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La seduta è aperta alle ore 16.13 
 

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione 
degli onorevoli deputati che intendano  prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di 
osservazioni sollevate in contrario nella 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. 
 

Congedo 
 

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

Atti e documenti, annunzio 
 

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

 
Onorevoli colleghi, l’ordine del giorno della seduta odierna reca al II punto: Svolgimento di 

interrogazioni e interpellanze della rubrica “Infrastrutture e mobilità”. 
L’Assessore Falcone non è ancora presente in Aula.  
Assessore Cordaro, ha notizie circa la presenza in Aula dell’Assessore Falcone? 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Signor Presidente, le do notizie tra un 

minuto. 
 

Discussione unificata delle mozioni n. 234 e n. 235 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procederei allora con il III punto all’ordine del giorno: 

Discussione unificata delle mozioni n. 234 e n. 235.  
Si inizia con la mozione n. 234 “Iniziative per scongiurare la chiusura di 'Radio Radicale', a firma 

dell’onorevole Cracolici, Lupo, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro, De Domenico, Dipasquale, 
Gucciardi, Lantieri e Sammartino.   
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che i sottoscritti deputati firmatari della presente mozione raccolgono ed aderiscono 

all'appello lanciato dalla redazione di Radio Radicale preoccupati per l'imminente scadenza della 
convenzione con lo Stato italiano senza la quale verrebbe meno la possibilità di trasmissione dei 
programmi radiofonici e la conseguente ed inevitabile chiusura dell'emittente stessa; 

 
CONSIDERATO che: 
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Radio Radicale, da 40 anni, trasmette in diretta le sedute del Parlamento, segue le attività della 
Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, i più importanti processi giudiziari e 
le più importanti attività culturali e sociali; 

 
negli ultimi 20 anni ciò è stato possibile grazie alla stipula di una convenzione con lo Stato 

italiano, convenzione che lo stesso ha deciso di non rinnovare; 
 
CONSIDERATO, pertanto, il breve lasso di tempo che porterà alla definitiva chiusura della 

Radio; 
 
VALUTATO che i rappresentanti di Radio Radicale voce di libertà auspicano che il Governo 

nazionale possa, nei fatti, evitarne la chiusura, convinti che il diritto alla conoscenza sia 
fondamentale per un Paese libero e democratico, diritto attraverso il quale, altresì, i cittadini tutti 
possono avere una propria opinione senza essere condizionati da un'informazione distorta e di parte, 

 
FA VOTI 

 
al Governo nazionale perché possa rivedere e modificare la propria decisione, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
ad attivarsi per fare a sua volta appello al Governo centrale affinché quest'ultimo possa mutare la 

propria decisione e rinnovare la convenzione necessaria ed urgente per esercitare il diritto alla 
conoscenza». 

 
Onorevoli colleghi, permettetemi di rivolgere all’onorevole Cracolici, che è il primo giorno che ci 

vediamo in Aula, sentite condoglianze, mie e di tutta l’Assemblea, per l’enorme perdita subìta, 
considerato anche la figura di sua moglie.  

Onorevole Cracolici, le siamo tutti veramente molto vicini.  
Dopodiché c’è la mozione su Radio Radicale. Vuole esporla? Altrimenti la pongo subito in 

votazione.  
 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, credo che la mozione non abbia bisogno di grande illustrazione. 

Questa è una mozione che vuole in qualche modo manifestare il punto di vista del Parlamento 
siciliano e dei parlamentari siciliani a sostegno di un pezzo di storia del nostro Paese. 

Radio Radicale, al di là poi del fatto che sia espressione di un Partito, che ha fatto anch’esso la 
storia di questo Paese, è uno strumento di democrazia e di libertà che è servito e – a mio avviso – 
può e deve continuare a servire a questo Paese. 

Ecco perché le argomentazioni che ascoltiamo in queste settimane di furore ideologico e di rigore 
spesso inappropriato, sembrano stucchevoli rispetto all’obiettivo di fondo.  

Ecco perché credo che sia bello che il Parlamento siciliano dica dalla Sicilia che Radio Radicale è 
un patrimonio dell’Italia e noi vogliamo difenderlo. 

 
DI MAURO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
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DI MAURO. Signor Presidente, ovviamente rispetto a questa mozione non solo ci associamo, ma 

riteniamo che riuscire a fare continuare la propria attività a Radio Radicale sia una cosa importante 
per tutto il popolo italiano. 

Non è una questione di carattere politico, ma credo che Radio Radicale ha svolto nel tempo una 
supplenza di informazione corretta, leale e soprattutto addentro a quella che è l’Istituzione 
Parlamento. Quindi, sotto questo punto di vista non solo ci associamo, ma auspichiamo che il 
Governo nazionale possa tornare indietro rispetto alla decisione adottata e fare in modo che Radio 
Radicale possa continuare ad avere le risorse adeguate per continuare la propria attività. 

 
CALDERONE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDERONE. Signor Presidente, solo per associarmi a quanto testé evidenziato dagli onorevoli 

Cracolici e Di Mauro. 
Anche Forza Italia ritiene che Radio Radicale sia un patrimonio comune di tutta la nazione, di 

tutto il Paese, quindi piena adesione alle osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto a nome 
mio e, ovviamente, di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia. 

 
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, molto brevemente, il 

Governo ha valutato la mozione a firma dell’onorevole Cracolici ed altri. Per noi la tutela di Radio 
Radicale significa tutela della libertà, significa tutela dei diritti degli ultimi che spesso hanno trovato 
in quella voce,  libera ed indipendente, un luogo nel quale vedere tutelate la loro dignità, i loro diritti 
e per questa ragione il Governo si confronta con quest’Aula nei termini che sono stati prima 
rappresentati ed è assolutamente favorevole all’approvazione di questa mozione perché riteniamo 
che il Governo nazionale possa melius re perpensa fare in modo che Radio Radicale continui la sua 
attività di libera divulgazione. 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la mozione n. 234. Chi è favorevole resti 

seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvata) 
 

Si passa alla mozione n. 235 “Iniziative a livello nazionale per assicurare la prosecuzione 
dell'attività di servizio pubblico svolta da 'Radio Radicale'.”, a firma degli onorevoli Sammartino, 
Cracolici, Gucciardi, Lupo, Arancio, Barbagallo, Dipasquale, Lantieri, Catanzaro, De Domenico e 
Cafeo. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
CONSIDERATO che: 
 
Radio Radicale ha dato vita ad una programmazione incentrata sulla pubblicizzazione dei 

momenti centrali della vita istituzionale e politica italiana e che, fin da subito, le dirette dal 
Parlamento, dai congressi dei partiti e dai tribunali hanno costituito il segno distintivo dell'emittente, 



                                                      
7 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

rendendola di fatto una struttura privata efficacemente impegnata nello svolgimento di un servizio 
pubblico; 

 
il modello di informazione introdotto da Radio Radicale è totalmente innovativo, garantendo 

l'integralità degli eventi istituzionali e politici trasmessi: nessun taglio, nessuna mediazione 
giornalistica e nessuna selezione, al fine di permettere agli ascoltatori di conoscere per deliberare , 
come ancora oggi scandisce la frase di Luigi Einaudi sul sito internet dell'emittente; 

 
tra le ulteriori innovazioni e realizzazioni che l'emittente ha introdotto nel panorama informativo 

italiano si segnalano: la rassegna stampa dei giornali, il 'filo diretto' con gli ospiti politici, i 
programmi di interviste per strada e le trasmissioni per le comunità immigrate in Italia, svolgendo 
così un servizio imparziale e prezioso per chiunque partecipi alla vita politica e sociale; 

 
ATTESO che: 
 
il palinsesto di Radio Radicale ruota intorno ai lavori del Parlamento, giacché la radio, in virtù 

della convenzione con il Ministero dello sviluppo economico è tenuta a trasmettere nel corso 
dell'anno almeno il 60% delle sedute delle due Camere nella fascia oraria che va dalle 8,00 alle 
20,00; 

 
nel tempo residuo, Radio Radicale tenta di documentare anche l'attività di altre istituzioni 

(Consigli comunali, Corte dei conti, Consiglio superiore della magistratura, Parlamento europeo), 
così come i congressi, i festival e le maggiori assemblee di tutti i partiti politici, i convegni 
organizzati dalle maggiori associazioni del mondo del lavoro e dell'impresa, manifestazioni o 
conferenze stampa di particolare interesse, dibattiti e presentazioni di libri; 

 
con i suoi 250 impianti di diffusione terrestre, Radio Radicale copre il 75% del territorio italiano, 

raggiungendo l'85% della popolazione del Paese; 
 
la documentazione conservata nell'archivio audiovideo di Radio Radicale può essere utilmente 

suddivisa per settori: archivio istituzionale, archivio giudiziario, archivio dei partiti e movimenti 
politici, archivio delle associazioni, dei sindacati e dei movimenti e archivio culturale, e che tale 
archivio contiene eventi registrati in maniera sistematica e continuativa e altre registrazioni 
episodiche o periodiche. In particolare, sono registrate con continuità le sedute a partire dal 7 giugno 
1977 del Senato della Repubblica e le sedute della Camera dei Deputati dal 26 settembre 1976; le 
sedute del Consiglio superiore della magistratura con continuità dal 24 settembre 1985; dei Consigli 
regionali dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e della 
Toscana; 

 
l'archivio giudiziario conserva le registrazioni di processi di grande rilievo per le ripercussioni 

sull'opinione pubblica e per la qualità e l'efficacia dell'azione giudiziaria, mentre l'archivio dei partiti 
e dei movimenti politici, insieme a quello delle associazioni, dei sindacati e dei movimenti, è un 
fedele testimone dell'intensa attività partecipativa italiana; 

 
l'enorme giacimento culturale costituito dall'archivio ha in deposito oltre 540.000 registrazioni, 

224.000 oratori, 102.000 interviste, 23.500 udienze dei più importanti processi degli ultimi due 
decenni, 3.300 giornate di congressi di partiti, associazioni o sindacati, più di 32.000 tra dibattiti e 
presentazioni di libri, oltre 6.900 tra comizi e manifestazioni, 22.600 conferenze stampa e più di 
16.100 convegni; 
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il servizio Videoparlamento pubblica su internet e rende disponibili per tutti i cittadini i documenti 
audio/video integrali di tutte le sedute della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fin 
dal novembre del 1998. Le sedute, dopo la diretta, vengono presentate in schede che rispettano la 
scansione delle varie fasi dei lavori parlamentari e consentono di accedere direttamente all'intervento 
o alla fase della seduta che si desidera ascoltare e vedere; 

 
RITENUTO che sia opportuno e doveroso assumere ogni utile iniziativa al fine di consentire la 

prosecuzione dell'attività del Centro di produzione S.p.a. (editore della testata), garantendo la 
trasmissione radiofonica delle sedute dei lavori parlamentari da parte dell'emittente Radio Radicale, 
assicurata, ad oggi, solo fino a maggio 2019, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad assumere iniziative nei confronti del Governo nazionale al fine di assicurare la continuità 

dell'attività di informazione svolta da Radio Radicale, garantendo la prosecuzione del regime 
convenzionale in essere con il Centro di produzione Spa per la trasmissione dei lavori parlamentari». 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo questa mozione di identico contenuto della 

precedente, la pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvata) 
 

Onorevoli colleghi, mi preme ringraziare quest’Aula perché credo che le mozioni che sono state 
appena approvate sono mozioni di libertà e democrazia, per cui sono felice che siano state approvate. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Grasso è in congedo per oggi. 
 
L’Assemblea ne prende atto.  
 

Sull’ordine dei lavori 
 
DI MAURO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
DI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che l’Assessore sta arrivando, a quanto 

pare è già qui nel Palazzo, chiedo se si può con priorità trattare le interpellanze n. 9 e 138, che sono a 
mia firma e riguardano lo stesso argomento.  

 
Svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica “Infrastrutture e mobilità” 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’arrivo in Aula dell’Assessore Falcone ci consente di tornare 

al II punto dell’ordine del giorno: Svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica 
“Infrastrutture e mobilità”. 

Si procede con l’esame dell’interpellanza n. 9 “Iniziative per fronteggiare l'attuale rapporto tra la 
società TUA - Trasporto Urbano Agrigento e gli stessi dipendenti”, a firma dell’onorevole Di 
Mauro.  
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«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
il settore del Trasporto Pubblico Locale nella Regione Siciliana è regolamentato dalle norme in 

materia di trasporto e soggetto al R. E. 1370/07 che ne regolamenta la modalità di affidamento nel 
rispetto delle regole del mercato. Tale regolamento nella Regione Siciliana non è mai stato applicato, 
se non in parte recepito con il D. D. G. 3000/S1 del 2017 emanato dall'Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Trasporti; 

 
la TUA - Trasporto Urbano Agrigento - è una società che eroga servizi di Trasporto Urbano in 

forza di un contratto di affidamento provvisorio sottoscritto nel 2007 e rinnovato (in esecuzione di 
provvedimenti della Regione Siciliana) ad ogni scadenza successiva e cioè nel 2010, nel 2015, ed in 
ultimo nel 2017. 

 
considerato che: 
 
in questi giorni parte del personale viaggiante della società TUA è stato interessato da un 

provvedimento di licenziamento, tale atto ha fatto emergere - per effetto delle asserzioni sindacali 
diffuse anche a mezzo stampa - una serie di criticità meritevoli di attenzione che vanno al di là della 
stessa vicenda dei lavoratori; 

 
in particolare sarebbe emersa la circostanza che la produzione chilometrica non viene sviluppata 

nel rispetto  del programma     di     esercizio contrattualizzato con l'Ente. A tal proposito si ritiene 
opportuno una verifica degli uffici regionali competenti in merito a tale denuncia per l'acquisizione 
delle relative evidenze e per la verifica della congruità dei chilometri riconosciuti e ammessi a 
corrispettivo; 

 
rilevato che: 
 
alcune sigle sindacali di categoria provinciale hanno denunciato che il trasporto pubblico ad 

Agrigento si è caratterizzato per enormi deficienze di funzionamento e che tale situazione con il 
personale porterebbe generale un ulteriore scadimento del servizio sia qualitativo che quantitativo, 
entrando nello specifico: 

salto delle corse in alcune zone della città di Agrigento; 
parco macchine inefficiente (mancano presidi di sicurezza); 
piano trasporti non Organizzato che crea criticità ed equivoci per fermate e soprattutto capolinea 

(le fermate sono sprovviste da opportuna comunicazione); 
turni di servizio del personale troppo onerosi (turni di guida che superano le 6,30 ore di servizio e 

forse non rispettosi dei vincoli contrattuali); 
disservizio della Linea Verde; 
le corse della Linea 1 e della Linea 4 vengono saltate con una frequenza costante causando 

numerosi disagi; 
nella Linea Agrigento - Montaperto - Giardina Gallotti e viceversa è previsto che il mezzo non 

deve superare gli 8 metri di lunghezza ed il servizio con tale mezzo, necessita obbligatoriamente la 
presenza di due agenti, al fine dell'assistenza all'autista per effettuare le manovre di retromarcia nelle 
aree di interazioni; 

personale di guida costretto a vendere biglietti a bordo in qualunque situazione riducendo, in 
questo modo, la sicurezza stradale, contravvenendo all'art. 4 della carta del Passeggero; 

il personale viaggiante, al fine di garantire continuità al servizio di trasporto, è gravato da turni di 
servizio che superano le 15 ore giornaliere, con grave pregiudizio per la sicurezza dell'utenza. La    
situazione  descritta  è ulteriormente aggravata dalla circostanza che il medesimo personale risulta 
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impegnato al contempo in tratte di trasporto urbano ed interregionali, oltre che in servizi di 
biglietteria a bordo che costituiscono grave violazione della normativa Europea in materia 
(562/2006) e della stessa Carta del Passeggero; 

 
per conoscere: 
 
la regolarità dell'applicazione del CCNL anche in considerazione che l'applicazione dello stesso 

rappresenta il presupposto delle erogazioni percepite dall'azienda negli ultimi anni relative al quadro 
normativo scaturente dalle L. 47/2004, L. 58/2005 e L. 269/2006; nonché condizione di sicurezza 
dell'esercizio; 

 
le modalità operative utilizzata dalla TUA per l'erogazione del servizio in assenza del 40% (10/25) 

del personale viaggiante colpito da provvedimento di licenziamento, rilevando il rapporto tra 
operatori di esercizio e produzione chilometrica effettiva; 

 
se sussistano responsabilità oggettive riconducibili direttamente e o indirettamente ai vertici 

amministrativi della TUA in ordine ai provvedimenti assunti nei confronti del personale licenziato 
alla luce dei gravi disservizi ampiamente rappresentati ed a sollecitare il Comune di Agrigento ad 
assumere i provvedimenti consequenziali». 

 
DI MAURO. Chiedo di parlare per illustrare l’interpellanza. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI MAURO. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo. Assessore Falcone, ho presentato due 

interpellanze, una datata 18 gennaio 2018 e l’altra datata 30 dicembre 2018, entrambe le 
interpellanze riguardano il tema del trasporto urbano nella città di Agrigento, Servizio TUA e questo 
servizio scaturisce da un affidamento provvisorio che è stato sottoscritto nel 2007. 

Nelle interpellanze, oltre a rilevare la circostanza che la produzione chilometrica non viene 
sviluppata nel rispetto del programma di esercizio contrattualizzato dall’ente, vengono segnalate una 
serie di irregolarità: il salto delle corse in alcune zone della città, mi riferisco al capoluogo di 
provincia Agrigento; il parco macchine che è  inefficiente, mancano presidi di sicurezza; il piano 
trasporti non è organizzato e questo crea criticità ed equivoci per le  fermate e soprattutto per il 
capolinea; i turni di servizio del personale sono troppo onerosi per gli stessi; i disservizi della Linea 
Verde; le corse della Linea 1 e 4 vengono saltate con una frequenza costante causando numerosi 
disagi e, inoltre, nella Linea Agrigento-Montaperto-Giardina-Gallotti e viceversa è previsto che il 
mezzo non deve superare gli 8 metri di lunghezza ed il servizio con tale mezzo necessita 
obbligatoriamente la presenza di due agenti; in più abbiamo una serie di turni che riguarda il 
personale anche di 15 ore giornaliere. 

Lei saprà, certamente, che recentemente questo personale è stato licenziato, è stato presentato un 
regolare ricorso all’autorità giudiziaria, il ricorso è stato accertato, è stato ordinato l’immediato 
reintegro del personale in servizio e, nonostante questo, il personale ancora risulta licenziato. 
All’inizio erano 12, poi sono diventati 10, con grave nocumento sul piano della dignità personale di 
queste unità, nonostante la Società sia titolare di un contratto di affidamento provvisorio – come 
dicevo poc’anzi – che prevede una serie di clausole, compresa quella che lo porta al rispetto delle 
norme di prescrizione concessionari, ivi comprese le norme del lavoro e l’integrale  applicazione al 
personale dipendente del trattamento economico e normativo definito nel contratto di lavoro. 

Orbene, rispetto a questo non abbiamo notizie dell’attività che è stata posta in essere dalla 
Regione, non sappiamo se rispetto a questo sono state attivate alcune procedure da parte 
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture affinché si possa con il gruppo dirigente della TUA 
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instaurare un tavolo di concertazione per definire al meglio questa vicenda che riguarda i lavoratori, 
tenendo conto che non solo siamo dinnanzi ad una sentenza che è passata e che ha previsto la 
riammissione istantanea in servizio, ma nonostante questo la società non intende riassumerle e credo 
questo sia un grave inadempimento contrattuale. 

La invitiamo, assessore Falcone, a nome del Governo di attivarsi perché questa diatriba possa 
ricomporsi e possa essere data la dignità ai lavoratori che da tanti anni lavorano in questa struttura, 
rendono un servizio pubblico e che, inspiegabilmente, non soltanto sono stati licenziati, ma sono 
stati anche riconosciuti illecitamente licenziati da parte del Tribunale e non si riesce a capire come 
mai non siano stati riammessi in servizio e come la Regione siciliana non abbia preso iniziative nei 
confronti della ditta sospendendo il pagamento, perché siamo dinnanzi ad inadempienze contrattuali. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, ringrazio l’onorevole 

Di Mauro che ha voluto porre la questione relativa alla società e ad alcuni servizi che avrebbe posto 
in essere la società TUA. 

Premesso che l’Assessorato delle infrastrutture dal gennaio 2018 ha posto in essere un decreto col 
quale vengono tracciati tutti i percorsi che le aziende devono porre in essere per capire e 
comprendere la regolarità del contratto di servizio che la Regione ha stipulato con ciascuna delle 
aziende concessionarie, anche in questo senso abbiamo posto in essere nei confronti della TUA le 
necessarie verifiche. Alcune sono state già concluse, altre sono ancora in corso di verifica in 
contraddittorio. 

L’onorevole Di Mauro con questa interpellanza ha voluto puntualizzare e focalizzare l’attenzione 
su un aspetto, fermo restando che le inadempienze vengono sanzionate e le sanzioneremo, alcune, le 
abbiamo anche verificate, vengono sanzionate quando il pagamento del 4 per cento residuale viene 
fatto l’anno successivo, a consuntivo, proprio per verificare se il contratto è stato o meno rispettato. 

L’onorevole Di Mauro, invece, ha voluto focalizzare l’attenzione su una vicenda dei licenziamenti 
che la società in questione ha posto in essere nei confronti di alcuni lavoratori. 

Noi, come Assessorato, ci siamo sobbarcati una iniziativa che teoricamente avremmo potuto non 
compiere che è quella di mettere l’azienda da un lato e i lavoratori vicino con i sindacati. 

Lo abbiamo fatto prima, al momento del licenziamento, ma lo abbiamo fatto anche 
successivamente alla sentenza. 

Prima del licenziamento, dicendo che su un numero “x” – 11 dipendenti licenziati – ritenevamo e 
abbiamo chiesto all’azienda di soprassedere sui propri passi e di reintegrare questi lavoratori, magari 
con una sanzione più blanda, ad esempio quello di una riduzione delle ore lavorative o, addirittura, la 
sanzione di alcune giornate di lavoro cioè la sospensione per alcune giornate. 

L’azienda è stata irriducibile per 11, mentre per 2 ha assicurato che ci sarebbe stata una certa 
predisposizione, alla fine però successivamente c’è stato il procedimento, la causa del lavoro 
dinnanzi al Giudice del lavoro, che ha visto per alcune, non per tutte, unità lavorative soccombente 
l’azienda, noi abbiamo chiesto che l’azienda reintegrasse rispetto dinanzi alla richiesta dei sindacati 
e abbiamo fatto un tavolo tecnico, a cui ha partecipato per conto dell’Assessorato, doveva 
partecipare chi vi parla, purtroppo alla fine non sono stato presente ho avuto delle difficoltà, ma ha 
partecipato il Capo di gabinetto, l’avvocato Foti. 

L’azienda, purtroppo, vi devo dire che in questo è stata altrettanto irremovibile, nel senso che ha 
detto che avrebbe verificato con i suoi legali se ci fossero le condizioni, ma in linea di principio non 
era favorevole alla reintegra di questo personale, adducendo alcune motivazioni. 

Io posso dire a quest’Aula, all’onorevole di Mauro, ma a quest’Aula, che noi faremo ulteriori 
verifiche in questo senso. Devo dire che noi non abbiamo una funzione di vigilanza anche nei 
rapporti col personale, noi abbiamo una funzione di vigilanza sul servizio che devono espletare, e vi 
devo dire che sulla stessa azienda TUA abbiamo attivato dei procedimenti di verifica di vigilanza 
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che hanno anche fatto emergere alcune irregolarità che sanzioneremo e fra qualche settimana daremo 
anche gli esiti dei nostri provvedimenti che abbiamo già assunto e di quelli che assumeremo nei 
prossimi giorni, così si potrà anche chiarire appunto quelle che sono le azioni, i disservizi e i disagi 
che l’azienda ha comportato. 

