilmente, a trattare il disegno di legge e ritengo che in questo momento il 
numero legale ci sia, quindi mi sembra anche strumentale il ritorno in Commissione è stato già 
ampiamente discusso è dibattuto.  

 
CAPPELLO. Chiedo di parlare a favore della proposta dell’onorevole Lupo. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non possiamo non condividere le 

riflessioni testè avanzate dall’onorevole Lupo di rinvio in Commissione di questo testo di legge. Le 
opposizioni sono qui responsabilmente presenti fin dalla discussione generale di questo testo e, 
tuttavia, Presidente, non possiamo invertire le parti in questo Parlamento, è evidente che la 
maggioranza che sostiene questo Governo non ha alcun interesse alla discussione del testo di legge 
stesso. 

Onorevole Grasso, lei quell’appello dovrebbe rivolgerlo più ai suoi che la sostengono che 
all’opposizione che in questo momento sta chiedendo semplicemente un confronto democratico e un 
dibattito vero in Aula su un tema che è importante e fondamentale e, tuttavia, questo tema al quale 
noi certamente non vogliamo sottrarci pensiamo che possa essere affrontato meglio con un suo 
ritorno, cioè con un ritorno del disegno di legge praticamente in Commissione in modo tale che 
quest’Aula possa trattare altri disegni di legge che certamente possano suscitare un maggiore 
interesse nell’Assemblea stessa e consentire alla stessa di potere lavorare nella maniera più serena. 

Signor Presidente, non posso dare atto del fatto che nell’ultima Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari si era deciso un percorso condiviso con tutti i Presidenti dei Gruppi 
parlamentari che però oggi vede essere interrotto dall’assenza di questa maggioranza, pertanto, 
Presidente, fin da ieri avevo chiesto io personalmente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari tornasse a riunirsi al fine di decidere un nuovo programma dei lavori e di stabilire delle 
nuove priorità, pertanto, Presidente, concludo dicendo che è necessario che questo disegno di legge 
ritorni nella Commissione di merito e che una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
possa stabilire un nuovo percorso dei lavori.  

 
LO CURTO. Chiedo di parlare contro la proposta dell’onorevole Lupo. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, è vero che l’iter di questa norma è, 

come dire, un po’ complesso, perché in più di un’occasione abbiamo constatato l’assenza della 
maggioranza, inutile negare ciò che è stato evidente. Ma dalle ragioni che sono state esposte, e in 
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maniera così anche compiuta, dall’assessore Grasso la nostra posizione è quella di continuare 
finalmente a votare questa legge di cui si avverte la necessità, fermo restando che quando prima 
certamente dobbiamo fare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per verificare 
insieme come procedere, cosa e a quali disegni di legge dare priorità nei prossimi giorni atteso che 
comunque la campagna elettorale per le amministrative o per le europee poi determinerà 
necessariamente un ulteriore rallentamento dell’attività parlamentare. 

Io mi auguro, invece, che dobbiamo efficacemente essere presenti in quest’Aula e celermente dare 
spazio; ci sono due disegni di legge importantissimi, il disegno di legge sul piano rifiuti, la riforma 
dei rifiuti, cose che possono essere incardinate e celermente portate a compimento.  

 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Non mi chiedete altri interventi perché sono solo uno a favore e uno contro la proposta 

dell’onorevole Lupo. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io 

ringrazio il Presidente dell’Assemblea e mi rivolgo ai deputati soprattutto a coloro che hanno fatto la 
richiesta di ritorno in Commissione di questo disegno di legge.  

La premessa è che una maggioranza non c’è mai stata, ci sono, come dice bene il Presidente della 
Regione, una coalizione di Governo e una coalizione di opposizione. 

Io invece volevo sottoporre all’attenzione di tutti i deputati un tema semplice. Questo è un disegno 
di legge che non ha nulla di politico, è un disegno di legge che guarda alla semplificazione della 
burocrazia, che guarda alle imprese, che guarda alle best practices che anche in Sicilia dovremmo 
iniziare ad adottare, un disegno di legge pienamente condiviso nelle Commissioni di merito che ha 
visto il Governo aderire alle indicazioni dei colleghi dell’opposizione, migliorando il disegno di 
legge. 

Allora, se questi sono i presupposti, io vi chiedo: ma è possibile che l’opposizione, attribuendosi il 
merito di avere votato un disegno di legge, contribuisca alla sua approvazione? Io credo che sia 
possibile, credo anzi che sia necessario perché domani noi diremo agli imprenditori che siano di 
Confindustria, che siano dell’Ance, che siano di Confcommercio, che siano di Confesercenti, di tutti 
i colori politici ma che rappresentano una fetta produttiva della società, che noi abbiamo rimandato 
un testo in Commissione perché il problema era politico, è un segnale secondo me sbagliato. 

Io chiedo all’onorevole Lupo, in ragione della sua esperienza e senza blandire nessuno e nulla, 
rispetto ad un tema che ripeto mi sembra poco politico ma molto incidente sul tessuto produttivo 
della Sicilia, di ritirare la sua richiesta, e chiedo anche ai colleghi del Movimento Cinque Stelle in 
ragione di un percorso condiviso che nessuno ha mai messo in dubbio, per una volta di approvare 
insieme un disegno di legge che guarda i siciliani e non una maggioranza e a un’opposizione, io 
credo che il mio sia un intervento che meriti quanto meno una valutazione, se poi questa valutazione 
dovesse portarvi ripeto a votare nell’interesse dei siciliani, il Governo non potrebbe che prenderne 
positivamente atto. 