Vorrei anche sottolineare che con il nuovo sistema, ma anche oggi abbiamo fatto un altro incontro 
tecnico non per la TUA ma per tutte le 6.100 corse che vengono espletate dalla Regione siciliana al 
giorno nel nostro territorio, vorrei dire che ogni giorno vi sono su gomma si espletano 6.100 corse, 
abbiamo un sistema di georeferenziazione che vede, che controlla ogni vettore cosa fa, ma controlla 
quanti chilometri effettua, dove li effettua, con quali mezzi li effettua e quanto addirittura e quali 
sono in più. A questo noi abbiamo messo in campo un’azione di verifica anche sulle spese che 
ciascun concessionario svolge ed attua e noi poi abbiamo anche l’onere di capire e di valutare se 
queste spese sono regolari o meno e se sono compatibili col contratto di servizio o meno. 

Per cui, onorevole Di Mauro, in merito all’attività del personale, purtroppo, noi abbiamo già fatto 
un’azione di stimolo, ma più di questo non possiamo andare; però, sarà mia cura rimandare una nota 
dettagliata e circostanziata per chiedere alla fine di quell’incontro che si è verificato un mese fa, 
circa un mese, 40 giorni fa, quali sono state le considerazioni e le determinazioni che l’azienda ha 
preso nei confronti di questi dipendenti.  

Per quanto riguarda i disservizi lamentati nell’interpellanza, le faremo sapere in maniera, anche 
perché sono ancora in corso ulteriori verifiche, le faremo sapere quali sono state le determinazioni 
dell’Amministrazione regionale in merito a questi disagi da lei paventati. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Di Mauro per dichiararsi soddisfatto o meno 

della risposta dell’Assessore. 
 
DI MAURO. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto.  
 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 51 “Interventi urgenti per la sistemazione 

straordinaria e la messa in sicurezza della strada provinciale n. 16 Lentini-Scordia”, a firma degli 
onorevoli Cappello, Cancelleri, Mangiacavallo, Ciancio, Foti, Palmeri, Siragusa, Trizzino,  Tancredi, 
Zafarana, Zito, De Luca,  Di Paola, Schillaci, Pagana, Sunseri, Campo, Pasqua, Di Caro, Marano.   

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che la Strada 

Provinciale n. 16, avamposto nord della rete viaria siracusana, di elevata importanza ed unico 
collegamento che da Scordia, Militello e Palagonia permette di raggiungere l'Ospedale di Lentini, è 
in pessime condizioni, con numerosissime buche, con dissesti e dislivelli che creano enormi pericoli 
non solo alla circolazione per coloro che sono costretti a percorrerla giornalmente, compresi i mezzi 
pesanti a pieno carico che trasportano agrumi o le autocisterne che vanno a rifornirsi al 
petrolchimico di Priolo, ma soprattutto gravi rischi qualora a percorrerla sia un'ambulanza che deve 
effettuare trasporti in urgenza;  

 
rilevato che in diverse occasioni la ex provincia di Siracusa si era determinata a chiuderla, 

precludendo un'arteria di fondamentale importanza per il collegamento viario con il nosocomio di 
Lentini;  

 
preso atto che nella precedente finanziaria erano stati previsti stanziamenti per la sistemazione     

straordinaria delle strade provinciali, ridotti poi con le nuove norme sui liberi consorzi; 
 
per sapere se, all'interno degli stanziamenti, anche se in regime di esercizio provvisorio, previsti 

per gli interventi sulle strade provinciali, non ritengano di fondamentale importanza destinare la 
somma di cinquecento mila euro alla ex Provincia di Siracusa per eseguire i dovuti e non più 
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prorogabili interventi sulla SP 16 che presenta una miriade di buche, avvallamenti e, in diversi tratti, 
assenza di asfalto, essendo inoltre l'unica via di collegamento tra il comune di Scordia, ma anche il 
comune di Militello Val di Catania e di Palagonia, con il presidio ospedaliero di Lentini, rendendo 
disponibile per il territorio un'arteria con le minime condizioni di sicurezza e di percorribilità». 

 
Ha facoltà di parlare l’onorevole Cappello per illustrare l’interrogazione.  
 
CAPPELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto, desideravo rivolgere una 

sollecitazione, l’attività del question time, così come abbiamo discusso tante volte durante le 
Conferenze dei Capigruppo, dovrebbe essere programmata con più sistematicità e con più frequenza, 
perché non è possibile trattare un’interrogazione presentata in data 28 gennaio 2018 nell’anno 
successivo e, segnatamente, in data odierna a più di un anno di distanza. Questa è una cosa che sta 
diventando insostenibile, perché è ovvio che quando si pone un’interrogazione ad un Assessore, al 
Governo la si pone perché provengono delle istanze dal territorio e al territorio bisogna poi dare le 
debite risposte. Se queste debite risposte arrivano un anno e mezzo dopo diventano un problema per 
noi che le raccogliamo, per i cittadini che aspettano e, molto probabilmente, anche per il Governo 
che le deve dare dopo un anno e mezzo. 

Assessore Falcone, parliamo di una interrogazione che lei conosce benissimo perché proviene 
come me dallo stesso territorio.  

Quasi, forse, due anni fa, insieme, ci siamo ritrovati, come purtroppo ogni anno ci ritroviamo, alla 
stessa marcia organizzata dai cittadini in favore della sistemazione di questa importate strada 
provinciale che collega, appunto, Scordia a Lentini. Non è successo nulla, purtroppo, a tutte le marce 
alle quali assieme abbiamo partecipato, oggi, da questa interlocuzione con il Governo ci attendiamo 
una risposta, un cronoprogramma, un impegno serio su questa strada che, ripeto con forza, lei 
conosce benissimo, che lei percorre e ha percorso come tutti i cittadini che provengono da quella 
parte della provincia di Catania; per cui, non le ripeto l’importanza che ha questa strada che collega 
questi Comuni a quello di Lentini, l’importanza che per l’ospedale di Lentini e per i pazienti che 
provengono dalle zone di Scordia e, quindi, da quelle parti del territorio, per tutti gli autotrasportatori 
che per l’appunto portano i propri agrumi dall’altra parte e soprattutto, come lei sa meglio di me, per 
le quantità di vittime che, ahimè, le condizioni di quella strada ha mietuto nell’arco degli ultimi dieci 
anni. 

 
Presidenza del Vicepresidente DI MAURO 

 
È una strada colabrodo, è una strada impercorribile, è una strada che viene percorsa ob torto collo 

da chi è costretto a percorrerla. È l’unica perché, chiusa questa arteria, sostanzialmente si dovrebbe 
fare un giro incommensurabile e assolutamente insostenibile sia per i commercianti, sia per i pazienti 
che devono essere trasportati nelle ambulanze.  

Oltre al danno, come lei sa, si è aggiunta la beffa: durante l’ultimo alluvione che ha interessato 
quei territori, ricorderà che quella strada era totalmente invasa dall’acqua; ricordo ancora di avere 
visto il video di una dottoressa del Pronto soccorso di Caltagirone che dal Pronto soccorso di 
Caltagirone si recava a Lentini sua città di origine e che è rimasta impantanata lungo questa strada, 
sommersa letteralmente dall’acqua. 

Quindi, ripeto, Assessore, da questo punto di vista noi ci attendiamo una risposta ed un impegno e 
oggi, lo ripeto ancora con più forza, l’enunciazione di un cronoprogramma. Sappiamo le difficoltà 
economiche per quanto concerne la viabilità provinciale, però questa parte del territorio siciliano e 
della provincia di Catania, che tra l’altro comprende anche una parte della provincia di Siracusa, 
Assessore, non può più attendere. E siccome le marce le abbiamo fatte assieme e lei conosce 
perfettamente lo stato dei luoghi, da lei ci attendiamo delle risposte. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Onorevole Cappello, lei ha ragione 

quando parla che, purtroppo, dovremmo essere più celeri nelle risposte. È vero, anche se quasi 
ironicamente dovrei rispondere che anche se è passato un anno la risposta è ancora molto attuale. 

Purtroppo, ogni 15 giorni, personalmente, atteso che io assieme a lei, assieme all’assessore 
Bandiera ed assieme ad altri consiglieri ed amministratori del luogo facemmo due anni e mezzo fa 
una marcia su quella strada a piedi, 6 chilometri e mezzo a piedi, è chiaro che lei sa bene che mi sta a 
cuore questa strada, questa arteria, come sta a cuore a lei e a tutto il territorio proprio perché 
strategica. Ma non stiamo qua a ribadire l’importanza. 

Noi, come Governo regionale, abbiamo avuto modo di finanziarla nei primissimi mesi del 2018, 
per l’esattezza a febbraio 2018. Dopodiché successe che è stata mandata in Provincia; alla Provincia 
è stato notificato il decreto di finanziamento, la Provincia era in dissesto e non poteva procedere 
all’accertamento delle somme in entrata, paradossalmente. Successivamente e con una forzatura, 
soltanto nel secondo semestre del 2018 la Provincia è riuscita a fare ciò, ad accertarli in entrata, a 
fare la gara. E’ stata mandata in gara soltanto nei primi del gennaio 2019.  

In questo momento la gara si sta quasi concludendo, sia il geometra Smiriglio che il signor, se non 
sbaglio, Silitti, mi pare che si chiami, il responsabile dell’Ufficio gare, mi hanno garantito che entro 
il 15 maggio del 2019 sarà aggiudicata.  

Ci sono stati più di 120 partecipanti per questa piccola gara. Entro il 15 maggio, proprio 10 giorni 
fa, mi è stato garantito, che sarà aggiudicata. Aggiudicata la gara, ci sarà la verifica.  

Abbiamo chiesto che la stessa gara, la consegna dei lavori venisse fatta sotto riserva di legge. Mi è 
stato garantito che sarà fatto, e quindi, immaginiamo, presumibilmente, che i lavori possono iniziare 
entro il mese di giugno, nelle more del perfezionamento del contratto. Trattasi di un piccolo 
lavoretto di circa 850 mila euro. Riteniamo che questo lavoro possa essere completato entro 4 mesi.  

Per cui, riteniamo che se i lavori, presumibilmente come ci è stato garantito da parte del Libero 
Consorzio di Siracusa, iniziassero tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, entro ottobre 2019 la 
strada potrà essere riaperta al traffico, soprattutto con la sistemazione e la manutenzione del caso e la 
messa in sicurezza che è quella che più interessa a quest’Aula, ma anche al territorio. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Cappello per dichiararsi soddisfatto o meno dalla 

risposta dell’Assessore. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, onorevole Assessore, mi piacerebbe ritenermi e dichiararmi 

soddisfatto. Io ho fissato le date che lei ci ha rappresentato. Ovviamente, come ha detto lei, si tratta 
di un intervento, di un piccolo intervento perché non è integralmente risolutivo, però già rappresenta 
comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale. Quindi, rappresenta comunque qualche 
cosa.  

Per cui, all’esito di queste date se ciò dovesse verificarsi secondo quanto lei ci ha esposto, 
ovviamente ci riterremo soddisfatti a posteriori. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 37 “Iniziative a seguito delle indagini sui vertici 

dirigenziali del CAS”, a firma dei deputati del Movimento Cinque Stelle, primo firmatario 
l’onorevole Mangiacavallo. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
nell'ottobre 2015, si produceva una frana all'altezza di Letojanni, sull'Autostrada A18, Messina - 

Catania, a seguito della quale già si paventava il pericolo che la frana in parola si trasformasse in una 
emergenza dai tempi lunghissimi come l'interruzione sulla Palermo - Catania; 
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da notizie apprese a mezzo stampa (http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/03/09/news/messina 

lavori inadeguati dopo la frana di Letojanni sospeso per un anno il di rettore del cas-190- 814778/), 
si è venuti a conoscenza che i lavori posti in essere a seguito della frana de quo sono stati considerati 
inadeguati dal G.i.p. del Tribunale di Messina; 

 
invero, sembrerebbe che secondo il g.i.p., dopo lo smottamento che nel 2015 ha spezzato la 

Messina - Catania, sarebbero stati usati materiali di scarsa qualità oltre che una progettazione 
inadeguata; 

 
considerato che: 
 
sempre dal menzionato articolo giornalistico, si è resa edotta la cittadinanza sulla circostanza per 

cui il G.i.p. del Tribunale di Messina ha contestato i reati di disastro ambientale, peculato e falsità 
ideologica; 

 
tali reati sono stati contestati al Dott. Salvatore Pirrone, direttore generale del C.A.S., consorzio     

autostrade siciliano,  sospeso dall'incarico per un anno; 
 
l'interdizione di cui al precedente punto è stata attribuita anche al Dott. Gaspare Sceusa, dirigente 

dell'area tecnica del CAS; 
 
visto che: 
 
i provvedimenti interdittivi, decisi dal gip su richiesta della Procura, nascono dalle indagini 

condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Messina sui lavori di somma urgenza affidati 
dal Cas per un importo di 500.000 euro per la messa in sicurezza della carreggiata autostradale; 

 
le indagini de quibus hanno messo in evidenza una serie di comportamenti illeciti sia nella fase di 

progettazione sia in quella di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'area, sia nella 
realizzazione di una barriera di contenimento della frana totalmente inadeguata rispetto al livello di 
rischio idrogeologico; 

 
ai due dirigenti del Cas viene contestato il mancato controllo nei confronti della ditta incaricata dei 

lavori, per di più accollandosi le spese di progettazione e avallando un'ingiustificata lievitazione dei 
costi; 

 
per conoscere quali misure intendano assumere nei confronti dei menzionati vertici del C.A.S. a 

seguito delle apprese notizie». 
 
Ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 

frattempo mi sono permesso al collega Cappello di inviare, proprio perché sono andato a reperirlo, 
un messaggio che il 5 aprile mi ha mandato il capo dell’Ufficio tecnico del Libero Consorzio proprio 
in merito a questo perché le date mi sono state consegnate dal dirigente. 

In merito all’interpellanza n. 37 trattasi di un fatto, devo dire che abbiamo guardato con 
particolare attenzione perché attiene alla sfera giudiziaria del Tribunale di Messina. Quando c’è stata 
la frana di Letojanni sono stati disposti dei lavori in somma urgenza in quel luogo per frenare, 
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appunto, il versante che scivolava e i detriti che arrivavano, che avevano attraversato l’intera 
carreggiata direzione Catania e addirittura a valle la carreggiata direzione Messina.  

E’ stato ritenuto dalla Procura della Repubblica che questi lavoro non fossero stati fatti a regola 
d’arte e che, comunque, vi fossero delle irregolarità. Però, noi come Cas abbiamo subito attuato dei 
provvedimenti di sospensione nei confronti dei due dirigenti e non perché l’avesse voluto il Cas 
applicare, ma perché c’erano delle misure interdittive volute dalla Procura della Repubblica.  

Successivamente, i due dirigenti hanno proceduto ad una istanza di riesame al Tribunale della 
libertà e hanno visto annullati questi provvedimenti.  

Il procedimento è ancora in corso. Un dirigente che comunque si è dimesso, l’altro dirigente, 
invece, è rientrato in servizio dopo che il Tribunale lo ha reintegrato, il Tribunale del riesame. 
Quindi, in questo momento vi è un procedimento in corso che attiene al giudizio della Magistratura 
penale.  

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi, si sono conclusi perché nulla osta: un dirigente 
non è più in forza al CAS, un altro dirigente invece è stato reintegrato dallo stesso Tribunale del 
riesame. 

 
PRESIDENTE. L'onorevole Mangiacavallo si ritiene soddisfatto. 
Si passa all’interpellanza n. 39 “Disservizi per gli utenti delle autolinee Gallo Srl”, a firma degli 

onorevoli Mangiacavallo, Trizzino, Cancelleri, Palmeri, Sunseri, Campo, Zafarana, Cappello, Foti, 
Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, Di Paola, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
l'azienda autolinee Gallo s.r.l., appartenente alla SAIS trasporti, gestisce in regime di monopolio 

il servizio di trasporto pubblico relativo ai territori in epigrafe; 
 
gli utenti, pendolari e non, di tali tratte, lamentano da svariati anni, numerose e persistenti 

criticità; 
 
lo scorso 28 marzo 2018, mercoledì della settimana santa, si prevedeva che potesse esserci un 

maggiore afflusso di utenza per l'imminente festività pasquale; 
 
una gestione razionale del trasporto pubblico porrebbe la massima attenzione sull'efficienza e 

sulla qualità del servizio svolto cercando di arrecare meno disagi possibili ai propri passeggeri nei 
periodi ritenuti critici; 

 
invece, la Autolinee Gallo S.r.l. ha sostituito il pullman a due piani, il cosiddetto double-decker 

bus, solitamente utilizzato per la corsa delle 17:15 (diretta) da Palermo a Sciacca, con il pullman a 
un piano, lasciando a terra in Via E. Basile oltre 20 persone che volevano rientrare a casa, quasi tutte 
in possesso del titolo di viaggio; 

 
questi utenti, dovendo raggiungere Sciacca o Ribera, sono state costrette ad attendere la corsa in 

partenza dal capoluogo siciliano alle 19:30; 
 
considerato che: 
 
altresì, lo scorso 29 marzo (giovedì santo), molti utenti sono rimasti a terra sin dalla corsa in 

partenza da Palermo alle 14:40, già stracolma al capolinea; 
 
in pari data, con la corsa delle 17:15, nonostante l'impiego di un double-decker bus, non sono 

riuscite a partire ben 17 persone, anch'esse rimaste in Via Basile; 
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come facilmente si intuisce, questi disagi ripetuti scatenano la ressa per salire sul pullman e i 
viaggiatori, cui spetterebbe di diritto un posto a sedere dopo aver acquistato il biglietto, si ritrovano a 
fare a spallate e a spintoni per guadagnarsi il viaggio, con tutti i rischi che ne derivano; 

 
in data 3 aprile 2018, giornata di rientro a Palermo, il pullman in partenza alle 16:45 da Sciacca 

ha lasciato a terra 20 persone. Qualcuno tra loro, per conoscere se la ditta stesse mettendo a 
disposizione un altro pullman, ha provato a contattare la biglietteria di Sciacca, che ha risposto di 
non sapere nulla, e la biglietteria di Palermo, che non ha risposto affatto; 

 
una signora, che aveva accompagnato degli ospiti che dovevano rientrare a Palermo, è rimasta nei 

pressi del Viale delle Terme e solo fortuitamente si è accorta, alle 17:45, del passaggio di un pullman 
vuoto che ha sospettato potesse essere il bis; 

 
riuscendo a fermarlo, ha avuto conferma dall'autista che si trattava di un pullman messo a 

disposizione dei 20 passeggeri rimasti bloccati a Sciacca, passeggeri che nel frattempo, ovviamente, 
non riuscendo a comunicare con la ditta, si erano allontanati dalla fermata avendo rinviato la 
partenza alla corsa successiva prevista per le 19:30 o cercando soluzioni alternative per raggiungere 
il capoluogo siciliano; 

 
in ogni caso, gli ospiti della signora e forse qualche altro viaggiatore rimasto fermo alla fermata 

della Seniazza a Sciacca, per un totale di 6 persone, sono riusciti a mettersi in viaggio per Palermo, 
con una ulteriore sorpresa: al bivio Gulfa l'autista li ha fatti scendere per farli salire su un pullman 
proveniente da Menfi e diretto a Palermo; 

 
visto che: 
 
recentemente altri episodi simili si sono verificati in più occasioni per la corsa in partenza da 

Sciacca alle ore 6:30 del mattino; 
 
si tratta di disservizi che, nonostante le infinite segnalazioni pervenutegli e l'esperienza 

pluridecennale di cui può vantarsi, il gestore della tratta non riesce inspiegabilmente ad evitare; 
 
i numerosi e irrisolti problemi inerenti al servizio di trasporto pubblico Palermo-Sciacca- Palermo 

sono riassumibili in: 
emissione incontrollata dei titoli di viaggio, le biglietterie non effettuano il controllo dei posti 

disponibili sui pullman e staccano biglietti alla cieca. Come se non bastasse, gli autisti hanno facoltà 
di emettere biglietti a bordo. Si verifica puntualmente che viaggiatori che devono ancora munirsi di 
titolo di viaggio nella calca riescono a salire prima di coloro che ne sono già in possesso, con la 
chiara conseguenza che, se non ci sono più posti disponibili, chi aveva diritto a viaggiare rimane 
gabbato a terra, come ad esempio gli abbonati settimanali o mensili, solitamente lavoratori 
pendolari; 

 
assenza di un sistema di prenotazioni, non si comprende come un sistema usato da tante altre 

aziende di trasporto siciliane non possa essere impiegato dalla Autolinee Gallo Srl per risolvere il 
problema del sovraffollamento delle corse. In una riunione svoltasi oltre 4 anni fa presso il 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti gli stessi dirigenti 
dell'azienda ne riconoscevano l'utilità senza però aver mai cercato di implementarlo; 

 
assenza di un contatto telefonico di riferimento mediante cui potersi informare in tempo reale circa 

le eventuali inevitabili criticità che possono manifestarsi per le eventuali corse in atto (soppressioni, 
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ritardi, pullman sostitutivi in caso di guasto o aggiuntivi in caso di soprannumero di viaggiatori, 
etc.); 

 
prolungamento delle corse con capolinea intermedio tra Palermo e Sciacca sino a Sciacca e/o 

Ribera ed eventuale istituzione di nuove corse per rispondere alla crescente richiesta d'uso del mezzo 
pubblico proveniente anche dai paesi della Valle del Belice; 

 
mezzi di trasporto non sempre efficienti (aria condizionata guasta o mal funzionante, botole non 

sigillate, sedili con schienali divelti, etc.) e/o spesso carenti dal punto di vista igienico (sedili e vetri 
sporchi, polvere, spazzatura, etc.); 

 
assenza di un effettivo controllo sull'efficienza e/o sulla qualità del servizio svolto e di strumenti 

atti a garantire agli utenti la possibilità di rilasciare feedback all'Assessorato regionale ai Trasporti, 
indispensabili per avere il quadro reale e completo della bontà della gestione del servizio di 

trasporto pubblico da parte dell'azienda affidataria; 
 
per conoscere quali misure intendano assumere affinché si risolvano i menzionati problemi 

inerenti al servizio di trasporto pubblico PalermoSciacca-Palermo e porre così fine ai disagi dei 
viaggiatori». 

 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, anche qua vale quello 

che abbiamo detto in precedenza con l'autolinea Gallo. Anche qua devo dire che sono stati 
manifestati dei disagi e dei disservizi, e noi abbiamo prontamente su questa cosa, oltre ai colleghi, ai 
colleghi Mangiacavallo, Trizzino, Cancelleri e altri, che hanno manifestato questi disservizi, devo 
dire che sono stati altresì rappresentati anche da alcuni cittadini.  

Abbiamo fatto delle verifiche e vi devo dire che su questo è stato aperto un contraddittorio ed è 
stata anche applicata una sanzione alla stessa azienda Gallo Autolinee. 

 
MANGIACAVALLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANGIACAVALLO. Signor Presidente, Assessore, questa questione, ovviamente, risale al 

marzo 2018, sono passati ormai 12 mesi, quindi a prescindere da questa risposta nel frattempo sono 
cambiate diverse cose.  

Quei disservizi, di cui abbiamo parlato e di cui ho parlato in quella interrogazione, sono stati 
superati ed è iniziata una interlocuzione con il sottoscritto e con le Autolinee Gallo, che ha portato a 
diversi provvedimenti da parte dell'azienda nei confronti dell'utenza.  

E’ stato introdotto un sistema di prenotazione, è stato fatto qualcosa, ma questi disservizi di cui 
parliamo a cadenza si ripetono nel tempo. Quindi, a prescindere da quelle che sono le iniziative 
corrette prese nei confronti dell'azienda, è chiaro che bisognerebbe intraprendere delle azioni che 
siano invece di programmazione, anche in relazione al fatto relativo ai finanziamenti che le aziende 
che svolgono il servizio pubblico ricevono durante il costo della stagione.  

Quindi, siccome le aziende lamentano questo, lamentano che non sono stati adeguati i contratti e 
quindi i finanziamenti non sono stati integrati, bisognerebbe aprire un tavolo per capire quali sono le 
prospettive, soprattutto per l'utenza che non può sopportare queste carenze da un punto di vista di 
disservizi. 
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FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, io devo precisare 

quello che il collega Mangiacavallo ha detto, perché obiettivamente il collega pone un tema 
abbastanza attuale, però non veritiero da parte delle aziende.  

Vorrei ricordarvi che le aziende in questo momento godono di una proroga malgrado la direttiva, 
la 1370, comunitaria. Considerate che in questo momento, l'anno scorso alle aziende abbiamo 
garantito non soltanto la cifra completa, ma abbiamo anche assegnato loro l'adeguamento ISTAT.  

Oggi vi è un tema, il tema che le aziende non possono avere un utile di impresa superiore alla 
ragionevolezza; cioè il principio del decreto che abbiamo inserito, e per cui, ad esempio, l'onorevole 
Campo più volte è intervenuta, magari non sempre in maniera clemente nei confronti di queste 
Autolinee, di queste aziende che svolgono un servizio di autolinea, è perché, appunto, a loro la 
Regione siciliana concede, concedeva già in illo tempore, un servizio in concessione, direttamente, 
senza alcun tipo di gara. E questo servizio è vero che è stato negli anni ridotto del 20 per cento via 
via, ma sono state ridotte negli anni anche le corse, quindi ad una riduzione c’è stata anche, tranne 
alcuni casi eccezionali, una compressione del servizio: meno soldi, minor servizio.  

In questo anno 2018 è stato garantita non soltanto la copertura finanziaria, la dotazione finanziaria 
completa, ma in più una integrazione.  

Oggi si pone un dato: noi stiamo procedendo al nuovo piano complessivo regionale, dividendo in 
quattro macro aree il piano del traffico extraurbano – in questo caso parliamo di extraurbano, ma 
parliamo anche di urbano in altra sede – e poiché dobbiamo fare, secondo le procedure comunitarie, 
un avviso, un’informativa comunitaria che durerà un anno, non si esclude che dobbiamo ritornare in 
Aula e autorizzare queste aziende per un’ulteriore proroga.  

Ed allora, delle due l’una; queste aziende sarebbero addirittura anche disponibili a rinunciare ad 
un’ulteriore percentuale, allora delle due l’una: o per loro la dotazione finanziaria è sufficiente e 
allora possono continuare o non è sufficiente e allora, come dire, dobbiamo mandare in gara tutto.  

Io dico che nel mezzo, in medio stat virtus, dicevano i latini, sarebbe, invece, opportuno che 
facessimo un tavolo tecnico, alla presenza anche di ciascun rappresentante di Gruppo parlamentare, 
con l’Anav, se vogliamo, anche con le altre aziende che svolgono un servizio urbano, al fine di poter 
con loro verificare il servizio, valutare il servizio che danno, che offrono e mettere noi in campo 
degli ulteriori provvedimenti che non sono soltanto sanzionatori, ma soprattutto sono da stimolo. 
Uno per tutti, ad esempio, con il nuovo sistema di georeferenziazione che abbiamo fatto e di 
geolocalizzazione, con questa nuova app che abbiamo inserito, gli stessi titolari delle aziende 
possono controllare lo stato di usura delle gomme, lo stato di consumo del carburante, lo stato di 
manutenzione dei mezzi e in più a questo abbiamo aggiunto anche ben due delibere del Governo 
regionale, del Governo Musumeci, che hanno messo in campo l’acquisto di 600 nuovi pullman. 
Abbiamo già acquistato per l’80 per cento 307 nuovi mezzi che sono già in funzione, sono già su 
strada.  

Allora, noi siamo pronti a fare la nostra parte, però è giusto che anche le aziende, se mettiamo in 
campo delle azioni, degli atti, dei provvedimenti che sono di valutazione, serve perché vi sia una 
performance adeguata e perché il sistema, che comunque funziona in Sicilia, di autotrasporto su 
gomma sia sempre più efficace e più attuale. 

L’ultima cosa, è proprio di oggi, ad esempio, un protocollo d’intesa a titolo gratuito per fare un 
app per cui il cittadino che si trova a Palermo o si trova a Ragusa o a Chiaramonte Gulfi, possa con 
un app verificare quali sono i tragitti e il miglior tragitto da un posto all’altro. Oggi non esiste; oggi 
ci sono delle app, soltanto dei singoli vettori, cioè se io da Palermo mi voglio spostare a Catania, 
vado su Sais, vado su Azienda Etna trasporti, devo andare nel sito della stessa azienda, ma non posso 
verificare le percorrenze e i tragitti di tutte le aziende.  
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Noi staremmo inserendo, speriamo tra 60 giorni, un app con cui possiamo chiarire ai viaggiatori 
quali sono i migliori tragitti in tutta la Sicilia, cioè sulle 6.100 corse circa, quali sono i tragitti 
costantemente e quotidianamente. Questo serve per efficientare il servizio. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 158 “Ripristino e messa in opera di una adeguata 

segnaletica stradale per raggiungere il ‘Centro commerciale all’ingrosso della città di Catania’ ed il 
MAAS”,  a firma degli onorevoli Cappello, Mangiacavallo, Cancelleri, Ciancio, De Luca, Di Caro, 
Di Paola, Foti, Campo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, 
Trizzino, Zafarana e Zito.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
il 'Centro Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania', di proprietà del comune di Catania in 

concessione ai grossisti per novantanove anni, è il più grande centro commerciale all'ingrosso del 
meridione, con superfici commerciali modulabili da 1.700 a 20.000 mq, anello viario preferenziale 
per il carico e scarico delle merci, ampio centro servizi, conferenze e formazione; 

 
il Centro si estende su un'area di 890.000 mq (di cui 217.000 mq coperti), dispone di 350.000 mq 

di parcheggi, 190.000 mq di verde attrezzato, 10.000 mq di servizi, 18 edifici commerciali con 
funzioni diversificati, di un centro congressi, di un ufficio vendite, aree ristoro supportate da un 
efficiente servizio di vigilanza. E' situato ad 1 km dall'Aeroporto di Catania, a 3 km dal Porto di 
Catania, a 5 km dalla Stazione ferroviaria di Catania Centrale, e sulle tangenziali dell'Autostrada 
Palermo Catania (A19) e Messina Catania (A18); 

 
il MAAS (Mercati Agroalimentari Sicilia S.C.p.A), nato nel 1989 in attuazione della legge 41/86 

per la realizzazione di mercati ortofrutticoli, ittici e florovivaistici, con soci fondatori la Regione 
Siciliana e l'Associazione Federmercati (rappresentanza dei grossisti dell'ortofrutta), è un Centro 
Agroalimentare nonché uno snodo logistico centrale e di estrema rilevanza nel Mediterraneo, con 
significative ricadute per la filiera ortoittica ed per quella florovivaistica in termini di fatturato e di 
indotto generato. I Mercati Agroalimentari Sicilia (MAAS) si estendono su 1.100.000 mq di 
superficie, con 390.000 mq di superficie edificata a mercati, 136.000 mq Mercato Ortofrutta, 25.000 
mq Mercato Ittico, 25.000 mq Area polivalente (ex Mercato Florovivaistico), 30.000 mq Aree 
speciali e 30.000 mq Servizi generali e tecnologici; l'area ospita 78 aziende del settore ortofrutta, 20 
aziende del settore ittico, 3 aziende nell'aria polivalente, 2 spazi commerciali per la ristorazione, 1 
azienda imballaggi, 1 azienda officina mezzi speciali, 1 azienda tabacchi, 1 azienda servizi 
manutenzione e riparazione frigo, 2 aziende di facchinaggio, 5 facchini liberi ittico; 

 
circa 9 anni fa, era stata realizzata una segnaletica stradale, a spese dei commercianti operanti 

all'interno del 'Centro Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania', segnaletica prontamente 
rimossa perché messa in opera abusivamente; 

 
rilevato che: 
 
la totale assenza di un'adeguata segnaletica lungo l'asse dei servizi, l'infrastruttura che mette in 

comunicazione il centro di Catania con una vasta area periferica della città, collegandolo con la 
tangenziale e le autostrade, ma anche con l'Aeroporto di Catania, con il Porto di Catania e con la 
Stazione ferroviaria di Catania Centrale, rende estremamente difficoltoso, se non addirittura 
pericoloso, raggiungere il 'Centro Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania' ed il MAAS; 
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tale situazione crea grave pregiudizio per tutte la attività del 'Centro Commerciale all'Ingrosso 
della Città di Catania' e del MAAS; 

 
l'art. 14 comma 1 del Codice della strada dispone: 'Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di 

garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e 
pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al 
controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; 

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta'; 
 
il controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice della strada consiste 

nella delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a livello ottimale le 
condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: 
verticale, orizzontale, luminosa e complementare; 

 
all'Ente proprietario, in forza delle richiamate norme del Codice e delle considerazioni che 

precedono, spetta la ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di 
efficienza; 

 
inoltre, la realizzazione di un Ente fiera all'interno del 'Centro Commerciale all'Ingrosso della 

Città di Catania' consentirebbe di incentivare e rilanciare il settore del commercio, apportando nuova 
linfa vitale all'intero comparto economico; 

 
per sapere se sia già stato posto in essere ogni atto utile e necessario per provvedere, in tempi 

celeri, al ripristino ed alla messa in opera di una precisa ed assolutamente necessaria segnaletica 
stradale che consenta di porre fine alle gravissime difficoltà che si incontrano nel raggiungere,     
lungo    l'asse    dei     servizi, l'infrastruttura che mette in comunicazione il centro di Catania con la 
tangenziale e le autostrade, il 'Centro Commerciale all'Ingrosso della Città di Catania' ed il MAAS 
dalle suddette arterie stradali, ma anche e soprattutto di natura economica». 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Non la può illustrare, è una interrogazione; poi, quando darà risposta 

all’Assessore, se al soddisfatta o meno vuole aggiungere qualche cosa lo può fare. 
  
CIANCIO. Prima l’ha fatto illustrare! 
 
PRESIDENTE. E’ stato un atto di cortesia nei confronti del Capogruppo.  
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, in merito a questo atto 

che è stato comunque già discusso, trattasi di una strada che non è proprio di competenza della 
Regione, ma di competenza provinciale.  

Abbiamo avuto delle interlocuzioni da parte del MAAS, ma anche con la Città metropolitana di 
Catania in merito ad un’adeguata segnaletica perché questa strada che ieri andava, come dire, era 
dimensionata adeguatamente per i flussi di traffico, ma oggi non è assolutamente dimensionata ma 
servirebbe anche, oltre ad una segnaletica, servirebbe anche l’allargamento, l’adeguamento, la messa 
in sicurezza della stessa si è anche immaginato una ipotesi progettuale di ammodernamento. 

Abbiamo chiesto eventualmente un progetto; questo progetto ci è stato detto che lo faceva il 
MAAS, poi lo faceva la Città metropolitana, ma ancora è in fase di discussione. Noi l’unica cosa che 
abbiamo fatto e che stiamo facendo, abbiamo avviato i lavori per l’allargamento e lo spostamento 
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dello svincolo della tangenziale da un lato Fontana Rossa andando a sinistra e dall’altro lato invece 
andando in direzione MAAS, in direzione Bicocca verso il mercato agroalimentare. 

Quindi, l’unica cosa che stiamo attuando è quello che in corso c’è la cantierizzazione e lo 
spostamento e l’allargamento dello svincolo della tangenziale che porta da un lato verso l’aeroporto 
di Fontana Rossa per alleggerire, appunto, il traffico e dall’altro lato porta sulla strada che conduce 
al mercato agroalimentare.  

Ci era stato detto che ci veniva fornito un progetto di segnaletica che costerebbe veramente alcune 
poche decine di migliaia di euro; ancora non c’è stato fornito. 

Vi devo dire che ultimamente abbiamo fatto un ulteriore, da parte del MAAS e perché la 
competenza non è della Regione non è una strada regionale quindi noi riceviamo i progetti sulle 
strade provinciali e poi facciamo la riprogrammazione. Siamo ben disponibili, ma glielo ho detto non 
più tardi di un mesetto e mezzo fa allo stesso Presidente del MAAS, che ora è stato anche 
riconfermato, siamo disponibili eventualmente ad accogliere un progetto di segnaletica che possa 
essere utile, anche se non è risolutivo. Oggi, lì c’è un traffico non indifferente; il traffico non 
indifferente andrebbe garantito e agevolato con una ammodernamento della stessa arteria, pochi 
chilometri non sono tantissimi però con l’ammodernamento della stessa. 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIANCIO. Signor Presidente, io volevo approfittare della trattazione di questa interrogazione 

perché il MAAS, Assessore lei sa benissimo che sta all’interno di un territorio, che certo non brilla 
per la qualità delle strade.  

Io avevo presentato anche una interrogazione urgente sulla zona industriale – là siamo competenza 
dell’IRSAP – proprio perché lei sa benissimo che lì non parliamo più di strade ma di vere e proprie 
trazzere dove ogni giorno rischiano la vita centinaia e centinaia di persone che si recano 
semplicemente sul loro posto di lavoro. 

Io vorrei capire se con l’IRSAP ci sono state delle interlocuzioni, ci sono state degli interventi per 
le strade della zona industriale che sono davvero in condizioni penose. So che non è strettamente 
legato a questa interrogazione, ma il tema è urgente e vorremmo che si agisse prima che ci scappasse 
il morto, Assessore, perché davvero sono andata di persona a controllare la situazione, abbiamo 
documentato… 
 

PRESIDENTE. Onorevole Ciancio, l’interrogazione non è un dibattito tra lei e l’Assessore. Sì, ma 
lui ha risposto… 

 
CIANCIO. Presidente, stiamo parlando dello stesso territorio… 
 
PRESIDENTE. Lei deve soltanto dire se è soddisfatta o meno. Se lei pretende una risposta… 
 
CIANCIO. Se è possibile che l’Assessore risponda, altrimenti aspetterò l’anno prossimo! 
 
PRESIDENTE. Allora, Assessore, in via eccezionale risponda, però le interrogazioni o le 

interpellanze non sono discussione tra il collega che interviene in Aula e l’Assessore. Prego 
Assessore, una risposta concisa.  

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Sì, assolutamente, Presidente.  
Purtroppo, l’onorevole Ciancio pone l’accento su una questione che è anch’essa abbastanza 

attuale. Con i vertici dell’IRSAP, non più tardi di un mese fa, ho mandato il Capo di Gabinetto, 
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l’avvocato Foti, per verificare lo stato dell’arte delle strade. Queste strade sono in parte comunali e 
in parte sono dell’IRSAP. Vi sono anche dei finanziamenti col Patto per il Sud che ammontano a 11 
milioni di euro. Posso dirle che alcuni di questi progetti - poi magari nello specifico risponderò 
perché non era all’ordine del giorno - sono andati già in gara, alcuni stanno andando in gara. 
Eventualmente, nei prossimi giorni, settimana prossima, prendiamo puntualmente strada per strada e 
possiamo dire gli interventi che sono stati fatti, quelli programmati e quelli ancora da fare.                                   

 
PRESIDENTE. Onorevole Ciancio, si dichiara soddisfatta? 
 
CIANCIO. Prendo atto della risposta. 
 
PRESIDENTE. Allora, prende atto della risposta, va bene.  
Si passa all’interpellanza n. 44 “Trattamento giuridico delle missioni del personale della 

Motorizzazione civile di Catania”, a firma degli onorevoli Foti, Campo, Cancelleri, Cappello, 
Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, 
Siragusa, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana e Zito. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e della mobilità,  
 
premesso che: 
 
il Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n.10, nel recepire, tra l'altro, 'l'accordo del personale 

regionale e degli enti di cui all'art. 1 della Legge regionale 15 maggio 200, n. 10 con qualifiche non 
dirigenziali ( )', nonché il 'Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza' disciplina 
con le disposizioni contenute nell'art. 9 delle 'linee guida per il rinnovo contrattuale del personale 
con qualifiche non dirigenziali' e con quelle dell'art. 43 del predetto 'Contratto collettivo regionale di 
lavoro dell'area della dirigenza' il trattamento di trasferta spettante al personale inviato in missione; 

 
con Circolare n.8 del 05-10-2001, n. prot. 27111, ad integrazione della precedente Circolare n. 

4/2001, veniva specificato il nuovo 'Trattamento economico e giuridico delle missioni del personale' 
dovuto a seguito delle modifiche di legge; 

 
nella Circolare n. 8/2001 si legge: '( ) le nuove misure dell'indennità di missione spettanti al 

personale dei Ministeri sono quelle disciplinate dall'art. 30 del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro integrato del CCNL del personale del comparto dei Ministeri ( ) Soltanto i dipendenti che 
svolgono le attività espressamente previste dal comma 5 del medesimo art.30, hanno titolo alla 
corresponsione forfettaria di £50.000 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi spese pasti e 
pernottamento'; 

 
visto che: 
 
la lettera f) del sopracitato art. 5 specifica che, tra le attività che non consentono di fruire, durante 

le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione vi sono 
anche le '( ) di motorizzazione civile ( )', i quali dipendenti, secondo il successivo art.6 hanno titolo 
alla corresponsione della somma forfettaria di £50.000 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi spese 
pasti e pernottamento; 

 
appreso che a quanto risulta alla scrivente nessun esaminatore e operatore tecnico della 

Motorizzazione civile di Catania ha mai percepito tale somma; 
 



                                                      
24 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

nel 'Compenso per il lavoro straordinario effettuato in conto privato' percepito dagli esaminatori e 
operatori tecnici della Motorizzazione civile di Catania, tra le ritenute viene indicata la voce 'Tesoro' 
che non risulta però essere riconosciuta ai fini pensionistici; 

 
sempre a quanto risulta alla scrivente, inoltre, proprio le missioni degli operatori in conto privato, 

sebbene le somme vengano anticipate alla Motorizzazione dai privati e confluiscano nel capitolo del 
bilancio regionale all'uopo preposto, vengono sistematicamente retribuite con lungo ritardo; 

 
per conoscere se il Governo regionale ritenga opportuno chiarire: 
le ragioni del mancato pagamento della somma forfettaria giornaliera che sembrerebbero spettare 

al personale inviato in missione; 
a quali trattenute corrisponda la voce 'Tesoro' e se queste somme possano essere utilizzate ai fini 

pensionistici; 
le ragioni dei gravi ritardi nel pagamento delle somme delle Missioni in conto privato; 
chiarimenti in merito al capitolo di bilancio regionale nel quale confluiscono le somme pagate dai 

privati per le missioni in conto privato, con specificazione del loro utilizzo». 
 
Ha facoltà di parlare l’onorevole Foti per illustrare l’interpellanza. 
 
FOTI. Assessore, immagino lei avrà avuto modo di leggere i vari passaggi e mi auguro che la 

questione sia risolta dato che l’interrogazione, tengo a sottolinearlo, risale al 24 aprile del 2018 e qui, 
onorevole Di Mauro, nel suo ruolo di Presidente, le chiedo di, se possibile, non dico avere risposte 
velocissime, però veramente è passato più di un anno. 

Con l’interrogazione si tende a sottolineare il disagio di molti lavoratori della Motorizzazione 
civile, in particolare di Catania, non so se nelle altre Motorizzazioni la questione è uguale, ossia il 
mancato corrispondere di un’integrazione alle missioni, disciplinata da una circolare del 2001, 
quindi ancora espressa in lire che, a dire dei dipendenti, non viene in alcun modo corrisposta e, poi il 
fatto che il compenso per lo straordinario, per i collaudi, le revisioni, effettuate in conto privato, che 
vengono versate subito dagli utenti che richiedono il servizio di revisione, di fatto va versato 
attraverso bollettino, andrà in un capitolo e chiedo all’assessore di darci contezza di come mai questo 
pagamento viene corrisposto dopo parecchi mesi, ove per parecchi mesi intendo anche più di un 
anno e mezzo.  

Questa cosa mette a disagio questi dipendenti che, voglio ricordare, fruttano ogni anno parecchi 
milioni di euro, perché le Motorizzazioni civili, in particolare quella di Catania, sono particolarmente 
attive, ad esse si rivolgono migliaia di utenti che pagano sul momento anzi, se prima non pagano, 
non ricevono il servizio e nella richiesta al Governo, in questo caso all’Assessore, chiedo, appunto, 
se è vero che andrebbe corrisposta un’integrazione da 50 mila lire, poi vediamo se c’è la conversione 
in euro, e se si può un attimo velocizzare questo pagamento degli straordinari per queste revisioni 
che vengono fatte che finiscono in un capitolo che ha come voce ‘Tesoro’ e se possono essere 
utilizzate, al limite, ai fini pensionistici, insomma, in qualche modo fare sapere come mai non 
ricevono queste somme previste e, se è possibile, avere quelle lì in un tempo congruo dato che 
vengono versate dagli utenti al momento dell’espletamento del servizio. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, in merito alla 

interpellanza dell’onorevole Foti ed altri, bisogna dire che il trattamento oltre che giuridico anche 
finanziario viene disciplinato per norma e con regolamenti. 

In effetti, l’onorevole Foti fa riferimento ad un problema che comunque è stato superato ormai in 
questi mesi, ed è quello del trattamento forfettario. 
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Il trattamento forfettario che non viene escluso aprioristicamente, nel senso che è ammesso, ma in 
alcuni casi particolari che devono essere dimostrati, in alcune circostanze che vanno ben sostenute e 
giustificate. 

C’è stata, forse, nel passato un’idea un po’ superficiale dell’utilizzo di queste prestazioni 
forfettarie, di questi rimborsi forfettari. 

Oggi, il direttore regionale, ma anche il coordinatore delle Motorizzazioni e, quindi, a cascata tutti 
i direttori, i dirigenti di servizio delle nove Motorizzazioni hanno disciplinato ed hanno chiarito quali 
sono i contesti in cui spettano questi rimborsi forfettari. 

Attualmente, il problema è stato superato ed è stato superato anche perché da un lato ci sono stati 
più incontri, anche con le parti sociali, abbiamo fatto anche un paio di incontri - ad uno ho 
partecipato personalmente - con gli stessi dirigenti, per cui oggi mi permetto di dire - ecco perché è 
passato anche un bel po’ di tempo - che il problema, l’interpellanza è stata superata. 

E quasi, in un certo senso, anche a causa chiaramente del tempo che è, purtroppo, trascorso da 
quando è stata presentata ad oggi che viene discussa. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, si dichiara soddisfatta della risposta dell’Assessore? 
 
FOTI. Sulla tempistica? 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Non supererà i 70 giorni. 
 
FOTI. Allora, è superata. 
 
PRESIDENTE. Bene, l’onorevole Foti si dichiara soddisfatta. 
Si passa all’interpellanza n. 56 “Carenza di personale in servizio presso gli uffici regionali della 

Motorizzazione civile”, a firma degli onorevoli Campo,  Di Paola, Trizzino, Cancelleeri, Palmeri, 
Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, 
Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro e Marano.  