 
PRESIDENTE. Ed allora, onorevole Assessore, mi permetto però di dirle che se il ragionamento 

che lei fa può avere una logica e qualora la maggioranza e l’opposizione fossero disponibili a votare, 
ma è evidente che la richiesta di numero legale in ogni votazione è un segnale politico molto preciso 
da parte dell’opposizione, e le devo anche dire molto sinceramente, certo con dispiacere, ma che 
nella votazione scorsa per raggiungere il numero legale mancavano cinque persone. 

Ora, se la maggioranza non c’è, hanno ragione coloro a dire che c’è una certa ‘strafottenza’ e, 
quindi, di fronte a questo tipo di atteggiamento che bisogna fare? Allora, io dico che, siccome la 
posizione dell’onorevole Lupo, poi ribadita dall’onorevole Cappello, onorevole Assessore la prego, 
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quindi immagino la posizione delle opposizioni, mi sembra più che evidente non riapro il dibattito 
per sapere se l’onorevole Lupo voglia o meno ritirare la sua proposta. 

Quindi, metto in votazione… 
 
PELLEGRINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare. 
 
 PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, sono intervenuti uno a favore ed uno contro. Basta! La 

prego, è inutile; evitiamo, onorevole Pellegrino. Onorevole Cracolici, onorevole Pellegrino, ci sono 
delle regole da mantenere, ho già superato la regola ridando la parola al Governo, cosa che non 
posso rifare, non posso dare più di una parola e più di un intervento a favore ed uno contro, che sono 
stati regolarmente svolti, per cui non posso che mettere in votazione. 

 
Congedi 

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

e Catalfamo. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A  
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso che mettere in votazione, per alzata e seduta così 

come prevede il Regolamento, la proposta dell’onorevole Lupo, che è mantenuta, immagino. 
Onorevole Turano, anche questo è stato pleonastico chiederlo. 

Va bene, comunque è mantenuta la proposta, quindi la pongo in votazione. Chi è favorevole alla 
proposta dell’onorevole Lupo si alzi; chi è contrario resti seduto. 

 
(E’ approvata) 

 
Pertanto, il disegno di legge n. 366/A è rinviato in Commissione. 
Onorevoli colleghi, a questo punto non è possibile fare altro che riunire la Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi parlamentari per vedere come organizzare i nostri lavori.  
La seduta è tolta. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17.55 
 
 
 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

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

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’Energia e i servizi di pubblica utilità 

 
N. 630 - Chiarimenti in merito al completamento dell'elettrodotto di 380 kv c.d. 'anello' nel 

territorio siciliano da parte della società Terna s.p.a. 
Firmatari: Di Mauro Giovanni; Gennuso Giuseppe; Pullara Carmelo; Compagnone Giuseppe 
- Con nota prot. n. 5788/IN.17 dell'11 febbraio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità. 
 
N. 684 - Mancata convocazione di un rappresentante del Comune di Motta Sant'Anastasia alla 

Conferenza dei Servizi per l'attuazione della procedura di chiusura della discarica di Tiritì. 
Firmatari: Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua 
Giorgio 

- Con nota prot. n. 11241/IN.17 del 18 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'energia. 

 
- da parte dell’Assessore per la Salute: 
 
N. 166 - Chiarimenti urgenti in merito al trasferimento del Centro di riferimento regionale per le 

malattie extrapiramidali. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al 
bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e 
protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della 
Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato 
all'Assessore per la salute. 

 
N. 170 - Chiarimenti sull'operato dell'ASP di Catania per la gestione delle gare regionali per 

l'approvvigionamento di farmaci. 
Firmatari: Zito Stefano; Marano Jose; Tancredi Sergio; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni 

Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola 
Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; 
Schillaci Roberta; Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al 
bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e 
protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della 
Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato 
all'Assessore per la salute. 

 



                                                      
11 

 

XVII LEGISLATURA                  110a  SEDUTA                                3 aprile 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

N. 183 - Ispezione sul caso di presunta errata diagnosi di un processo tumorale avvenuto presso 
l'ISMETT di Palermo. 

Firmatari: Siragusa Salvatore; Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Trizzino 
Giampiero; Zito Stefano; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Ciancio Gianina; Foti Angela; 
Palmeri Valentina; Zafarana Valentina; Pasqua Giorgio; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di 
Paola Nunzio; Pagana Elena; Marano Jose; Campo Stefania; Schillaci Roberta; Sunseri Luigi 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al 
bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e 
protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della 
Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato 
all'Assessore per la salute. 

 
N. 243 - Chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento di personale comandato nelle  

aziende ospedaliere siciliane. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Palmeri Valentina; Pagana Elena; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 43694/IN.17 del 10 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 

 
N. 244 - Chiarimenti in merito alla verifica e controllo delle attività di sanità pubblica 

veterinaria dell'ASP di Palermo. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 43696/IN.17 del 10 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 

 
N. 258 - Bonifica e disinfestazione negli ospedali nel territorio di Agrigento. 
Firmatari: Catanzaro Michele 
 
N. 262 - Riduzione dei costi dei test PCR per gli animali affetti da 'blue tongue'. 
Firmatari: Assenza Giorgio 
- Con nota prot. n. 44176/IN.17 del 20 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per la salute. 
 
N. 419 - Osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto dell'Assessore per la 

salute in tema di plasmaproduzione. 
Firmatari: Pasqua Giorgio; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Schillaci Roberta; 
Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Tancredi  Sergio;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano 

Con nota prot. n. 57450/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 
 

(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 
dell’odierna seduta. 
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni  
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