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

all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica,  
 
premesso che: 
 
gli uffici delle motorizzazioni civili dell'Isola soffrono da tempo di una grave carenza di personale 

in servizio che compromette il regolare rilascio non solo delle patenti di guida, ma anche di tutte le 
attività e i compiti svolti dagli uffici della motorizzazione; 

 
il numero esiguo di esaminatori disponibili provoca alle aziende che operano nel settore 

(autoscuole), un danno economico tale da non permette più di organizzare e gestire la propria attività 
di servizio, secondo le legittime esigenze dei cittadini; 

 
rilevato che: 
 
gli esami di teoria per conseguire la patente di guida si svolgono presso gli Uffici Provinciali delle 

MCTC. L'esiguo numero di sedute che vengono rese disponibili per le autoscuole e il sistema 
adoperato per la richiesta di tali esami, porta gli operatori del settore ad una sorta di 'corsa 
all'accaparramento' del posto di teoria, da prenotare almeno con un mese d'anticipo rispetto alla data 
prevista per l'esame; 

 



                                                      
26 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

le sedute d'esame di guida che vengono svolte nelle sedi delle autoscuole sono concesse dagli 
uffici provinciali della Motorizzazione, in orario di servizio, in numero insignificante rispetto alle 
esigenze dell'utenza. Si pensi ad esempio, che a Palermo vengono concesse soltanto tre sedute 
l'anno, consentendo pertanto ad ogni autoscuola della provincia di Palermo di far sostenere esami 
solo a trenta candidati; 

 
l'alternativa rimane dunque la richiesta di sedute d'esame al di fuori dell'orario ordinario di 

servizio degli esaminatori, sedute che vengono pagate dalle autoscuole sotto forma di 'prestazione 
straordinaria per conto privati'; 

 
in alcune province, la carenza è tale da consentire al candidato, di sostenere esami non prima di 

quattro/cinque mesi dalla data di rilascio del foglio rosa quando la normativa prevede invero che gli 
esami di guida si possano sostenere già ad un mese dal rilascio dello stesso; 

 
in tanti Uffici delle Motorizzazioni, se non in tutti, la carenza di personale porta all'utilizzo di 

esaminatori ad attività quotidiane interne, ad esempio attività di sportello e simili, non consentendo 
agli stessi di svolgere le mansioni per le quali sono abilitati; 

 
considerato che: 
 
la motorizzazione di Ragusa soffre da parecchi anni di carenza di personale, specialmente 

esaminatore, dal momento che dalle 15 unità degli anni '90 si è passati a sei, oltre l'esaminatore. Ciò 
nonostante, l'ufficio è riuscito ad erogare tutti i servizi richiesti, senza ritardi. Dal 1 ottobre dello 
scorso anno altre due unità di personale sono andate in pensione, lasciando l'ufficio con soltanto 4 
funzionari, fra tecnici ed esaminatori. Pertanto, per poter svolgere gli esami di guida, gli esaminatori 
vengono fatti arrivare da Agrigento, grazie ad un intervento per arginare la problematica da parte 
della Dirigenza Regionale ministeriale; 

 
in queste condizioni non è più possibile erogare i servizi regolarmente, le pratiche accumulano un 

ritardo medio di 120/180 giorni, ed aumenta il rischio che le 60 autoscuole operanti nella provincia 
di Ragusa, i numerosi centri di revisione e gli studi di consulenza automobilistica non riescano ad 
evadere il lavoro lasciando migliaia di utenti senza patente e senza revisione; 

 
visto che: 
 
risulta necessario aumentare il numero dei dipendenti in servizio presso le motorizzazioni, in 

particolare il numero e la capacità professionale degli esaminatori nell'espletare il loro ruolo, poiché 
la loro carenza ha inciso e continua a incidere gravemente sulla possibilità di svolgere correttamente 
tutte le procedure di esame previste dalla normativa; 

 
in Sicilia il personale delle Motorizzazioni fa parte dell'Amministrazione regionale, costituendo 

questo di per sé un vantaggio nello snellimento di procedure volte a rendere più efficiente il sistema, 
in un'ottica di sussidiarietà orizzontale tra servizio pubblico e aziende private, che potrebbe dare 
grandi risultati nel giro di poco tempo; 

 
per conoscere: 
 
se non intendano attivarsi per disporre l'invio di personale da altri uffici in maniera permanente e 

per un numero maggiore di giornate, e non più in maniera sporadica e non risolutiva; 
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se non reputino opportuno l'avvio di corsi per la formazione di nuovo personale tecnico e l'avvio 
dei corsi previsti per l'aggiornamento del personale tecnico in servizio; 

 
se non ritengano necessario avviare una interlocuzione con i soggetti referenti degli Uffici della 

Motorizzazione, delle Associazioni di categoria delle autoscuole, alla presenza e/o con la 
supervisione degli Assessori regionali destinatari della presente, affinché si programmi un percorso 
virtuoso per fornire risorse umane a tutti     gli     Uffici    della     Motorizzazione indispensabili alle 
loro attuali e future esigenze operative, anche utilizzando quei dipendenti regionali provenienti da 
enti soppressi gestiti dalla Resais S.p.A.». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per illustrare l’interpellanza. 
 
CAMPO. Assessore, come lei sa, il personale della Motorizzazione, in molte sedi regionali, è in 

sotto organico, è carente, mettendo notevolmente in difficoltà non soltanto gli utenti, ma anche gli 
operatori del settore; e mi riferisco non solo alle scuole guida, ma anche ai centri di revisione, agli 
studi di consulenza. 

Pertanto, ad oggi, gli uffici provinciali della Motorizzazione che programmano gli esami 
all’interno delle autoscuole, ne programmano circa tre l’anno. Per esempio, a Palermo, proprio 
quest’anno, ne hanno programmati soltanto tre, riuscendo a sopperire a pochissimi esami, sì e no a 
trenta, tant’è che le autoscuole devono provvedere con delle sedute straordinarie, a proprio carico, 
che poi vanno, ovviamente, a ricadere sull’utenza. 

E questo è solo uno dei piccoli disagi; si pensi che i fogli rosa che potrebbero tranquillamente 
diventare esami di guida dopo solo un mese, vengono generalmente espletati dopo 5-6 mesi. 
Addirittura, nella Motorizzazione di Ragusa, prima, negli anni ’90, avevamo 15 esaminatori. Adesso 
ne sono rimasti soltanto 4 che, a breve, andranno in pensione abbassando drasticamente il numero 
degli esaminatori, tant’è che questi spesso vengono da Agrigento. 

A fronte di tutto questo disagio, nonostante l’ufficio riesca a sopperire a tutti questi problemi, 
comunque ha dei ritardi di circa 120, 180 giorni. 

Vorrei sapere, quindi, quali sono le soluzioni. Io ne avevo indicate alcune, ma come sa all’interno 
di queste Motorizzazioni c’è anche molto personale, mi riferisco agli ex articolo 23, che svolge 
mansioni nettamente superiori alla loro qualifica professionale. Se con una riprogrammazione di 
queste figure professionali, una semplicissima riconversione di queste figure professionali si 
potrebbe tranquillamente riportare le Motorizzazioni ad avere il numero di personale sufficiente per 
svolgere regolarmente il servizio e non creare tutti questi disagi all’utenza.  

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Presidente, l’onorevole Campo pone un 

problema che riguarda, che afferisce comunque alle carenze di organico, intanto come prima 
questione, dell’intera amministrazione regionale. Purtroppo, i pensionamenti e le norme regionali 
che hanno sollecitato l’anticipazione dei pensionamenti hanno creato anche nelle Motorizzazioni una 
carenza di organico abbastanza vistosa.  

Devo dirvi, però, che abbiamo proceduto a degli interpelli volontari, su base volontaria, che hanno 
incrementato diverse Motorizzazioni, da Catania, da Messina a Siracusa, anche a Ragusa sono 
arrivate due nuove unità.  

Ma la cosa importante non è tanto questo, che comunque c’è una carenza di organico evidente, 
palpabile, ma che dopo tantissimi anni abbiamo avviato e concluso il primo corso di formazione per 
esaminatori.  
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A cosa serve questo corso? Serve per qualificare, per riqualificare personale e metterlo a 
disposizione e potere espletare e ridurre le liste d’attesa, ad esempio, per il conseguimento delle 
patenti A, B, C e D. 

Vi devo dire che quando ci siamo insediati, in effetti, dal foglio rosa all’esame per il 
conseguimento della patente, addirittura, trascorrevano quasi 6 mesi e 6 mesi è il termine ultimo 
entro cui poter fare questi esami. In alcuni casi, addirittura, onorevole Campo, si sono verificati - 
pochissimi, ma si sono verificati - dei casi di caducazione, cioè dei casi di decadenza perché se il 
soggetto che doveva essere esaminato e doveva prendere la patente di una certa categoria non veniva 
esaminato entro questo periodo decadeva dal diritto di poterlo fare. 

Problemi superati. Anche questi, oggi, entro 60 giorni, massimo 65 giorni dal rilascio del foglio 
rosa vengono fatti gli esami di guida, in più a questi 40, siamo riusciti, ma proprio in queste ultime 
settimane, a farne altri 15 e questo perché? Lo abbiamo fatto per consentire, ad esempio, a Catania, 
ci sono circa 36 mila utenti, a Ragusa ce ne sono circa 10 mila. Faccio due esempi per dire la portata 
delle richieste a cui questi uffici devono sopperire. Considerate che poco fa l’onorevole Foti faceva 
rilevare che su questi uffici vi è un introito che vale circa 15 milioni di euro l’anno in un capitolo di 
entrata e, in quest’anno trascorso, vi è stato un leggero incremento. 

Riteniamo che anche nel 2019, rispetto alle previsioni - almeno per l’indice che abbiamo potuto 
verificare ma è stata più una curiosità che abbiamo fatto 15 giorni fa - pare che vi sia una proiezione 
che vada in incremento. 

Per cui, da un lato abbiamo ridotto ormai questi problemi del periodo così lungo, non ci sono nel 
modo più assoluto; entro 60, 65 giorni vengono fatti, vengono espletati.  

Per quanto riguarda, invece, l’ultima vicenda che lei ha sollecitato, che è quella della Resais, mi 
pare di capire, l’articolo 23, se non ricordo male, era quello che riguardava: “se non intendono 
attivarsi per disporre l’invio di personale da altri uffici…” e “se non ritengano necessario avviare 
una interlocuzione con i soggetti referenti degli Uffici della Motorizzazione, delle Associazioni di 
categoria delle autoscuole, alla presenza e/o con la supervisione degli Assessori regionali destinatari 
della presente, affinché si programmi un percorso virtuoso per fornire risorse umane… gestiti dalla 
Resais S.p.A”, alla fine si chiede questo. 

E’ una vicenda che porremo, ne abbiamo anche parlato, non è una cosa semplicissima. Tutte le 
1.400 circa unità della Resais sono tutte impegnate e impiegate. Quindi, la Resais potrebbe fornire 
alle Motorizzazioni anche personale se ne avesse a disposizione. 

Se nel prosieguo vi fossero delle sacche di personale in esubero, rispetto ad altre amministrazioni, 
che transitassero alla Resais potremmo anche immaginare di poterle utilizzare. 

Ad oggi, c’è stato detto dall’Assessorato competente ma anche dalla stessa società che non è 
possibile, non hanno personale da poterci trasferire. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
CAMPO. Assessore, la ringrazio per le rassicurazioni sui tempi di attesa che si sono accorciati. 
Oltre al personale Resais mi riferivo anche agli ex articolo 23. So che è più di competenza 

dell’Assessorato del lavoro, però sono delle figure professionali che da tantissimi anni lavorano 
anche all’interno delle Motorizzazioni e che svolgono mansioni per le quali non sono inquadrati, 
mansioni superiori alla loro qualifica con una riconversione di questo personale che già conosce il 
lavoro e lo svolge da più di vent’anni, potremmo tranquillamente risolvere il problema. 

Capisco che si tratta di una questione di non facile risoluzione perché l’articolo 23 comprende una 
fascia più ampia di lavoratori che sono circa 5.000 all’interno degli uffici regionali, però se si 
trovasse una strada per gli uffici della Motorizzazione, nello specifico, già sarebbe un primo passo. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Vorrei fare una precisazione. Ho capito a 

cosa si riferiva l’onorevole Campo. Il problema consiste nella riqualificazione del personale.  
Su questo abbiamo fatto vari incontri e, in effetti, le categorie “A” e “B” sono categorie che, oggi, 

- come negli enti locali - rappresentano la nervatura delle Motorizzazioni e sono quelli che sono 
addetti al pubblico, hanno o meglio avevano le password per gli esami, per tutto ciò che riguarda 
l’espletamento delle pratiche e dell’utilizzo dei dati sensibili. 

Purtroppo, tutte le parti sociali hanno richiesto la riqualificazione pensando di potere procedere ad 
una progressione di tipo verticale. 

Ci siamo confrontati con l’ARAN in sede di contrattazione collettiva e questo non è stato 
possibile. Eravamo assolutamente possibilisti, anzi d’accordo, perché vi fosse una riqualificazione, 
però, ci è stato spiegato che una riqualificazione sic et simpliciter sarebbe una progressione verticale 
per cui necessita di concorso. 

Stiamo valutando, chiuso il contratto - cosa che abbiamo fatto e c’è un’interlocuzione 
dell’assessore Grasso anche col Ministero della funzione pubblica - se vi possono essere dei canali 
concorsuali riservati che possano loro riguardare o se, invece, dobbiamo procedere ad un’attività 
concorsuale che preveda la riserva all’esterno, purtroppo. Se sarà così, potremo procedere soltanto 
con questo percorso. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 278 “Ripristino e messa in sicurezza della strada 

provinciale n. 63”, a firma degli onorevoli Cappello ed altri.  
La dicitura “risposta scritta” è un refuso, la risposta è orale. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente,  
 
premesso che: 
 
la strada provinciale n. 63, che collega Granieri, frazione di Caltagirone, con la vicina 

Mazzarrone, rappresenta una via di comunicazione fondamentale per una zona caratterizzata da un 
alto tasso di attività agricole di qualità; 

 
la suddetta arteria è pertanto sottoposta a forti sollecitazioni dovute al ripetuto passaggio di mezzi 

agricoli e pesanti, che ne mettono a repentaglio le già fragili ed inconsistenti condizioni di sicurezza; 
 
inoltre, da qualche anno, lungo il medesimo tratto vige un'ordinanza di divieto al transito di mezzi 

pesanti con carico superiore alle 2 tonnellate, emanata dalla Città metropolitana di Catania a causa 
delle precarie condizioni strutturali in cui versano i due ponti che insistono sull'arteria viaria; 

 
rilevato che: 
 
già mesi addietro erano state più volte segnalate all'ente competente, la Città metropolitana di 

Catania, e quindi alla società partecipata Pubbliservizi, le precarie condizioni strutturali e di 
sicurezza in cui versa l'arteria; 

 
analoghe richieste di intervento erano state avanzate dai carabinieri della Stazione di Granieri al 

fine di segnalare il grave dissesto e quindi porvi rimedio; 
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a seguito delle precipitazioni torrenziali dei giorni passati, così come ampiamente riportato dalla 
stampa locale e dal quotidiano La Sicilia del 27 giugno, si è venuta a creare una profonda voragine 
che ha compromesso ulteriormente la già precaria circolazione viaria, restringendo 
significativamente la carreggiata della Strada provinciale n.63, nei pressi del Km 3, in prossimità del 
secondo tornante in direzione Granieri, creando inoltre un profondo dislivello tra il fondo stradale ed 
il sottostante terreno; 

 
preso atto che a seguito della segnalazione effettuata dal delegato della Frazione di Granieri, 

l'Amministrazione comunale di Caltagirone si è impegnata ad apporre le necessarie transenne e ad 
attivare le procedure idonee a risolvere la situazione di grave disagio e rischio per l'incolumità di 
coloro che dovessero trovarsi a percorrere la via, venutasi a creare; 

 
per sapere: 
 
se e quali mezzi e risorse il Governo regionale abbia intenzione di impegnare per porre rimedio 

allo stato di grave disagio che caratterizza la Strada Provinciale n.63, ripristinando le normali 
condizioni di sicurezza e viabilità e rendendo disponibile per il territorio un'arteria fondamentale; 

 
se e quali strumenti il Governo regionale abbia inoltre previsto per mappare il reale stato della 

viabilità siciliana, con particolare attenzione alle vetuste e malridotte strade provinciali che 
necessitano nella gran parte urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria». 

 
Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Presidente, anche questo è un problema 

già superato, riguarda una strada provinciale della città metropolitana di Catania, c’è stato un 
cedimento della sede stradale, la strada che collega Caltagirone e Mazzarone, tra l’altro a me 
particolarmente nota. E’ intervenuta dopo sollecitazioni la società Pubbliservizi, che ha messo in 
sicurezza questa prima strada, nel senso che ha consentito, anzi non diciamo parole poco adeguate, 
che ha consentito nuovamente il transito.  

Abbiamo chiesto, proprio l’altro giorno ho parlato con l’ingegnere Galizia, per procedere ad una 
messa in sicurezza di questa arteria, che è purtroppo stretta, ed è abbastanza transitata; stanno 
procedendo tra le varie strade che hanno progettato, tra le varie arterie che hanno progettato e che la 
Regione ha finanziato anche con l’ultimo piano straordinario dei 70 interventi nei confronti delle 
strade provinciali e, appena arriverà questo progetto, almeno appena avranno anche di questa arteria 
una progettazione quanto meno definitiva, faremo una riprogrammazione e la inseriremo, magari a 
valere dal 2020, nel piano del 2020.  

Il Presidente Musumeci ha detto un piano straordinario che sarà su una triennalità, 70 opere che 
poi sono 72 opere nel 2019, altrettante nel 2020 e altrettante nel 2021; quindi, riteniamo di poterle 
inserire nell’anno successivo, nell’anno 2020. 

 
(Dal proprio scranno l’onorevole Cappello fa cenno di dichiararsi soddisfatto della risposta fornita) 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 353 “Chiarimenti in merito al servizio di trasporto 
sociale Ges.a.p S.p.A.», a firma dell’onorevole Figuccia. E’ stata anticipata la risposta scritta con 

nota n. 474 del 18 gennaio 2019. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che il 

Trasporto sociale rappresenta da sempre uno dei servizi di maggiore rilevanza nella Regione, vuoi 
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per la capillarità dell'offerta, vuoi per il sistema di servizi, strutture, centri che beneficia di questo 
tipo di prestazione; 

 
considerato che: 
 
in data 01.07.2018 il servizio de quo offerto dalla Ges.a.p. S.p.a. ai propri dipendenti, è stato 

sostituito con trasporto pubblico 'Prestia e Comandè'; 
 
la succitata ditta di trasporti predispone percorsi urbani ed extraurbani totalmente differenti 

rispetto al precedente servizio sociale, arrecando notevoli disagi ad un consistente numero di 
dipendenti aeroportuali; 

 
l'utenza interessata ammonta a circa 120 unità giornaliere per la sola Ges.a.p. S.p.a.; 
 
atteso che la ditta 'Prestia e Comandè' sembrerebbe l'unico soggetto già accreditato presso la 

Regione Siciliana per quanto concerne la tratta Palermo - Aeroporto Internazionale Falcone e 
Borsellino e viceversa; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti; 
 
se non si consideri opportuno che la Regione e per essa l'assessorato in indirizzo, rilasci 

un'autorizzazione a 'Prestia e Comandè', già disponibile ad una somministrazione gratuita del 
servizio in oggetto nei confronti della Regione stessa, perché predisponga un percorso che venga 
incontro alle reali necessita dei dipendenti aeroportuali». 

 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. No, già è stata anticipata la risposta scritta. Può intervenire per dichiararsi 

soddisfatto o meno della risposta. Deve dire solo questo. Prego, ha facoltà di parlare. 
 
FIGUCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ritengo assolutamente soddisfatto della 

risposta data dall’assessore Falcone, al quale tuttavia vorrei chiedere, semplicemente, in aggiunta a 
questo la possibilità di convocare la suddetta “Prestia e Comandè” semplicemente per ridefinire 
insieme quale può essere la tratta una volta che, effettivamente, i dipendenti, in qualche modo, sono 
stati penalizzati nel trasporto da casa al posto di lavoro, in modo da ridefinire un po’ la mappa che, 
di fatto, collega la dimora al luogo di lavoro. 

Contestualmente, Presidente, volevo evidenziare come in queste ore, ahimè, c’è un presidio presso 
l’Assessorato politiche sociali, approfittando anche della certa sensibilità di questa Presidenza, che 
so tra l’altro stamattina si è recata presso l’Assessorato ed ha incontrato alcuni dei dipendenti, 
nonché della sensibilità dell’Assessore al ramo, in modo da poter verificare la possibilità, visto che 
parliamo di un gruppo di persone licenziate già nella precedente legislatura e legate appunto alle 
politiche sociali… 

 
PRESIDENTE. Si attenga all’interrogazione. Poi, lo fa alla fine, nelle comunicazioni ha cinque 

minuti di tempo.  
 



                                                      
32 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

FIGUCCIA. Non intervengo di nuovo così non tolgo altro spazio. Essendo che sono lì da diversi 
giorni in sciopero della fame e in digiuno, se possiamo per favore, diciamo, attenzionare, come 
Governo, queste donne che sono lì in questa condizione difficile.  

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 364 “Iniziative per l'avvio di idee progetto per 

l'utilizzo della tecnologia di trasporto Skyway”, a firma degli onorevoli Campo, Trizzino,  
Cancelleri, Palmeri, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, 
Siragusa, Tancredi, Schillaci, Di  Paola, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
 
premesso che: 
 
nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2019/2021 approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera n. 243 del 28 giugno 2018, si legge che le opere strategiche da realizzarsi nel territorio 
della Regione siciliana sono definite nel Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) 
approvato nel 2017 che individua, nel contempo, i principi per una gestione sostenibile del trasporto 
pubblico ed inoltre costituisce condizionalità ex-ante per la Programmazione comunitaria 2014-
2020; 

 
nel DEFR viene altresì specificato che la prosecuzione naturale del Piano è rappresentata dal 

futuro Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, attraverso il quale occorre affrontare in modo 
approfondito il tema degli Ambiti Territoriali Ottimali e dei relativi servizi minimi, la 
programmazione dei servizi automobilistici, l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto presenti in 
Sicilia (gomma, ferro, mare), adeguando l'offerta di servizio sia alle dinamiche economico - 
territoriali sia all'indispensabile integrazione fisica, funzionale, organizzativa e gestionale delle 
diverse componenti del sistema di trasporti (modali, tipologiche, istituzionali, decisionali), senza 
trascurare l'integrazione modale e tariffaria, la bigliettazione elettronica e l'infomobilità (a terra e sui 
mezzi di trasporto); 

 
rilevato che: 
 
l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da qualche mese sta portando avanti una 

proposta di Progetto Metro Aspromonte: dal Diritto alla Mobilità al Turismo Rurale per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Aree Interne, in collaborazione con i progettisti e gli sviluppatori della c.d. 
tecnologia SkyWay, che intende collegare la montagna al mare recuperando vecchie linee ferroviarie 
ormai dismesse; 

 
la tecnologia di trasporto Skyway è un sistema che si muove ad alta velocità, in sopraelevata, per 

il trasporto urbano ed extraurbano, con la possibilità di raggiungere anche luoghi con particolari 
criticità di accesso e un contenuto costo di realizzazione rispetto alla ferrovia tradizionale. Si tratta di 
una tecnologia innovativa e all'avanguardia perché diminuisce i tempi di spostamento ad un costo 
più abbordabile di quelli attuali, e al tempo stesso risolve il problema dell'inquinamento, in quanto i 
costi di produzione e manutenzione sarebbero nettamente minori rispetto quelli dei mezzi di 
trasporto attualmente presenti in Sicilia; 

 
pur non essendoci in Italia applicazioni pratiche di questa tecnologia, in Bielorussia, dove ha sede 

l'azienda produttrice, è stato costruito un Ecotechnopark con strutture all'avanguardia che 
permettono di vedere e toccare con mano' la tecnologia Skyway, a riprova del fatto che si tratta di 
tecnologie applicabili e in grado di rivoluzionare il mondo dei trasporti; 
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il parco tecnologico costruito in Bielorussia ha lo scopo di collaudare e certificare i mezzi 

trasporto a cui è stata applicata la tecnologia Skyway. Al di fuori del parco si è già iniziato a 
costruire in Indonesia e ci sono trattative in corso con diverse nazioni. L'Italia, assicurano 
dall'azienda, sarà uno degli Stati su cui si punterà di più, proprio per l'applicabilità di questo 
innovativo sistema di trasporto; 

 
considerato che: 
 
anche in Sicilia la concretizzazione di alcune idee progetto simili alla Metro Aspromonte 

potrebbero considerarsi una grande opportunità per ridare il diritto alla mobilità ad alcune aree 
interne della regione, svantaggiate a causa sia della loro posizione naturale sia per le reti stradali 
fatiscenti, pericolose e spesso obbligatorie che bisogna percorrere per giungervi; 

 
l'uso della tecnologia SkyWay potrebbe sopperire alla frequente chiusura di alcuni svincoli 

autostradali a causa di frane o lavori di messa in sicurezza, o recuperare porzioni di vecchie linee 
ferroviarie dismesse da anni, che collegano molti Comuni dell'area interna; 

 
le idee progetto potrebbero ulteriormente essere rafforzate mediante azioni volte a incentivare il 

turismo rurale con il recupero della strada ferrata e le sue vecchie stazioni attraverso la realizzazione 
di un percorso enogastronomico per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari siciliane; 

 
visto  che  la tecnologia SkyWay potrebbe  essere la giusta chiave di volta per far uscire la Sicilia 

dallo stallo in cui si trova a causa della carente efficienza del sistema pubblico di trasporto: strade, 
ferrovie, aeroporti, richiedono infatti una maggiore attenzione e una nuova spinta verso uno sviluppo 
che sia non solo sostenibile, ma che permetta anche di arrivare  preparati all'appuntamento con il 
futuro e con l'evoluzione della tecnologia; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno avviare degli studi di fattibilità e di settore che valutino l'applicabilità 

della tecnologia Skyway ai nostri territori; 
 
se non intendano interloquire con i rappresentanti italiani di Skyway per creare degli impianti 

pilota proprio in Sicilia, magari per collegamenti rapidi tra il mare e la montagna, al fine di 
incentivare uno sviluppo soprattutto in termini turistici, ma non solo». 

 
Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, l’interrogazione n. 

364 rappresenta un’iniziativa di un modo, di una app, diciamo così, di un sistema di 
interconnessione ma, soprattutto, di alleggerimento dei flussi di traffico intelligente e molto 
tecnologico. 

Questo sistema, ad esempio, più o meno simile, lo dovrebbe già attuare ANAS nella tangenziale di 
Catania, dove vi era un’idea progettuale di fare la terza corsia, ma poiché la terza corsia 
rappresenterebbe un’imponente opera, molto impattante e, soprattutto, rischierebbe di creare disagi 
non indifferenti e per lungo tempo, stanno attivando un sistema tecnologico più o meno simile. 

Un altro sistema tecnologico simile l’ANAS lo ha presentato, alcuni mesi, fa sulla Catania-
Palermo, ha idea di affermarlo con una società cinese, la Huawei, dei telefonini, sulla Catania-
Palermo.  
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Stiamo aspettando questi sistemi tecnologicamente innovativi di applicazione anche al traffico 
extraurbano. Noi, però, se l’azienda Skyway volesse incontrare i rappresentanti del Governo 
regionale e volesse incontrare chi, in questo momento, ha la delega delle infrastrutture, siamo ben 
lieti di farlo e poterci confrontare, anzi se lo fissiamo, nei prossimi giorni siamo pronti a riceverli, ad 
ascoltare e se possiamo, ad esempio, applicarli non sulle strade di nostra competenza, ma potremmo 
immaginare di farlo sulle strade del Consorzio autostrade siciliane, sulla parte molto trafficata che è 
la tangenziale di Messina o su una prima parte che è Rometta-Villafranca svincolo Giostra, che 
abbiamo aperto qualche giorno fa. Voglio dire, disponibilità per potere affrontare e ascoltare questi 
nuovi progetti. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
CAMPO. Signor Presidente, mi ritengo abbastanza soddisfatta. Un’ultima cosa volevo suggerire 

approfittando della presenza del Governo: siccome il sistema Skyway è anche particolarmente adatto 
ai collegamenti montagna-mare, potrebbe essere applicato soprattutto per i collegamenti di quelle 
zone particolarmente disagiate della nostra Terra, evitando che si facciano delle opere infrastrutturali 
particolarmente impattanti come sbancamenti e tunnel o ancora, soprattutto nell’entroterra dove la 
condizione del manto stradale è pessima e necessita di un sicuro rifacimento, potrebbe essere una 
valida alternativa per sopperire alla temporanea mobilità che si andrebbe a fermare.  

Quindi, penso che sia un sistema moderno necessariamente da inserire nel piano integrato delle 
infrastrutture e della mobilità.  

 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 93 “Interventi di ampliamento della rete 

infrastrutturale viaria nel versante sud-occidentale della Sicilia”, a firma degli onorevoli Catanzaro, 
Dipasquale, Arancio, Sammartino, Gucciardi, Cafeo. 

  
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità,  
 
premesso che: 
 
il territorio ricadente all'interno del libero consorzio comunale di Agrigento in larga misura 

sfornita di rete stradale adeguata alla quantità degli utenti e alla qualità del trasporto, nonché del 
tutto priva di autostrade e linea ferrata; 

 
il deficit infrastrutturale, cronicizzatosi nel corso degli anni, ha determinato una situazione di 

arretratezza e sottosviluppo del settore Sud Occidentale della Sicilia, in termini di velocità delle 
comunicazioni e sicurezza degli spostamenti, con serie ripercussioni anche sotto il profilo 
economico e turistico; 

 
la rilevanza della problematica era stata già oggetto di uno studio di fattibilità dell'Anas compreso 

nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo n. 433/2001 (Del. CIPE n. 
121/2001), inserito nel Piano Decennale 2003-2012 dell'Anas, concretizzatosi in un progetto inerente 
l'asse stradale Gela-Agrigento-Castelvetrano; 

 
il prefato progetto è rimasto lettera morta, non essendovi stata data esecuzione alcuna e la 

provincia permane priva finanche di un solo chilometro di rete autostradale; 
 
considerato che: 
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l'inadeguatezza dei collegamenti stradali ha notevoli ripercussioni anche sullo sviluppo industriale 
della zona, ostacolando la celerità dei rapporti tra le realtà imprenditoriali presenti sul territorio; 

 
è precipuo compito della politica regionale pianificare e coordinare gli obiettivi di sviluppo, e si 

rivela, all'uopo, imprescindibile una rilettura della mappa viaria (stradale e autostradale) insistente 
sull'intero territorio siciliano; 

 
questa Assemblea regionale non è a conoscenza di progetti di rifacimento o ristrutturazione di 

strade interaziendali, né di implementazione di linea ferroviaria, interventi invero assai auspicabili; 
 
con delibera di Giunta regionale n. 145 del 28/03/2018 è stata istituita la cabina di regia cui è 

assegnato, tra gli altri, il compito di redigere il Piano di sviluppo strategico; 
 
per conoscere: 
 
se e quali iniziative siano state assunte al fine di far fronte alla situazione attuale di deficit 

infrastrutturale viario, per ciò intendendosi ogni via di comunicazione e, più in particolare rete 
stradale, implementazione delle strade interaziendali e linea ferroviaria, anche con riferimento al 1° 
Programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo n. 433/2001; 

 
se e quali iniziative intendano assumere per coinvolgere il Parlamento per una soluzione 

immediata alla situazione emergenziale anche sotto il profilo della sicurezza stradale e di sviluppo 
del suddetto territorio, nonché per l'individuazione degli interventi da attuare e da includere nella 
proposta che verrà inoltrata dal Presidente della Regione siciliana alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri».  

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Catanzaro per illustrare l’interpellanza. 
 
CATANZARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, ho presentato questa 

interpellanza nel settembre 2018. Questa interpellanza vuole denunciare una situazione molto grave 
e soprattutto porre l’attenzione del Governo regionale sul deficit infrastrutturale.  

Caro Presidente, lei ovviamente è pure della stessa provincia di Agrigento, e lì abbiamo una 
situazione davvero drammatica che è quella, appunto, dell’aspetto della viabilità, perché siamo in 
assenza di autostrade e in assenza anche di linee ferrate. E’ veramente paradossale, oggi, che la 
nostra provincia, cioè quella di Agrigento, sia considerata una tra le ultime province d’Italia e, dopo 
tantissimi anni che se ne parla, ovviamente voglio porre l’attenzione al Governo regionale.  

Avevo accolto con favore l’iniziativa che era stata assunta dal Governo regionale, dalla Giunta 
regionale del 28 marzo 2018 che comunicava che era stata istituita, Assessore, la cabina di regia ed a 
questa cabina di regia era stato dato il compito di redigere il Piano di sviluppo strategico. 

Oggi, rispetto a questa cabina di regia, penso che non si hanno più notizie. Ritengo che, appunto, 
sia necessario riprendere lo studio di fattibilità che era compreso nel programma delle infrastrutture 
strategiche con la Legge obiettivo della 433/2001, e questo Piano era inserito nel Piano decennale 
del 2003/2012. 

Ovviamente, lo ritengo fondamentale perché noi siamo davvero in una situazione drammatica, 
perché quella provincia è dimenticata dal mondo. Noi rimaniamo esclusi da Castelvetrano a Gela.  

Allora, quello che dico è che dobbiamo davvero impegnarci. E la invito anche, Assessore Falcone, 
considerando che lei non è di quel territorio, un giorno a farsi un giro di quelle strade che sono 
davvero drammatiche, perché altrimenti non possiamo assolutamente parlare di sviluppo, di 
agricoltura, di pesca se non pensiamo ad un argomento principale che è quello delle strade.  
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

devo dire che quello che ha riferito l’onorevole Catanzaro in merito al Piano strategico 
infrastrutturale viario, che era quello di creare questo collegamento, questo famoso collegamento, 
che partendo dalla cosiddetta Siracusa-Gela, da Siracusa passando per Rosolini, Ispica quindi Scicli, 
Ragusa, arrivasse a Gela, poi dovesse continuare per tutta la “115” cioè la perimetrale - potremmo 
dire chiamata “perimetrale del sud” - cioè quella che passando per Gela, Palma di Montechiaro, 
Porto Empedocle, Agrigento, quindi Sciacca e Castelvetrano, appunto la SS.115. 

Purtroppo, su questa strada, su questa arteria che è altrettanto importante, da parte di Anas - 
perché insiste e, diciamo così, la competenza, appunto è una strada statale - non c’è stata una 
programmazione poi effettiva rispetto a delle enunciazioni di programma. Gli unici finanziamenti 
che sono stati posti in essere riguardano la 626 cioè la strada, la cosiddetta circonvallazione di Gela, 
venendo da Vittoria andando verso Licata. E poi non c’è stata invece la parte Gela-Licata e così via 
di cui abbiamo parlato, è priva di finanziamento. 

Gli altri finanziamenti, per parlare invece della provincia di Agrigento, li abbiamo sulla 189 cioè 
la strada Agrigento-Palermo. Il primo tratto abbiamo dal bivio Tumarrano scendendo sulla 189. La 
189 è quella, per intenderci, che va dal confine con Palermo, partendo dalla 121 verso Agrigento. 
Abbiamo un primo finanziamento da 189 milioni di euro e un altro finanziamento da altri 79 milioni 
di euro. Rimarrebbero privi di copertura circa 15 chilometri di strada per l’ammodernamento.  

Stiamo aspettando che l’Anas proceda nelle progettazioni, nella definizione delle progettazioni, e 
giorno 7 abbiamo, dinanzi al Provveditore dei lavori pubblici della Sicilia e Calabria, un nuovo 
incontro per stabilire il nuovo cronoprogramma che poi, magari, le potrò fare avere per renderci 
conto e per seguire insieme, noi da parte del Governo e lei da parte dell’opposizione, giustamente 
con una azione di vigilanza e di controllo sulle strade provinciali.  

Ho preso un impegno e intendo mantenerlo. Abbiamo finanziato oltre 27 milioni di euro, lo 
dobbiamo dire, al Libero Consorzio di Agrigento. Abbiamo inserito altri 8 progetti nel Piano 
straordinario. Questi progetti abbiamo detto al Libero Consorzio se è nelle condizioni di poterli 
espletare, di poterli attuare, di poterli progettare o, se non è nelle condizioni, siamo pronti ad 
intervenire col Dipartimento Regionale tecnico. Ci vedremo mercoledì, si vedranno con i nostri 
Uffici per firmare una convenzione, proprio per intervenire in veste vicariante e sostitutiva e, 
comunque, di affiancamento, per poter rimuovere criticità che sono ormai divenute ataviche.  

Per cui, l'impegno è anche quello che prossimamente, nei primi di giugno, sono pronto, onorevole 
Catanzaro, assieme a lei, anche a fare dei sopralluoghi giusto per renderci conto de visu quali sono le 
criticità e insieme trovare anche delle soluzioni per intervenire in merito. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Catanzaro per dichiararsi soddisfatto o meno 

della risposta. 
 
CATANZARO. Signor Presidente, per carità, ringrazio l’Assessore per la risposta, però 

sull'argomento non si può essere soddisfatti. 
Io sono, purtroppo, insoddisfatto perché ritengo che tutto quello che è stato detto dall'Assessore 

sono delle cose che prendo come importanti, però nelle more della tempistica, siccome l'argomento è 
abbastanza importante per la nostra provincia, signor Presidente, io direi di trasformare  
l'interpellanza in mozione e, perché no, nel frattempo rispetto alle cose che ha detto l'Assessore, se ci 
sono delle risposte positive da parte del Governo le apprendiamo, fermo restando, Assessore, che io 
l'aspetto a giugno per farci il giro della Provincia di Agrigento. 

 
PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 392 "Chiarimenti sull'affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico extraurbano su gomma", a firma degli onorevoli Campo, Trizzino,  Cancelleri, 
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Palmeri, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, 
Tancredi, Schillaci, Di Paola, DE Luca, Pagana, Di Caro, Marano.    

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
in applicazione dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente      

disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto pubblico locale (T.P.L.), 
modificato con l'art. 53, commi 1 e 2, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, tutte le concessioni 
rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 
sono state trasformate, nelle more del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico 
locale, in contratti di affidamento provvisorio, per la durata di 36 mesi; 

 
con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti n. 632 del 10 agosto 2009 si è 

provveduto ad una prima proroga della data di scadenza dei contratti al 31 dicembre 2015; 
 
con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti n. 2310 del 7 ottobre 2015 
la Regione Siciliana ha stabilito la rideterminazione al 31 dicembre 2017 del termine di efficacia 

dei rapporti di affidamento provvisorio, ponendo in essere così una seconda proroga; 
 
con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti n. 3000 del 30 novembre 2017, in 

virtù dell'art. 15 della Legge regionale 9 maggio 2017 n 8, si è disposta la terza proroga della 
scadenza dei contratti di affidamento provvisorio del trasporto pubblico regionale e locale sino al 
termine ultimo previsto dall'art. 8, paragr. 2, del Reg. 1370/2007 (e cioè 3 dicembre 2019), onde non 
compromettere la regolare continuità degli affidamenti, al fine di completare le attività 
propedeutiche necessarie alla indizione dei bandi per l'aggiudicazione dei servizi minimi; 

 
rilevato che: 
 
dal Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità vigente, adottato con Decreto Assessoriale 

n. 1395 del 30 giugno 2017, emerge che emerge che l'Amministrazione Regionale, nel 2015, ha 
trasferito al settore del Trasporto Pubblico Locale automobilistico un importo complessivo di poco 
inferiore a157 milioni di Euro. L'importo annuo del corrispettivo trasmesso alle aziende nel 2015 per 
i servizi in ambito extraurbano di competenza regionale ammonta ad euro 73.822.424,27; per i 
servizi di in ambito urbano il trasferimento ai Comuni corrisponde ad un importo complessivo pari 
ad euro 76.442.439,24 per l'anno 2015. I Comuni che gestiscono i Servizi Urbani in forma diretta o 
con Aziende Municipalizzate e/o Speciali, hanno ricevuto dalla Regione Siciliana nel 2015 un     
corrispettivo pari ad euro 6.704.249,82; 

 
nel medesimo documento viene specificato che l'offerta di trasporto pubblico su gomma in Sicilia 

è caratterizzata da un numero consistente di aziende (83), che coprono 410 linee il cui volume di 
offerta medio erogato nel 2016 è pari a 725.000bus*km. Il 18% delle aziende (15 su 83) eroga un 
volume di percorrenze annuo superiore alla media: ciò conferma l'attuale frammentazione del 
servizio in numerose realtà che operano sul territorio siciliano con volumi di produzione non 
significativi (inferiori a 100.000 vetture km/anno). Il 24% delle percorrenze annue dei servizi 
extraurbani è erogato da AST (Azienda Siciliana Trasporti) di proprietà della Regione Siciliana, il 
9% circa da SAIS Trasporti, l'8% da SAIS Autolinee ed il 7% da Interbus. Inoltre 66 aziende (tre 
quarti delle aziende siciliane) erogano meno dell'1% dell'offerta totale regionale; 

 
l'intera offerta di Trasporto Pubblico Locale in Regione Siciliana consiste in 4.700 corse 

giornaliere e 1,3 milioni di corse/anno. Rapportando il numero di corse anno prodotto dal sistema 
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TPL in ambito extraurbano con la popolazione mobile (residenti della Regione Siciliana di età 
compresa tra 7 -75 anni) si rileva un valore medio pari a 0,3 corse annue extraurbane per abitante, 
nulla in confronto ad altre realtà territoriali italiane, quali Lombardia (0,75 corse annue per abitante) 
e Marche (1,07), nonché l'offerta urbana automobilistica di Roma (0,93); 

 
considerato che: 
 
la Regione siciliana a fronte di un servizio scarso, inefficiente, antiquato, realizzato con mezzi in 

gran parte sporchi, malfunzionanti, obsolescenti e da rottamare, ha elargito circa 74 milioni di euro 
solo per il trasporto pubblico extraurbano e garantisce direttamente, tramite l'AST, solo il 24% delle 
percorrenze, mentre da decenni finanzia la SAIS Trasporti, la SAIS Autolinee e l'Interbus che 
gestiscono, insieme, un ulteriore 24%, cioè tanto quanto la Regione Siciliana, e inoltre mantiene in 
vita altre ben 79 aziende disseminate in tutto il territorio siciliano, scoordinate fra loro, con tratte non 
coincidenti, facendo inutile e dannosa competizione alla ferrovia, accavallando orari di partenza dei 
propri bus con quelli dei treni stessi e costringendo i propri utenti a viaggiare in condizioni, a volte, a 
dir poco sconvolgenti; 

 
la Regione siciliana, nonostante l'enormità della spesa, del numero di concessionari, degli anni 

passati dalle prime ed ingiustificabili proroghe e della inesistenza di gare pubbliche per l'affidamento 
del servizio, riesce scandalosamente a garantire un numero di corse pari solo a meno della metà di 
quelle della Regione Lombardia, solo un terzo rispetto a quelle di Roma e meno di un terzo rispetto 
addirittura alla Regione Marche; 

 
è necessario riformare il sistema del trasporto pubblico su gomma, integrarlo razionalmente con il 

trasporto ferroviario, modulandolo sulle necessità di attenzione e di accoglienza del turista, nonché 
rendere le nostre province interconnesse fra loro, scompaginando l'attuale sistema delle tratte, delle 
linee, degli orari e, soprattutto, della competizione fra le attuali 83 aziende che crea in realtà solo 
disagio; 

 
visto che: 
 
l'Allegato al Reg. 1370/2007 e l'art. 4 paragr. 1 affermano che la compensazione corrisposta non 

può eccedere l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi 
originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi 
trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole, da intendersi quale 
tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore; 

 
ai fini della verifica richiesta dalla normativa comunitaria sulla compensazione da corrispondersi, 

in conformità a quanto enucleato nell'Allegato del Regolamento, nonché contenuto nella sentenza 
Altmark del della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 24 luglio 2003, si impone, per la 
trasparenza economica, che: 

la contabilità dei servizi pubblici deve essere tenuta separata, sicché i costi operativi, 
corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei 
costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali; 

tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi ed un utile ragionevoli connessi ad     
eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono essere in alcun caso 
poste a carico del servizio pubblico in questione; 

i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico siano bilanciati dai ricavi di esercizio e dal 
versamento da parte delle P.A., senza possibilità di trasferimento dei ricavi ad altro settore di attività 
dell'operatore del servizio pubblico; 
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l'utile conseguito non ecceda il ragionevole utile, cioè il tasso di remunerazione del capitale 
abituale per il settore, uguale all'effetto finanziario netto; 

 
per sapere: 
 
se nelle proroghe effettuate negli anni si sia tenuto conto delle modifiche societarie e delle 

successioni aziendali delle ditte concessionarie che fisiologicamente sono avvenute e che in molti 
casi hanno stravolto la compagine societaria titolare della concessione originaria, si sia mai 
verificato se l'azienda abbia mantenuto i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio pubblico 
e richiesto, prima delle proroghe, l'interdittiva antimafia, per verificare e accertare l'affidabilità e 
l'assenza di legami con la criminalità organizzata delle imprese con cui la stessa pubblica 
amministrazione ha rapporti; 

 
se vengano posti in essere dei controlli, e da parte di chi, per verificare se le aziende esercenti i 

servizi di trasporto pubblico regionale adempiano all'obbligo di adottare un sistema di contabilità 
separata, al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti ai servizi di trasporto pubblico 
oggetto dell'affidamento rispetto alle altre gestioni economiche, e consentire di monitorare i flussi 
finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, ai fini anche della oggettività e 
trasparenza dei parametri di calcolo utilizzati; 

 
se abbiano mai verificato le eventuali sovracompensazioni percepite dalle aziende, e, in caso di 

riscontro, abbiano proceduto al recupero dell'indebito, e se non ritengano opportuno effettuare delle 
ispezioni e dei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati trasmessi; 

 
se nell'elaborazione del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità o nel suo 

aggiornamento si tenga conto dell'esigenza di garantire i collegamenti principali senza lunghe attese 
per le coincidenze, prevedendo collegamenti rapidi fra le centinaia di località turistiche sparse per la 
Sicilia, con ticket modulabili, con coincidenze ragionevoli, puntando alla qualità e all'efficienza del 
servizio, degli automezzi e delle autostazioni; 

 
a che punto siano le attività propedeutiche necessarie alla indizione dei bandi per l'aggiudicazione 

dei servizi minimi, in ossequio alle disposizioni contenute nel Reg. 1370/2007 (CE) che obbligano   
entro il 3 dicembre 2019 all'affidamento dei servizi di trasporto su gomma mediante espletamento di 
procedure concorsuali ad evidenza pubblica». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, potrei ripetermi. 

Abbiamo sostanzialmente risposto. Questa interrogazione riguarda anche in parte dei quesiti che 
sono stati già articolati nel corso delle precedenti interrogazioni. Però, devo dire che stiamo 
concludendo, appunto, i Piani d'ambiti, saranno quattro, stiamo concludendo nella individuazione dei 
Piani extraurbani, ma anche dei Piani dei servizi minimi che andremo ad assicurare, ad esempio, nel 
settore urbano, perché i nuovi bandi per la 1370/2007 si prevede che ci siano, appunto, i servizi 
minimi sia urbani che extraurbani. 

 Addirittura, vorrei ricordare che abbiamo avuto ben quattro incontri, anche con l'ANCE. A due 
incontri ho partecipato personalmente, e c'è stata la presenza del Segretario Generale dell'ANCE, 
l'avvocato Alvano, e abbiamo chiesto di fare delle proposte. Una per tutte: in Sicilia ci sono dei 
Comuni piccolissimi che hanno il servizio urbano, vi sono dei Comuni con 50 mila abitanti che 
invece non hanno il servizio urbano.  
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Ed allora il servizio urbano a che cosa serve? A congiungere, a collegare due porzioni di territorio 
urbano distanti tra loro. In un piccolo Comune, teoricamente, non si giustificherebbe, per cui 
abbiamo detto, ma ritenete opportuno eventualmente di individuare il servizio minimo per i Comuni 
al di sopra di 20 mila abitanti. Insomma, l'ANCI si è riservata, per cui c'è ancora un'interlocuzione in 
corso per definire appunto i servizi minimi essenziali.  

Per quanto riguarda il Piano, faremo prima dell'estate l'informativa europea che durerà un anno e 
capiremo quali sono le aziende e come le aziende vorranno partecipare. Poi, faremo il bando e quindi 
assegneremo questi servizi.  

La procedure non è sicuramente una procedura di poco conto, ma è una procedura che si può 
espletare in qualche mese, però per le cose che ci siamo detti, per gli aggiustamenti, per i correttivi 
che stiamo mettendo in campo, appena arriveremo già saremo pronti e daremo già un servizio e un 
piano trasportistico su gomma, urbano ed extraurbano, che sarà sicuramente e certamente adeguato 
alle esigenze del territorio. 

 
Presidenza del Presidente MICCICHE’ 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
CAMPO. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, l’interrogazione in particolare era sul 

trasporto pubblico extraurbano.  
Intanto, non mi reputo soddisfatta, rilevo il fatto che a fronte di una somma pari a 156 milioni di 

euro l’anno circa, per un servizio per il quale non viene espletato un bando, forse da sempre, perché 
dal 2007 ad oggi siamo andati avanti di proroga in proroga, noi abbiamo una grandissima 
confusione, perché abbiamo 83 aziende che si fanno  praticamente concorrenza a vicenda con una 
frammentazione incredibile, oltre a questo abbiamo 410 linee e, nonostante tutto questo, il servizio è 
pari a meno della metà di quello che offre la Regione Lombardia, a meno di un terzo di quello della 
Regione Lazio e addirittura della stessa Regione Marche.  

E quindi, perché questa interrogazione? Innanzitutto, perché volevo capire se questo Assessorato 
sta intervenendo su parecchie situazioni che, ovviamente, rappresentano un disservizio per i 
cittadini. Oltre a questo mi preme rilevare che i mezzi sono obsoleti, addirittura spesso sporchi e 
malfunzionanti, direi proprio da rottamare e che, a fronte di questo, praticamente, bisognava fare un 
bando, così come ci ha imposto la Comunità Europea, con un preavviso di almeno un anno, per 
offrire la maggiore e più ampia partecipazione possibile alle ditte partecipanti, solo che, affinché si 
rientrasse nei termini del preavviso, bisognava pubblicare questo bando o almeno nella Gazzetta 
ufficiale europea alcune indicazioni su questo bando il 3 dicembre 2018. Quindi, siamo fuori tempo 
massimo già da circa cinque mesi e c’è il rischio che si arrivi ad un’impugnativa del bando solo solo 
per questo.  

E ancora, mi chiedo e vorrei sapere se negli anni di queste 83 aziende che operano, si è tenuto 
conto delle modifiche societarie, delle successioni aziendali e se queste aziende si è verificato se 
hanno ancora i requisiti, perché noi sappiamo che sono praticamente concessioni, alcune del 1939, 
altre degli anni ‘60 che poi nel 2007 sono diventate contratti e che dovevano essere contratti 
provvisori, fra l’altro, Assessore, e invece sono diventati poi fino al 2015 nuovamente contratti 
prorogati, poi fino al 2017, addirittura fino al 3 dicembre 2019. Ecco, queste aziende sappiamo se 
hanno praticamente i requisiti iniziali richiesti? Se si è fatto un controllo sull’interdittiva antimafia? 
Noi vorremmo essere certi che tutte queste 83 aziende non abbiano nessun tipo di legame con la 
criminalità organizzata.  

E ancora, in questo bando sono previste tutta una serie di cose che ci siamo chiesti e ci chiediamo, 
per esempio nel piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, si terrà conto dell’intermodalità, 
avremo sempre un bando rivolto ad 83 aziende, quindi con una frammentazione totale o ad una 
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azienda sola? Saranno tenute in considerazione le norme di salvaguardia per il personale? Tutta una 
serie di interrogativi di cui ad oggi non sappiamo nulla. 

 L’interrogazione, più che altro cercava di capire, di fare chiarezza su un settore importantissimo, 
nodale, cruciale per i siciliani, che è già fuori tempo massimo, perché è scaduto da cinque mesi il 
bando. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, purtroppo la risposta 

ulteriore, l’integrazione, io la devo dare, voglio dire, ero stato un po’ superficiale, atteso che già ne 
avevamo parlato, allora cerchiamo di fare un minimo di chiarezza.  

Il servizio in Sicilia costa 159 milioni di euro circa quasi 160 milioni di euro. E’ un servizio che 
costa, che vale il 65 per cento rispetto a quello della Campania che ha un territorio inferiore della 
metà poco più di noi, cioè un terzo in meno rispetto a noi. E’ un servizio che costa meno della metà 
rispetto a quello della Lombardia. E’ un servizio che costa almeno il 40 per cento in meno rispetto al 
Lazio.  

Noi abbiamo 6.100 corse al giorno. Abbiamo 81 aziende, tutte sono immacolate perché? Perché 
per poter pagare noi paghiamo con una regolarità che non supera i 60 giorni. Si paga in quattro 
trimestri, l’ultimo, il SAL, si paga in quattro trimestri il 96 per cento, il saldo il 4 per cento, si paga a 
febbraio-marzo dell’anno successivo, perché vogliamo verificare per il pagamento devono essere in 
regola con il DURC, ma devono essere in regola con i certificati antimafia. 

Proprio per la vetustà di questi mezzi utilizzati, abbiamo messo in campo il più grande rinnovo 
della flotta degli ultimi 20 anni, 856 pullman nuovi sono previsti. 

 Abbiamo già acquistato i primi 307 pullman che sono già su strada, abbiamo predisposto gli atti 
per arrivare a 600 pullman, purtroppo vi devo dire che non tutte le aziende sono disponibili a 
spendere il 20 per cento, perché loro concorrerebbero, concorrono col 20 per cento all’acquisto dei 
pullman nuovi.  

Stiamo ragionando con Roma, se addirittura Roma ci può autorizzare il MET ci può autorizzare a 
eliminare il 20 per cento la parte dei privati, quindi la parte che le aziende dovrebbero mettere. 

Per il servizio extraurbano costa 74 milioni di euro e questi 74 milioni di euro, vi devo dire, è un 
servizio che viene fatto secondo tutte le performance fra i migliori in Italia.  

Posso portare degli atti alla mano, qui mi rendo conto che c’è chi dice che c’è l’autobus fracassato, 
l’autobus vecchio, devo dire che il livello si è alzato per le cose che vi ho detto.  

Poc’anzi, il collega Mangiacavallo aveva invece detto una cosa diversa, proprio opposta, nel senso 
che noi trattiamo male le aziende perché facciamo forse dei controlli eccessivi, io ho detto c’è il 
punto di caduta ci deve essere cioè fra il servizio richiesto e il servizio pagato.  

Voglio dire il punto di caduta è appunto - ho detto poc’anzi - in medio stat virtus, cioè nel punto 
mediano sta il momento di equilibrio; ed allora, se noi oggi abbiamo aumentato i controlli, se 
abbiamo un decreto, abbiamo fatto un decreto che ci è stato anche impugnato - immaginatevi – le 
aziende nel gennaio scorso ci impugnarono il decreto chiedendo la sospensiva e il TAR Palermo 
gliel’ha rigettata e fu, appunto, perché noi abbiamo chiesto ulteriori controlli.  

Ed allora, delle due l’una: è chiaro che c’è da fare il piano, è chiaro che secondo il vecchio piano 
avremmo dovuto procedere già alla gara. Ma scusatemi per fare una gara che vale almeno 7 anni 
perché deve essere questa la gara, ci vuole anche la copertura finanziaria.  

Noi, purtroppo, abbiamo avuto la copertura soltanto a fine anno per il 2018, non possiamo fare 
una gara con 115 milioni di euro nel 2019 e con zero euro nel 2020, anche questo l’ufficio si è 
fermato rispetto alle procedure di gara concorsuali proprio per questo motivo, per questa ragione. 
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 E allora, ecco perché noi chiederemo ora, in assestamento di bilancio, quando a settembre 
andremo fare l’assestamento di bilancio, ma anche prima, chiederemo che ci sia una pianificazione 
finanziaria oculata, adeguata, perché possiamo finalmente, ho detto entro la fine di luglio, prima 
dell’agosto, prima dell’estate, possiamo appunto pianificare la strategia delle gare. E vi devo dire, 
però, una cosa: in questo momento il servizio extraurbano da noi costa 1 euro e 2 centesimi a 
chilometro. Sapete quanto costa al Nord? 2 euro e 17 centesimi. In alcuni casi, vuoto per pieno è 
ancora meglio; considerate che ci sono alcune aziende siciliane che hanno in sub-appalto il servizio 
in Lombardia. Ci sono alcune aziende… 

 
PRESIDENTE. Assessore, chiedo scusa, noi siamo ancora alla metà dei lavori, finiamo stanotte 

così! No, no, se deve concludere, per carità, non la volevo bloccare. Va bene, grazie. Andiamo 
avanti. 

Si passa all’interpellanza n. 94 “Seguito della risoluzione n. 3/IV in materia di trasporto pubblico 
ferroviario”, a firma degli onorevoli Campo, Di Paola, Trizzino, Cancelleri, Palmeri, Sunseri,  
Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, De 
Luca, - Pagana, Di Caro, Marano. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale è regolato dal contratto di servizio 

tra Regione Sicilia e Trenitalia, firmato il 9 maggio 2018, della durata di dieci anni e del valore di 
1,2 miliardi di euro; 

 
tra le novità annunciate dal Governo regionale vi sono: il potenziamento delle infrastrutture, con 

una maggiore frequenza nelle aree urbane e una maggiore velocità per i servizi regionali a lungo 
raggio per collegare i principali centri regionali; l'acquisto di nuovi treni moderni; le clausole a tutela 
dei passeggeri; 

 
obiettivo del contratto dovrebbe essere la valorizzazione del trasporto ferroviario, nei termini di 

servizi offerti, per aumentare in maniera consistente il numero dei viaggiatori, trasferendo quote 
crescenti di viabilità dal mezzo privato al mezzo pubblico, evitando, altresì, le sovrapposizioni con 
altri servizi di trasporto pubblico locale; 

 
rilevato che: 
 
nella seduta n. 20 del 04.04.2018 della Commissione legislativa IV - Ambiente, territorio e 

mobilità veniva approvata all'unanimità la Risoluzione n. 3/IV 'Proposte di modifiche allo schema di 
Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale per il 
periodo 1.1.2017-31.12.2026', contenente alcune proposte da inserire nello schema di contratto 
suggerite dai comitati pendolari siciliani; 

 
la Risoluzione in esame impegnava il governo regionale e, per esso, il Presidente della Regione e 

l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità a procedere ad integrare lo schema di 
contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 
1.1.2017 - 31.12.2026 con le proposte su indicate, tutte rivolte ad una concreta attuazione di 
politiche che favoriscano la mobilità pubblica, nella consapevolezza che attraverso una corretta 
impostazione e gestione del trasporto pubblico si pongono le basi per una migliore qualità della vita 
economico - sociale dei Siciliani; 
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l'Assessore Falcone, dopo aver escluso dal testo della risoluzione alcune parti poiché materia di 
competenza di rete ferroviaria italiana (RFI) ovvero estranea alla materia del contratto di servizio 
con Trenitalia, ha espresso parere favorevole; 

 
lo stesso Assessore Falcone ha assicurato più volte che i punti inseriti nella Risoluzione n. 3/IV 

avrebbero trovato riscontro, se non nel testo del Contratto di Servizio, negli allegati allo stesso o 
negli atti consequenziali; 

 
considerato che: 
 
alcuni punti della Risoluzione approvata riguardavano la soluzione di alcune croniche 

problematiche inerenti le condizioni di trasporto di numerosi studenti e lavoratori pendolari, costretti 
ad enormi disagi a causa della carenza quotidiana di corse e di mezzi; 

 
allo stato degli atti, non si riscontra l'adempimento della Risoluzione n. 3/IV in nessuna sua 

previsione da parte del Governo regionale e, per esso, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e 
la mobilità; 

 
per conoscere: 
 
se non intendano attivarsi celermente per dare compita attuazione alla Risoluzione n. 3/IV 

'Proposte di modifiche allo schema di Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di 
interesse regionale e locale per il periodo 1.1.2017-31.12.2026' approvata all'unanimità dalla 
Commissione legislativa IV - Ambiente, territorio e mobilità nella seduta n. 20 del 04.04.2018; 

 
se non reputino opportuno intervenire, anche sollecitando i vertici di Trenitalia, al fine di 

migliorare il servizio di trasporto ferroviario e di adeguarlo al soddisfacimento delle esigenze e delle 
aspettative del cittadino-utente-pendolare, il quale ha il diritto di disporre di un trasporto efficiente 
ed efficace e di condizioni di trasporto semplici e flessibili per la propria mobilità». 

 
CAMPO. Chiedo di parlare per illustrare l’interpellanza. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Io vi pregherei sinceramente, se le vogliamo riuscire a farle tutte 

dobbiamo abbreviare un po’ i tempi perché sennò diventa, cioè finiremmo stasera molto tardi, ce n’è 
ancora moltissimi da affrontare, grazie. Poi, l’onorevole Trizzino aveva chiesto di anticiparne una se 
non ho capito male, alla prossima la facciamo, prego. 

 
CAMPO. Grazie, Presidente. Assessore, il trasporto ferroviario, come sappiamo, è regolato dal 

contratto di servizio, che è stato praticamente siglato dalla Giunta regionale il 9 maggio 2018. Però, 
noi ad aprile, come Commissione - e qua c’è l’onorevole Savarino che può confermare - c’eravamo 
riuniti e avevamo stilato una risoluzione che era stata votata all’unanimità per rendere il servizio 
maggiormente efficiente, avendo fatto anche parecchie interlocuzioni con tutti i comitati dei 
pendolari e, in particolare, a parte le richieste di potenziamento delle infrastrutture con maggiore 
frequenza di treni, maggiore velocità, mezzi nuovi e moderni, e clausole che potevano tutelare 
maggiormente i passeggeri con l’obiettivo di valorizzare maggiormente il trasporto ferroviario e 
avere passeggeri in più. 

Venivano richieste anche alcune modifiche ad alcune corse per garantire in maniera più efficace le 
coincidenze soprattutto di alcuni studenti e di altri lavoratori pendolari, e poi che venissero inserite le 
corse anche il sabato e la domenica. Il sabato per poter garantire anche la possibilità di fare 
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abbonamenti e la domenica sicuramente perché il servizio diventa indispensabile per i collegamenti 
turistici.  

Ecco, questa risoluzione che, appunto, era stata votata all’unanimità dalla Commissione, era stata 
anche favorevolmente accolta da lei, assessore Falcone, che si era impegnato con Trenitalia di 
trovare una soluzione per far fronte alle esigenze che c’erano state poste appunto dai pendolari e dai 
cittadini. 

Purtroppo, ad oggi, a fronte di un contratto decennale di 1,2 miliardi di euro - questo lo voglio 
ricordare perché oltre alle somme che spendiamo per il trasporto su gomma, questa Regione spende 
tanto quanto anche per il trasporto ferroviario - ad oggi purtroppo nessuna di quelle richieste 
compare nel contratto di servizio.  

Ecco, io vorrei sapere se ha continuato ad avere delle interlocuzioni con Trenitalia e se c’è la 
possibilità ancora di intervenire, perché ad oggi il disagio per questi pendolari e studenti sussiste. 
Questo, ovviamente, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, solo per dire che con 

la collega Campo ci sono state varie interlocuzioni in merito al servizio che svolge Trenitalia. Noi 
abbiamo fatto, come ben sappiamo, questo contratto che arriva al 2026, decennale, un contratto che 
prevede l’efficientamento del servizio ferroviario. Consideriamo che in questo momento, a fronte di 
un contratto che prevede circa 70 treni, ne vengono messi in campo 79. 

Abbiamo fatto un contratto con Trenitalia e con l’Ascom per acquistare altri 21 treni a cui si 
aggiungeranno altri 17 treni; 21 treni sono elettrici e 17 saranno a diesel. Sono tutti treni di ultima 
generazione, i treni “pop” che sono ancora più nuovi dei cosiddetti treni “jazz” e sono ancora più 
nuovi dei cosiddetti treni “minuetto” che sono già considerati all’avanguardia. 

Entro settembre-ottobre dovrebbero arrivare i primi 4 treni e l’anno prossimo altri 7 treni per poi 
arrivare agli altri 10 treni nel 2012. Nel frattempo, c’è l’acquisto di questi nuovi vettori. 

Noi riteniamo che nel giro dei prossimi tre anni e mezzo andremo a rinnovare la flotta per il 50 per 
cento. Avremo, cioè, tutti treni nuovi; o meglio, avremo treni soltanto “minuetto”, “jazz” e “pop”. 

In merito ai disagi patiti, ho anche invitato un giorno l’onorevole Campo ad andare presso la sede 
di RFI a Palermo. 

Perché dico questo? Attenzione, non mi permetterei di rinfacciare alcunché, assolutamente. Solo 
per dire che noi abbiamo l’Osservatorio sui servizi ferroviaria e l’Osservatorio non è formato 
soltanto dal Governo regionale, anzi per il Governo regionale c’è soltanto l’Assessore che ci va 
sempre, ma è formato dai comitati dei pendolari e l’ultimo Osservatorio lo abbiamo tenuto a 
Caltanissetta. Lo facciamo, tra l’altro, itinerante.  

Il prossimo Osservatorio lo dovremmo tenere ad Agrigento. Onorevole Campo, io mi permetterò 
di invitarla e così vediamo, perché c’è un problema: cambiare un servizio per migliorarlo significa 
andare a sfasciarne un altro, ad alterarne un altro e non sempre in meglio ma in peggio.   

Purtroppo, in Sicilia il servizio ferroviario viene fruito da circa 11 milioni e mezzo di viaggiatori. 
Nel resto d’Italia, ad esempio, non faccio il caso della Lombardia dove ci sono quasi 200 milioni di 
viaggiatori, ma nel resto d’Italia è uno dei più bassi. Quindi, ci sono dei treni che vengono utilizzati 
da appena 10 persone, 11 persone, 12 persone. 

L’altro giorno mi è arrivata una richiesta in una tratta ferroviaria perché prima ci avevano detto 
che quella di Caltagirone-Catania, che abbiamo aperto dopo due anni, quando l’abbiamo aperta c’era 
un pendolarismo che andava da Catania a Caltagirone. 

Apriti cielo! C’era il Presidente Musumeci. “Presidente, lei deve cambiare. Il pendolarismo si fa 
da Caltagirone a Catania!”. E così abbiamo fatto. Abbiamo detto che mettevamo un nuovo treno, un 
“minuetto”, e così abbiamo fatto. 
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Apriti cielo! E’ stato detto: “un grande disservizio!”. Abbiamo visto i flussi di viaggio, onorevole 
Cappello sa quanti sono? Il massimo picco 18 viaggiatori. E allora, grida un po’ vendetta. 

Noi dobbiamo allora dire le cose. Noi siamo pronti a tenere il servizio ferroviario, ma i cittadini lo 
devono anche utilizzare. Se non lo utilizzano non possiamo mettere i treni migliori. Considerate che 
i treni migliori li mettiamo sulla Agrigento-Palermo laddove vi è un servizio veramente utilizzato. E 
perché? Perché la Agrigento-Palermo, come diceva l’onorevole Catanzaro poc’anzi, stradale è in una 
situazione pietosa. Quindi, la gente, piuttosto che prendere l’auto o l’autobus con grossi disagi, 
utilizza il treno che è molto più veloce: in un’ora e 40 minuti arriva a Palermo. Ma ci vogliono due 
ore per arrivare con l’auto, attenzione, forse 2 ore e 20 con l’auto. Quindi, è molto più performante. 

Narriamo questi fatti per dire “siamo pronti”. Però, siccome il prossimo, probabilmente, lo faremo 
a metà del mese di maggio o fine maggio, faremo il prossimo Osservatorio dei servizi ferroviaria, 
magari, onorevole Campo partecipare e rendersi conto e confrontarsi anche con tutti gli attori perché 
quando facciamo l’Osservatorio ci sono 28 rappresentanti dei Comitati dei pendolari e ne vengono 
almeno 16. Ultimamente, proprio i rappresentanti dei pendolari, non mi ricordo il nome, proprio sul 
Ragusano… 

 
CAPPELLO. La Ponti?  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. No, la Ponti su Catania. 
 
CAMPO. Gurrieri? 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Gurrieri. C’era Gurrieri che ha detto 

delle cose che non erano di contestazione, tutt’altro, però ci incontreremo e, quindi, anche lei 
parteciperà. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
CAMPO. Parzialmente soddisfatta. 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’onorevole Trizzino ha chiesto il prelievo dell’interrogazione 

n. 718 “Progetti di realizzazione di un porto turistico nel Comune di Leni, Isola di Salina”, a firma 
degli onorevoli Trizzino, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Foti,  Palmeri, Siragusa, Campo, Zafarana, 
Zito, Tancredi, Sunseri, Schillaci, Di Caro, Mangiacavallo, Di Paola, Marano, Pagana, De Luca, 
Pasqua. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, all' Assessore per i beni 

culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per le infrastrutture e per la mobilità, premesso che: 
 
l'arcipelago delle Isole Eolie, ubicato a nordest della Sicilia, costituisce uno straordinario esempio 

di genesi ed evoluzione di isole vulcaniche. L'isola di Salina, in particolare, è la seconda per 
estensione e per popolazione dopo Lipari. È suddivisa in tre comuni ricadenti nella provincia di 
Messina, Santa Marina Salina, Malfa e Leni, e conta complessivamente circa 2.300 abitanti; 

 
si tratta di una terra molto ricca d'acqua, nella quale si coltivano uve pregiate, dalle quali si ricava 

la Malvasia delle Lipari, e capperi, esportati in tutto il mondo; 
 
nel 1984 è stata ivi istituita la Riserva Naturale Regionale Orientata Le Montagne delle Felci e dei 

Porri che si estende su un'area di 1.079 ettari; 
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nel 2000 le Isole Eolie sono state inserite nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità da parte 

dell'Unesco; 
 
considerato che: 
 
sembra che di recente sia stato rilasciato, dalla Regione siciliana, il permesso per la realizzazione 

di un progetto volto alla costruzione di un nuovo porto turistico nel Comune di Leni, in un'isola che, 
come è noto, dispone già di un porto turistico, peraltro del tutto sufficiente per soddisfare le esigenze 
dell'intera isola; 

 
il progetto, nello specifico, sarebbe volto alla realizzazione di un approdo per 200 posti barca, con 

una spesa prevista di oltre 60 milioni di euro, da utilizzare per pochi giorni all'anno; 
 
è bene precisare che la realizzazione di infrastrutture così impattanti, in un territorio dal fragile 

ecosistema come quello di una piccola isola, porta con sé un inevitabile degrado di tipo ecologico a 
causa dell'eccessivo sfruttamento di spazi naturali, erodendo la costa e determinando la perdita di 
caratteri peculiari con la frammentazione degli habitat naturali; 

 
tale infrastruttura, invero, distruggerebbe una delle più importanti praterie di Posidonia oceanica, 

elemento fondante della comunità climax di quell'area marina del mar Tirreno. Un ettaro di 
Posidonia ospita mediamente 350 specie diverse di animali, offrendo riparo a diverse specie marine; 

 
si tratta di un habitat naturale in grado, peraltro, di fungere da biostabilizzatore naturale, 

consolidando i fondali e agendo da barriera contro l'impeto delle correnti; 
 
la realizzazione di siffatta infrastruttura rischierebbe di condurre di nuovo le Eolie verso 

l'espulsione dalla lista dei siti Unesco, come già accaduto in passato con la mancata chiusura della 
cava di pomice; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano necessario rivalutare l'opportunità del progetto di costruzione del porto turistico 

in località Leni, garantendo la tutela di un prezioso e delicato ecosistema marino e terrestre, tenuto 
conto che tale progetto altro non è se non l'ennesimo spreco di denaro di cui l'isola di Salina non 
beneficerà in alcun modo, né in termini di incremento del turismo, né in termini di sviluppo; 

 
se il progetto di cui in premessa sia stato sottoposto, e dunque approvato, dall'Unesco in modo da 

scongiurare il rischio di cancellazione delle Isole Eolie dalla World Heritage List». 
 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Grazie, Presidente. Magari, poi 

ritorniamo all’interrogazione dell’onorevole Savarino perché è analoga all’interrogazione 
dell’onorevole Campo.  

Un tema molto attuale che sta suscitando dibattiti è il tema del porto turistico di Leni a Salina.  
E’ un progetto che in questo momento è stato approvato dalla Commissione regionale dei Lavori 

pubblici, è un progetto di circa 42 milioni di euro. E’ stato approvato uno stralcio di circa 19 milioni 
di euro ed è, però, un progetto che ha suscitato non poche polemiche da parte di alcuni ambientalisti, 
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perché pare comporterebbe un impatto nei confronti della flora, oltre e soprattutto della fauna e di 
alcuni uccelli particolari – mi si dice – che nidificano in quella parte.  

Io vi devo dire la verità: su questo col buon ex sindaco Riccardo Gullo, che tutto gli si può dire ma 
che non sia un ambientalista Riccardo Gullo mi pare difficile, il sindaco Gullo - ora non so chi è 
stato eletto, mi pare che si andasse al rinnovo del Governo locale – ha portato in Assessorato rispetto 
alle nostre osservazioni dei pareri che sostengono il contrario.  

Noi un po’ ci siamo fermati su questa vicenda, perché mentre abbiamo finanziato il porto di 
Malfa, a fianco ci siamo fermati sul porto di Leni … 

 
TRIZZINO. Vi siete fermati? 
  
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Non ci siamo fermati, non stiamo 

accelerando. In genere sui porti personalmente chiamo il sindaco di turno a Lipari, a Favignana, a 
Pantelleria, a Lampedusa, per Vulcano, per Stromboli, ad esempio nelle Eolie abbiamo vari porti da 
fare, da realizzare, in questo caso un attimino abbiamo frenato per capire. 

Presidente Trizzino, se lei vuole, possiamo anche immaginare con la Presidente Savarino, 
vogliamo anche fare un confronto in Commissione? Perché no! Siamo pronti.  

Per quanto ci riguarda sotto un profilo amministrativo nulla o poco osta al finanziamento 
dell’opera, dell’infrastruttura portuale, però se ci sono degli elementi nuovi siamo pronti e 
disponibili a confrontarci per capire poi come dovremo fare, come dovremo determinarci sul da 
farsi. 

Mi permetto di dire che su alcune questioni ideologiche si possa fermare o rallentare anche lo 
sviluppo infrastrutturale di un territorio. Mi permetto di dire soltanto questo. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Trizzino per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
TRIZZINO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta, anzi chiederò al Presidente 

della IV Commissione se poi sarà possibile fare un dibattito nella Commissione di merito su questo 
tema, lungi da me bloccare infrastrutture. 

D’altrondem nella passata Legislatura io e l’Assessore al ramo abbiamo approvato un disegno di 
legge – quello sulle Isole minori – in cui si individuava la necessità di fare porti e infrastrutture. 

Le preoccupazioni che abbiamo raccolto nascono dal fatto che l’Arcipelago delle Eolie insiste in 
riserva naturale, insiste su un vincolo legato all’UNESCO e, quindi, al netto di quelle che sono le 
osservazioni e i pareri rilasciati in sede amministrativa, ci chiedevamo se la valutazione di impatto 
ambientale piuttosto che il parere dell’UNESCO per evitare che il sito esca fuori da quella lista 
possano in qualche modo rendere difficile la realizzazione di quell’opera. 

Accetto di buon grado, però, l’idea dell’Assessore di avviare un confronto costruttivo all’interno 
della Commissione e chiarire se questo progetto possa essere compatibile con la tutela ambientale 
dell’arcipelago delle Eolie. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 401 “Attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie 

avanzate di trasporto ad alta velocità a levitazione magnetica”, a firma degli onorevoli Campo, 
Trizzino, Cancelleri, Palmeri, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito,  
Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, Di Paola, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
Hyperloop è un sistema di tecnologia per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri 

all'interno di tubi a bassa pressione, dentro i quali vengono inserite delle capsule spinte da motori 
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lineari a lievitazione magnetica, che riducono al minimo l'attrito e permette a questi convogli di 
raggiungere velocità pari a 1200 km/h; 

 
l'idea è stata originariamente proposta nel 2012 dall'imprenditore statunitense Elon Musk, già 

fondatore di Tesla Motors, e sta per essere messa in pratica dalla Hyperloop Transportation 
Technologies (società statunitense fondata dall'italiano Bibop Gabriele Gresta), che di recente ha 
annunciato di aver avviato gli studi per la realizzazione di un collegamento tra Cleveland e Chicago 
con il treno supersonico Hyperloop; 

 
si tratta senza dubbio di una rivoluzione del mondo dei trasporti, che permetterebbe di collegare, 

per esempio, Ragusa a Palermo in meno di 25 minuti; 
 
rilevato che: 
 
da uno studio effettuato dall'autore e ricercatore siciliano Alessandro Cacciato, esperto in start up, 

innovazione e promozione delle aziende a livello internazionale, è emerso che i primissimi prototipi 
dell'Hyperloop furono sviluppati alla fine degli anni '60 proprio in Sicilia; 

 
con il supporto della Scuola Politecnica dell'Università di Palermo, Cacciato è entrato infatti in 

possesso di documenti, custoditi all'interno della biblioteca della Regione Siciliana, che attestano gli 
studi condotti dal Professore Giovanni Lanzara alla fine degli anni 60 negli Stati Uniti prima 
(Università del Kentucky), su finanziamento del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti 
d'America, e presso l'istituto di Aeronautica dell'Università di Palermo (1968-76) in un secondo 
momento, con consistenti finanziamenti della Regione. L'attività di ricerca era volta allo studio 
dell'influenza delle dimensioni principali di un veicolo intubato di trasporto terrestre ultraveloce'; 

 
dagli studi del Prof. Lanzara e del suo team nacquero un primo prototipo di convoglio che 

viaggiava su binari in calcestruzzo e che poteva trasportare solamente 3 persone grazie a dei 
cuscinetti ad aria, e, successivamente, con l'evolversi della ricerca fino all'aderenza magnetica, un 
secondo prototipo di treno a levitazione magnetica per il trasporto ad alta velocità, sperimentato nel 
1973 all'interno dell'ex aeroporto militare di Trapani-Milo, che poteva trasportare fino a 20 persone e 
che poteva raggiungere i 400km/h; 

 
considerato che dai primi anni '90 in poi, in virtù della scoperta dei superconduttori e 

supermagneti, la ricerca del Prof. Lanzara è stata ripresa e definitivamente sviluppata presso 
l'Università dell'Aquila, dove, già nel 2009, proprio nel capoluogo abruzzese, è stato creato e testato 
un treno a levitazione magnetica, ecologico ed avanzato, in grado di operare fino a 600 chilometri in 
aria per trasportare passeggeri su lunghe distanze; 

 
visto che: 
 
in Sicilia, già agli inizi degli anni '70, si poteva scrivere una pagina di storia assolutamente nuova 

e innovativa sul fronte dei trasporti, che avrebbe cambiato il corso della storia, e invece si fanno 
quotidianamente i conti con strutture di collegamento indietro di almeno 50 anni; 

 
la tecnologia Hyperloop potrebbe essere la giusta chiave di volta per far uscire la Sicilia dallo 

stallo in cui si trova a causa della carente efficienza del sistema pubblico di trasporto: strade, 
ferrovie, aeroporti, richiedono infatti una maggiore attenzione e una nuova spinta verso uno sviluppo 
che sia non solo sostenibile, ma che permetta anche di arrivare preparati all'appuntamento con il 
futuro e con l'evoluzione della tecnologia; 
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nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2019/2021 approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera n. 243 del 28 giugno 2018, si legge che le opere strategiche da realizzarsi nel territorio 
della Regione Siciliana sono definiti nel Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) 
approvato nel 2017 che individua, nel contempo, i principi per una gestione sostenibile del trasporto 
pubblico ed inoltre costituisce condizionalità ex-ante per la Programmazione comunitaria 2014-
2020; 

 
per sapere: 
 
se ed eventualmente in che misura la Regione Siciliana investa su attività di ricerca nel campo 

della mobilità sostenibile e dello sviluppo delle nuove tecnologie di trasporto; 
 
se non reputino opportuno prevedere, nel prossimo Piano Integrato delle Infrastrutture e della 

Mobilità, un'attività di supporto allo sviluppo delle nuove tecnologie sul trasporto, in particolare 
quella a levitazione magnetica, ricercando finanziamenti pubblici e privati e intercettando fondi 
europei dedicati; 

 
se non ritengano opportuno coinvolgere le Università siciliane nell'avvio di studi di fattibilità e di 

settore che valutino l'applicabilità della tecnologia Hyperloop ai nostri territori; 
 
se non intendano interloquire con il fondatore italiano della Hyperloop Transportation 

Technologies per creare degli impianti pilota proprio in Sicilia, dove furono progettati e realizzati i 
primissimi prototipi, al fine di incentivare uno sviluppo soprattutto in termini turistici, ma non solo; 

 
se non reputino necessario promuovere il coinvolgimento delle aziende presenti nel territorio 

siciliano affinché supportino le attività di ricerca e finanzino borse di studio a giovani laureati che 
intendono maturare esperienza di ricerca da riversare poi nel mondo produttivo». 

 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

anche questa è una tecnologia – ne ho parlato con gli uffici fra il perplesso e il curioso – poco 
conosciuta, perplessi sono rimasti perché non sempre pare abbia apportato tutte queste vere 
innovazioni, mi è stato detto, ma curiosi per capire che anche su questo mi è stato detto di essere 
pronti a comprenderne di più per verificare poi le condizioni di inserirla nel piano di trasporto e 
quindi di sviluppo in chiave trasportistica. 

Sono tutte forme di nuove applicazioni tecnologiche che comunque vanno sperimentate e non 
sempre è facile applicare in un territorio come il nostro che orograficamente è abbastanza 
complesso, articolato e fatto da diverse caratterizzazioni territoriali: montagne, colline, pianure. 

Non è facilissimo, ma siamo pronti anche su questa cosa, abbiamo detto su Sky way ma anche su 
questa: “Vediamoci! Incontriamoci! Fateci capire un po’ meglio! e dopodichè se ci sono delle 
condizioni possiamo anche immaginare di avere – non ci sono dei finanziamenti di ricerca 
comunitari per questo settore – potremmo vedere se possiamo inserire, dedicare una misura, al fine 
di potere anche fare sperimentazione e ricerca in questo settore e finanziare conseguentemente tali 
percorsi innovativi”. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell’Assessore. 
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CAMPO. Signor Presidente, ci tenevo a questa interrogazione. Mi preme sottolineare che questa 
interrogazione è nata da una ricerca che ha fatto l’autore e promotore di start up Alessandro Cacciato 
che ha scoperto che negli anni ’60 nella stazione di Milo venivano fatti degli esperimenti a 
lievitazione magnetica per treni ad altissima velocità. 

Effettivamente, approfondendo la ricerca, nella nostra Biblioteca regionale di Palermo c’è un 
dossier dove si racconta di questo progetto del politecnico dell’Università di Palermo retto dal 
professor Lanzara, dove appunto era stato messo in pratica questo treno a lievitazione magnetica che 
arrivava fino a 400 chilometri orari, era finanziato dalla Regione Sicilia e stiamo parlando degli anni 
’60. Ecco, se la Regione non avesse ritirato il finanziamento, forse per non penalizzare il gommato 
in quegli anni, e avesse continuato a sperimentare chissà che, non avremmo scritto una pagina di 
storia totalmente diversa della nostra Regione, forse saremmo stati la prima Regione in Italia ad 
avere l’alta velocità, la Regione più all’avanguardia di tutte le altre. 

Ora, la mia interrogazione non voleva praticamente chiedere, lungi da me, la realizzazione di una 
Hyperloop che è il moderno treno a levitazione magnetica su cui sta investendo Elon Musk il padre 
di Tesla, e che raggiunge una velocità supersonica di 1200 chilometri orari, ma volevo appunto 
sapere questo Assessorato, questo Governo, quanto crede e quanto investe nella ricerca, perché è 
dalla ricerca che possiamo sicuramente trarre beneficio. 

Quindi, se ci sono appunto contatti con le nostre Università, se sono finanziate borse di studio per 
i nostri studenti e i nostri ricercatori, se vengono sperimentati e messi in atto dei prototipi, so che 
anche nella città di Siracusa, per esempio, è stato fatto il prototipo di un auto che va interamente ad 
energia solare. Ecco, quello che mi preme è che si continui ad investire nella ricerca, perché ci sono 
grandissime potenzialità che poi possono essere riversate nelle nostre aziende, che possono 
effettivamente trarre beneficio e commercializzare in tutto il mondo dei prodotti straordinari, ne 
siamo stati precursori, e sarebbe bello continuare a poter scrivere pagine di storia come questa. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 405 “Problematiche inerenti il contratto di servizio 

sottoscritto tra la Regione siciliana e Trenitalia”, a firma dell’onorevole Savarino.  
 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che nell'anno 2018 è stato rinnovato il 

contratto di servizio tra la regione Siciliana e Trenitalia S.p.A; 
 
considerato che il rinnovo del contratto ha subito una variazione in aumento del 33% rispetto al 

precedente contratto, giustificata dal fatto che a maggiori costi sarebbero corrisposti migliori servizi, 
treni più nuovi e veloci, politiche di prezzo più vicine al cittadino; 

 
considerato che presso la commissione IV è stato minuziosamente analizzato il contratto e 

segnalato diverse esigenze migliorative, in gran parte poi fatte proprie dal governo regionale e 
divenute parte integrante del nuovo contratto di successivamente sottoscritto; 

 
ritenuto che: 
 
i miglioramenti richiesti e contrattualmente pattuiti non sembrano essere stati realizzati soprattutto 

sulla tratta Modica- Caltanissetta e Agrigento-Palermo. In suddette tratte, i vettori non sono stati 
cambiati, e continuano a viaggiare vecchi vettori, i treni continuano ad avere orari scomodi e non 
confacenti alle esigenze più volte segnalate di lavoratori e studenti. Non sono state aggiunte le tratte 
la domenica sulla Modica- Caltanissetta. Anche la riduzione di prezzo per gli studenti e i pendolari 
per biglietti A/R da utilizzare entro il mese, non è stata realizzata; 
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contestualmente al contratto di servizio, è stata richiesta dalla commissione IV e inoltrata ad RFI 
l'introduzione di alcune nuove fermate, tra cui una presso l'Area industriale di Agrigento in 
corrispondenza dell'ospedale San Giovanni di Dio; 

 
considerato che non è ancora stata avviata la messa in opera di una semplice pensilina necessaria 

per attivare la fermata, che con un costo irrisorio dovrebbe dare utilità ed agevolazioni ai lavoratori 
ed ai cittadini agrigentini; 

 
per sapere: 
 
se il Governo regionale sia a conoscenza dei fatti in narrativa e se intenda attivare tutti i controlli 

necessari affinché vengano rispettate le obbligazioni contrattualmente assunte; 
 
se abbia attivato con RFI tutte le interlocuzioni necessarie per avviare i lavori che migliorino il 

servizio ferroviario; 
 
se vi siano delle sanzioni per il comportamento tenuto da Trenitalia S.p.A; 
 
se intenda attivare procedure sanzionatorie». 
 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, nel frattempo volevo 

soltanto dire una cosa, giusto per fare una precisazione rispetto all’onorevole Campo; è chiaro, io ho 
detto tra il curioso ed il perplesso proprio perché attenzione prima, è vero tutte le ricerche che 
vogliamo, però io non sono voluto entrare nel merito troppo della interrogazione, però c’è da dire 
una cosa: oggi noi abbiamo un problema, ad esempio, quando si parla della Trapani-Milo, prima 
dovremo ripristinare questa tratta che è chiusa del 2011 e poi pensare a dei sistemi innovativi. Faccio 
questa battuta così giusto per dire che noi i sistemi di velocizzazione li abbiamo immaginati, li 
stiamo anche attuando, ad esempio con un sistema di sollevazione e ricollocazione del binario, con 
dei sistemi che sollevano il binario e lo ricollocano ad una distanza di 10 massimo 15 centimetri con 
delle attrezzature e macchine deputate all’uopo per velocizzare di qualche minuto, una infrastruttura 
come dire per poter sostenere quell’altissima velocità a cui facciamo riferimento, deve avere anche 
come dire una substruttura, cioè una strutture sottostante alla infrastruttura dei binari, quindi è una 
partita abbastanza complessa. 

Onorevole Campo, non è che ai tempi la Regione non volle finanziare questa cosa perché pensava 
magari di sollecitare il gommato, è un discorso un po’ più complesso però, onorevole Savarino, 
chiedo scusa Presidente, le due tratte di cui ha parlato che sostanzialmente noi abbiamo fatto, 
l’interrogazione dell’onorevole Savarino riguarda appunto due questioni: prima era la Modica-
Caltanissetta, cioè l’incremento di chilometri treno sulla Modica-Caltanissetta nei periodi anche nei 
giorni festivi, questo abbiamo fatto delle verifiche e purtroppo ancora non abbiamo dato seguito per 
gli stessi problemi che abbiamo detto poc’anzi, cioè quante richieste ci sono, abbiamo verificato che 
non ci sono tutte queste richieste tali da poter giustificare questi chilometri treno, consideriamo che 
noi abbiamo per contratto nel 2017 9 milioni e 800 mila chilometri treno, nel 2018 10 milioni e 200 
mila, dovremmo arrivare, ora che abbiamo aperto l’importante arteria Punta Raisi-Notarbartolo, a 10 
milioni e 700 mila chilometri.  

Purtroppo, siamo in difficoltà, non abbiamo tanta disponibilità e la disponibilità la mettiamo là 
dove c’è maggiore richiesta. Non escludiamo che nel prosieguo, però, si possa anche immaginare di 
rafforzare nei giorni festivi anche questa tratta. 
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C’è un altro problema, ad esempio, sulla stazione invece l’altra interrogazione focalizza 
l’attenzione su un altro punto che era quello della fermata ad Agrigento nell’area di sviluppo 
industriale.  

Ne abbiamo parlato, però, sia con Trenitalia ma anche con RFI. Purtroppo, una fermata è una vera 
e propria stazione, cioè per fare una fermata bisogna adeguare, bisogna fare dei lavori infrastrutturali 
che dovrebbe fare RFI e solo dopo Trenitalia, che fa viaggiare appunto i treni, può applicarla. 
Trenitalia rimane disponibile quando ci sarà questa infrastruttura.  

Stiamo facendo delle verifiche perché stiamo, ad esempio, procedendo alla fermata di Acireale, 
abbiamo fatto i lavori della fermata di Fontana Rossa, che poi è una vera e propria stazione, la 
fermata stazione di Capaci, stiamo procedendo, apriremo i lavori per quanto riguarda il ripristino 
della metro ferrovia di Ragusa, in settimana forse devo andare in Consiglio comunale a Ragusa per 
parlare appunto di questo, ma noi speriamo, confidiamo che facciamo partire i lavori a giugno 
addirittura, ed è un fatto storico dopo trent’anni, anche su questa. Dobbiamo, però, con RFI prima di 
fare una cosa, di spendere 100 mila euro batte cassa RFI e ci chiede soldi. E noi, allora, stiamo 
vedendo di liberare nella prossima Giunta, la settimana prossima - la volevo portare stasera ma non 
ci sono riuscito - una certificazione di spesa, liberiamo i primi 31 milioni dalla certificazione 
comunitaria per poterli reinvestire e li reinvestiamo a Ragusa. Appena svincoliamo altri soldi dal 
nodo passante di Palermo, appunto, li utilizzeremo in queste fermate così come nei passaggi a livello 
di cui parleremo in altra sede. 

Quindi, per quanto mi riguarda, posso dire che con Trenitalia anche se il servizio, il miglioramento 
c’è stato aspettiamo soltanto una cosa che deve fare Trenitalia, ha fatto le gare, ha avuto qualche 
difficoltà, il servizio di somministrazione di bevande e alimenti nelle lunghe percorrenze: Catania-
Palermo, Palermo-Messina, Messina-Catania-Siracusa e in più a questo stanno adeguando per il wi-
fi, nei “jazz” e in alcuni mezzi “minuetto”. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Savarino per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, questa mia interrogazione, 

abbastanza in linea con la collega, è di settembre scorso perché in Commissione, soprattutto a 
seguito delle audizioni che abbiamo fatto prima di concludere il contratto di servizio una serie di 
comitati di pendolari ci avevano segnalato delle esigenze e delle criticità e avevamo, nelle audizioni 
con Trenitalia, fatto sottoscrivere a Trenitalia l’adeguamento a queste esigenze che ci avevano 
segnalato proprio per andare incontro a quello che è un migliore servizio per il territorio e per i 
cittadini.  

Noi sappiamo, per esempio, che sulla Modica-Caltanissetta alcune tratte sono poco frequentate ed 
è uno dei motivi per cui segnalavamo a Trenitalia di cambiare gli orari perché furono pensati allora 
per portare gli operai all’ENI di Gela che oggi non serve più.  

Quello che serve oggi è spostare invece il tipo di fruizione che è quello soprattutto di studenti e di 
lavoratori che vanno dalla Modica-Caltanissetta per poi raggiungere Palermo o Catania, poi prendere 
i collegamenti e quindi bisognava raccordarli con queste tratte. Quindi, non è che non sappiamo che 
alcuni di questi treni viaggiano quasi vuoti, ma proprio perché sono stati pensati in maniera sbagliata 
allora e continuano a persistere mentre le esigenze oggi sono cambiate. Ecco, da lì le nostre 
sollecitazioni a Trenitalia che però sono rimaste inascoltate.  

L’esigenza dell’interrogazione è proprio quella di mettere nero su bianco quello che già avevamo 
stimolato a Trenitalia e che già la Giunta e il Governo Musumeci aveva recepito nel contratto che è 
stato stilato con Trenitalia, ma che per ora non vediamo, nei fatti, recepito. 

Ci fa piacere invece che sui treni ci siano stati gli acquisti dei nuovi vagoni e che, quindi, da qui ai 
prossimi anni saranno rimodernati tutti comprese queste tratte che continuano a viaggiare con treni 
vecchi.  



                                                      
53 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Anche sul wi-fi mi ritengo assolutamente soddisfatta.  
Per RFI devo segnalarle ancora una volta, Assessore Falcone, che noi più volte in Commissione 

abbiamo convocato RFI e ogni volta c’è stato chiesto un rinvio per motivi vari che non sto qui a 
ripetere. E siccome noi abbiamo una serie di cose da sottoporre all’attenzione anche di RFI, dalla 
fermata di Donnalucata alla esigenza della fermata che io ho sottolineato, non è semplicemente 
nell’area industriale di Agrigento, ma è dove c’è l’ospedale più grande della provincia di Agrigento, 
il San Giovanni di Dio. Quindi, è un luogo per i pendolari e per le utenze di grandissimo afflusso. Ed 
invece, paradossalmente, i treni passano da lì, ma loro devono fermarsi ad Agrigento e poi 
collegarsi, in maniera tra l’altro pessima, con trasporto pubblico urbano verso l’Ospedale e l’area 
industriale. Non serve una fermata ultra moderna, basterebbe una pensilina, quindi non a costi di 
milioni di euro, basterebbero poche migliaia di euro per dare però la possibilità a tanti cittadini 
agrigentini e non solo, anche della provincia, di potere arrivare al San Giovanni di Dio e all’area 
industriale in maniera diretta e molto più comoda. Sono piccole esigenze, ma che renderebbero 
migliore la vita di tanti siciliani. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Savarino, la domanda è sempre se ci sono treni brutti perché non ci 

sono passeggeri oppure non ci sono passeggeri perché ci sono brutti treni. 
 
SAVARINO. Ci sono pochi passeggeri perché quei treni passano negli orari sbagliati come ho 

spiegato. Passano in orari che una volta rispondevano alla esigenza di portare operai a Gela e oggi 
non c’è più. Invece, oggi l’esigenza è quella di portare studenti e lavoratori verso le aree 
metropolitane. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 432 “Monitoraggio circa la sicurezza della rete 

stradale ed autostradale siciliana” a firma dell’onorevole Lupo. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture, premesso che: 
 
il Presidente della Regione, all'indomani dell'immane tragedia del crollo del ponte Morandi nella 

città di Genova, ha convocato i vertici regionali di Anas, del CAS, della Protezione civile e i 
dirigenti dell'Assessorato Infrastrutture per l'avvio di un programma di verifiche sulla sicurezza di 
ponti, strade ed autostrade; 

 
da notizie diffuse dalla stampa, si apprende che il governo regionale avrebbe inviato una lettera a 

tutte le concessionarie delle autostrade siciliane per chiedere una relazione sulle condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture in gestione; 

 
la viabilità stradale ed autostradale in Sicilia sconta un'annosa carenza di manutenzione, sia 

ordinaria che straordinaria, e numerosi sono gli episodi di crolli e cedimenti di pezzi di infrastrutture 
occorsi negli ultimi anni; 

 
per sapere: 
 
se siano state avviate, nel concreto, le operazioni di verifica circa lo stato di sicurezza delle 

infrastrutture viarie della Regione e quali siano gli esiti, anche parziali, delle stesse; 
 
se, alla luce delle risultanze delle suddette verifiche, siano stati adottati provvedimenti rivolti a 

garantire la sicurezza della circolazione o programmato interventi di ripristino e manutenzione». 
 
FIGUCCIA. Bravo! Bravo! Bene! Ma che Presidente sei? 
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PRESIDENTE. Ma cosa è successo? 
 
FIGUCCIA. L’ha detto agli Uffici! Sei una persona poca seria!  
 
PRESIDENTE. Onorevole Figuccia, la prego! Non so cosa sta dicendo! Me lo venga a spiegare 

qui perché non lo so! 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per rispondere all’interrogazione 432. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

credo che il monitoraggio a cui fa riferimento il Presidente Lupo riguarda….  
 
FIGUCCIA. Ma si diverte così? 
 
PRESIDENTE. Onorevole Figuccia, la prego faccia parlare l’Assessore. Venga qui e me ne parli. 

Qual è il problema?  
 
FIGUCCIA. Si diverta! Si diverta! 
 
PRESIDENTE. Ognuno si diverte a modo proprio, onorevole Figuccia! Allontanate per favore 

l’onorevole Figuccia!  
Assessore, la prego di continuare.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Parliamo di monitoraggio sulle 

infrastrutture viarie. Quel monitoraggio che è stato pensato dal Governo regionale e dal Presidente 
Musumeci a seguito di quella disgrazia che è successa nel 2018, precisamente il 14 agosto 2018, 
quando cadde il ponte Morandi sul Polcevera. Immediatamente, il 24 agosto venne convocato un 
incontro con Anas, con il CAS, con i 3 sindaci metropolitani e i 6 Commissari dei Liberi Consorzi, 
perché il Presidente Musumeci chiese, appunto, lo stato di monitoraggio su tutti i ponti e i viadotti, 
ma anche sulle gallerie, e chiese, appunto, quale fosse lo stato di salute. In ragione di questo, sono 
state considerate che nelle strade statali l'ANAS aveva garantito di tenere sotto controllo tutti i 
viadotti e tutti i ponti, invece le vere criticità rimanevano in capo al CAS, al consorzio autostrade 
siciliane ed in capo ai liberi consorzi e alle strade provinciali.  

Il CAS ha proceduto a fare una verifica di tutti i cavalcavia e di fare una verifica anche dei 
viadotti, tant'è che sulla A20, ad esempio, abbiamo proceduto, ha proceduto il CAS ad una 
parzializzazione prima e addirittura ad una chiusura sul viadotto Buzza, ma anche la stessa cosa 
dicasi sul viadotto Pollina, tanto per fare degli esempi. Entrambi i viadotti, ma anche altri, li abbiamo 
sottoposti a dei monitoraggi. Ci sono dei sensori applicati a circa 10 viadotti che monitorano lo stato 
di salute, eventuali movimenti di queste infrastrutture, di queste opere d'arte. Sull'A18, invece, 
abbiamo mandato in gara, il CAS ha mandato in gara la sistemazione di ben 12 cavalcavia che 
servono, appunto, che erano un po' degradati e che necessitavano di miglioramenti. Invece, su altre 2 
gallerie che sono anche opere d'arte, le Guido Mandri, sono le due gallerie artificiali sempre sulla 
Catania-Messina immediatamente prima di Scaletta o in corrispondenza del Comune di Scaletta-
Zanclea, e quindi dopo Alì, abbiamo la stessa cosa, stiamo mandando in gara la sistemazione di 
queste opere d'arte.  

Invece, ragionamento più complesso è per quanto riguarda i 1.900 ponti e viadotti provinciali. 
Abbiamo verificato che ci sono circa 200 ponti e viadotti che hanno necessità di maggiore 
manutenzione e di maggiore monitoraggio. 5 sono, ad esempio, in provincia di Enna, ce ne sono 
tanti altri in provincia di Palermo, una ventina in provincia di Palermo, 15 in provincia di Catania e 
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così via. Su questi, abbiamo svincolato delle somme, abbiamo reperito delle somme pari a 5 milioni 
e mezzo di euro che volevamo assegnare all'ANAS.  

In un primo momento l'ANAS ci aveva detto che era pronta e disponibile a poterlo fare, 
ultimamente a seguito dei cambiamenti della governance, l'amministratore delegato dei cambiamenti 
oggi dei direttori, dell'operation (che sono le manutenzioni), e della pianificazione Grandi Opere, 
che sono i due grossi settori di operatività dell'ANAS, un po' c'è stato un momento di rallentamento.  

Proprio oggi mi sono sentito con l'ingegnere Socodato per chiedere se ancora sono disponibili a 
sostituirsi alle province che nel frattempo, in maniera molto  - potremmo dire - molto semplicistica, 
ma comunque in maniera altrettanto efficace, stanno procedendo a fare dei monitoraggi su alcuni 
viadotti considerati più a rischio, se ancora sono disponibili a voler procedere.  

Diversamente, faremo una gara, abbiamo le risorse, faremo una gara e con questa gara daremo 
incarico a delle aziende di indagini, aziende specializzate, che potranno procedere a delle verifiche, a 
dei monitoraggi tramite strumentazioni radar, tramite degli strumenti che possono addirittura far 
vedere lo stato di degrado di queste infrastrutture e poter poi eventualmente intervenire.  

Quindi, il monitoraggio già è partito, per quanto riguarda tutte le strade statali e le strade di 
competenza del consorzio Autostrade Siciliane. E' partito anche in maniera un po' poco 
professionale, potremmo anche dire, nei confronti delle strade provinciali, però abbiamo appunto 
appostato circa 5 milioni e mezzo di euro per affermare e per mettere in campo delle azioni utili, in 
sinergia con le province e poter finalmente mettere a regime tutti i nostri ponti e viadotti ancorché di 
competenza provinciale e non regionale. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Lupo per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddisfatto della risposta perché 

l’Assessore ha risposto puntualmente all’interrogazione, meno soddisfatto rispetto all’impegno che 
io penso il Governo debba profondare sull’emergenza che riguarda la sicurezza della rete stradale e 
autostradale.  

Quindi, nel dichiararmi soddisfatto inviterei l'Assessore a riferire periodicamente, anche in 
assenza di interrogazioni, in IV Commissione, che è la Commissione competente, sull’andamento 
del monitoraggio e sugli interventi che il Governo ha realizzato ed intende periodicamente 
realizzare, proprio al fine di favorire una maggiore informativa nei confronti del Parlamento 
regionale ed anche una migliore collaborazione rispetto ad un tema che è quello della sicurezza 
stradale che sicuramente interessa tutti i cittadini siciliani. 

 
Sull’ordine dei lavori 

 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FIGUCCIA. Signor Presidente, avevo osservato con grande attenzione e sorridendo, mi sono fatto 

una bella risata, quando si è avvicinato agli Uffici ed ha detto: “guardate, ora qui c’è 
l’interrogazione…”, ma siccome ognuno si diverte a modo proprio, guardandola mi diverto, lei mi fa 
proprio ridere a crepacuore, perché, vede, quelli che non si divertono invece sono, ad esempio, quelli 
del Comitato di via Sicilia, che si chiedono perché a Palermo il Presidente dell’Assemblea ha deciso 
di divertirsi così, in questa maniera, così, legata all’improvvisazione, invece di dare risposte ai 
problemi dell’anello ferroviario… 
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PRESIDENTE. Ma lei dice cose… Lei si diverte da solo perché dice cose che capisce solo lei! 
L’interrogazione è adesso. 

 
FIGUCCIA. Ma come mai, signor Presidente, ha deciso di saltare giusto le due interrogazioni? 
 
PRESIDENTE. A parte che queste sono decisioni della Presidenza, ma quando ho fatto prima con 

quelle dell’onorevole Trizzino, lei perché non ha gridato? Sono decisioni che prende il Presidente, la 
sua interrogazione è qua, perché non c’era prima! 

 
FIGUCCIA. Signor Presidente, lei continua a farmi divertire, le faccio un applauso, lei è 

simpaticissimo, lei si diverte, peccato che i siciliani piangono! Lei è troppo simpatico, è un 
mattacchione! 

 
PRESIDENTE. Onorevole Figuccia, se lei ritiene di poter utilizzare l’educazione, bene! Se sta 

andando via, allora evitiamo l’interrogazione! 
 

Riprende lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze  
della rubrica “Infrastrutture e mobilità” 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 407 “Chiarimenti sullo stato dei lavori del cantiere 

di via Sicilia a Palermo”, a firma dell’onorevole Figuccia.  
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che da 

parecchi anni la zona compresa tra via Sicilia e viale Lazio a Palermo, è interessata da un cantiere 
per la costruzione dell'anello ferroviario; 

 
considerato che: 
 
il perdurare dei lavori sta provocando gravissimi disagi ai residenti e ai commercianti della zona; 
 
i danni e le conseguenze economiche cagionate, non sono calcolabili dal momento che sussistono 

una molteplicità di effetti che attengono alla sfera materiale, psicologica e culturale; 
 
rilevato che: 
 
da circa tre mesi i residenti destati da legittime preoccupazioni, non vedono operai nel cantiere de 

quo; 
 
per tali ragioni l'omonimo comitato nel quale gli stessi residenti e commercianti si sono costituiti, 

denominato Comitato Via Sicilia, ha provveduto a inoltrare una mail alla dirigenza RFI per chiedere 
chiarimenti; 

 
in data 04.09.2018 l'ing. Filippo Palazzo avrebbe risposto che la prosecuzione dei lavori sarebbe 

prevista addirittura per giugno 2019, prolungando l'attesa a tempistiche insostenibili; 
 
per sapere: 
 
perché da settimane i lavori del cantiere di via Sicilia siano fermi, perché starebbero andando 

avanti, sia pure con molta lentezza, soltanto i lavori in superficie e non quelli sotterranei; 
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quali siano le imprese attualmente operanti con il sistema del subappalto, quanti siano gli operai in 
servizio e quando dovrebbero finire i lavori; 

 
se non si ritenga opportuno, con l'urgenza del caso, porre tutte le azioni necessarie al fine di 

garantire una tempestiva ripresa dei lavori, fissando termini perentori per la consegna dell'opera 
ancora in fase di realizzazione». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per rispondere all’interrogazione. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, parliamo della 

questione legata al cantiere dell’anello ferroviario di Palermo; parliamo del cantiere che in questo 
momento riguarda ancora via Sicilia che interessa anche viale Lazio, cioè tutta quella parte di 
quell’opera che è stata finanziata al comune di Palermo ma che sta attuando la rete ferroviaria 
italiana tramite l’azienda Tecnis.  

Vorrei ricordare che l’azienda Tecnis è in una condizione di amministrazione straordinaria; c’era 
il professore Ruperto sino a qualche settimana fa, da un paio di settimane è stato affiancato da altri 
due commissari.   

Cosa è successo sostanzialmente? Sino a due mesi fa i lavori procedevano, anche se a rilento, 
perché RFI pagava direttamente le ditte fornitrici e subappaltatrici. Ad un certo punto, da due mesi a 
questa parte, la Tecnis ha invece sospeso i lavori ed ha di fatto impedito a RFI di continuare a 
eseguire questi lavori tramite le aziende sub appaltatrici, perché avrebbe dovuto vendere l’intera 
azienda.  

Non sto qua a dire che c’erano delle trattative in corso per vendere tutta l’azienda e non soltanto 
questo ramo di azienda che vale circa 100 milioni di euro, ora 80 milioni di euro; alla fine li abbiamo 
convocati, abbiamo avuto un incontro abbastanza difficile a Roma, in quell’incontro abbiamo 
intimato Tecnis a riprendere immediatamente i lavori fino al punto di diffidare RFI eventualmente a 
rescindere, a risolvere il contratto con dei danni però all’azienda, ma anche all’intero appalto.  

Tecnis ha chiesto un po’ di tempo per regolarizzare alcune questioni negoziali per quanto riguarda 
il lavoro. Questo lavoro - lo vorrei ricordare - non è commissionato dalla Regione siciliana, ma la 
Regione siciliana è intervenuta in via sostitutiva al Comune perché un Comune il cui destinatario e il 
cui beneficiario è Palermo, è il Comune di Palermo beneficiario non è un lavoro che abbiamo 
programmato noi come Regione siciliana, però è chiaro, poiché trattasi di rete ferroviaria italiana, 
siamo intervenuti per trovare una soluzione. Abbiamo chiesto a RFI, però in sintesi, che può far 
riprendere entro il mese di maggio questi lavori oppure dovrà suo malgrado procedere alla 
risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.  

Siamo convinti, avremo un incontro forse la settimana prossima con tutti e tre i commissari perché 
la mancata ripresa del cantiere sta mettendo oltre che a dura prova gli abitanti della zona, ma sta 
creando un danno alla stessa azienda e alla stessa rete ferroviaria italiana.  

Speriamo, quindi, abbiamo anche chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di procedere, di 
accelerare la vendita al fine di poter consentire che una nuova azienda intervenisse subentrando a 
Tecnis e riuscendo a concludere i lavori di un appalto che, vorrei ricordare, non è un appalto in 
perdita, ma è un appalto che avrebbe anche un suo utile di impresa.  

Quindi, bisogna, purtroppo, aspettare che si esaurisca, che spiri il termine per la nostra diffida che 
abbiamo fatto e poi potremo, magari, rivederci fra un mese a fine maggio per capire a che punto 
sono, a che punto è la Tecnis e cosa ha fatto anche RFI. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Figuccia per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta dell’Assessore.  
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Dopo l’intervento dell’onorevole Figuccia, non essendoci il Vicepresidente ho bisogno di cinque 
minuti precisi di intervallo, cinque minuti, ognuno ha le sue esigenze onorevole Ciancio, cinque 
minuti precisi. 

 
FIGUCCIA. Mi ritengo assolutamente soddisfatto della risposta dell’Assessore Falcone. 

Evidentemente il comitato, in realtà, nasce in contrapposizione purtroppo a lentezze addebitabili non 
tanto al Governo regionale quanto anche, qui si intrecciano fatti legati anche all’Amministrazione 
comunale soprattutto all’Amministrazione Orlando.  

Qui ci sono anche delle attività, Assessore - magari nell’interrogazione a questo si faceva poco 
riferimento - che hanno praticamente chiuso, qua c’è un bar che ha investito decine di migliaia di 
euro insieme a piccole imprese; ecco, allora voler mortificare l’attività di queste piccole e medie 
imprese che ovviamente fanno leva solo sui sacrifici del proprio lavoro era assolutamente un fatto 
che non potevamo tollerare. 

Tra l’altro, si era determinata una vicenda addirittura ad imbuto per cui anche era difficile far 
passare un’ambulanza. Per cui, sono certo che ci sarà occasione ulteriore magari per incontrare e 
tranquillizzare questo comitato di cittadini che riconoscerà nelle sensibilità del Governo e della sua 
persona l’opportunità di trovare presto, prestissimo una soluzione. 

 
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti, per poi passare alla prossima 

interrogazione. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 18.39, è ripresa alle ore 18.47) 
 

La seduta è ripresa.  
 

Sull’ordine dei lavori 
 
SAVARINO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, è stata votata all’inizio della seduta una mozione su Radio 

Radicale. 
Anche il mio Gruppo parlamentare “DiventeràBellissima” ne ha presentata una.  Volevo chiedere 

agli uffici se si poteva unificare alle altre. Siccome è assolutamente affine alle mozioni che sono 
state approvate, è la n. 244. 

 
PRESIDENTE. Va bene. Faccio fare le ricerche e, ovviamente, se è assolutamente affine alle altre 

credo che non ci siano problemi. 
 
SAVARINO. E’ assolutamente in linea con le altre e, quindi, chiedevo ai colleghi se era possibile 

legarla per l’approvazione.  
 
PRESIDENTE. Quando è stata presentata? 
 
SAVARINO. Stamattina presto, è la n. 244. 
 
PRESIDENTE. Allora, la perdoniamo. Per essere inserite all’ordine del giorno dell’Aula devono 

essere presentate qualche giorno prima. 
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SAVARINO. A volte si presentano direttamente in Aula. Si fanno le sintesi. 
Poi le volevo chiedere, visto che stiamo parlando di mozioni, se è possibile calendarizzare un’altra 

mozione che il mio Gruppo parlamentare ha presentato sulle vicende legate alla crisi del Venezuela. 
Anche su questo argomento ci sono altre mozioni. 
 
PRESIDENTE. Vedremo in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. 
Scusate, prima di ridare la parola all’Assessore, per l’interrogazione n. 425 volevo avvertirvi che 

alcuni giorni fa è venuto a mancare l’onorevole Gianni Parisi che è stato un’importante deputato di 
questa Assemblea.  

Avremmo il piacere di fare una piccola commemorazione dell’Assemblea, per come è giusto che 
si faccia, per cui la calendarizziamo sin da adesso per martedì prossimo. 

Ad apertura di seduta ci sarà la commemorazione dell’onorevole Gianni Parisi. 
 
Si passa all’interrogazione n. 425. Dopodiché i colleghi sono disponibili a continuare ad oltranza? 

Oppure se c’è qualcuno che lo ritiene possiamo anche rimandarle perché ce ne sono ancora tante. Se 
le vogliamo fare tutte facciamo veramente tardi.  

 
CIANCIO. E a quando? 
 
PRESIDENTE. Sempre a martedì, eventualmente. 
 
PRESIDENTE. Ditemi, io sono qua, per cui per me possiamo restare però, ripeto, il problema è 

questo: se ognuno di voi - e certamente per essere qua ognuno di voi  ne ha qualcuna, quindi è chiaro 
che ognuno di voi ha interesse che si faccia quella propria - ripeto, siccome sono già le ore 19.00 se 
volete per me possiamo andare avanti io non ho problemi.  

 
FOTI. Continuiamo. 
 
PRESIDENTE. Andiamo avanti, perfetto, va benissimo.  
Allora, assessore Falcone io la devo pregare, sinceramente, di essere molto breve e nelle risposte 

di evitare di dare contro risposte perché altrimenti veramente facciamo mezzanotte e non sarebbe 
possibile. Grazie. 

 
Riprende lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze  

della rubrica “Infrastrutture e mobilità” 
 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 425 “Chiarimenti in merito alla gestione di Anas 

della rete stradale e autostradale siciliana”, a firma dell’onorevole Figuccia. Per assenza del 
firmatario, l’interrogazione si intende presentata con richiesta di risposta scritta. 

Si passa all’interpellanza n. 101 “Notizie sul completamento della strada ciclabile di Castiglione di 
Sicilia”, a firma degli onorevoli Ciancio, Di Paola, Cappello, Campo, Cancelleri, De Luca, Di Caro,  
Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Sunseri, Siragusa, Trizzino,  
Tancredi, Zafarana, Zito.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
con l'art. 44 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 viene disciplinato l'Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute; 
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l'elenco di cui sopra è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, articolato a 
livello regionale mediante la previsione di appositi elenchi presso gli assessorati regionali 
competenti per le opere pubbliche; 

 
sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, nella sezione 

dedicata espressamente alle opere incompiute, in data 29 giugno 2018 è stata pubblicata la tabella 
riepilogativa di tutte le opere incompiute insistenti sul territorio siciliano facenti riferimento all'anno 
2017 l'opera pubblica qui in esame è indicizzata in detta tabella con l'espressione 'lavori di 
costruzione della strada comunale esterna costa'; 

 
secondo l'elenco regionale, il costo di tale opera ammonta, all'esito delle varie fasi costruttive 

chiarite appresso, alla cifra di 22.724.103,56, pari ad una percentuale di realizzazione dell'85,39%; 
 
considerato che: 
 
secondo le stime del Ministero dei Trasporti e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, il 

completamento di tale struttura comporterebbe un ulteriore esborso pari a 2 mln di euro, in quanto 
l'opera non è ancora fruibile; 

 
la causa della dichiarazione di incompiutezza dell'opera in oggetto viene così espressa: 'i lavori di 

realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta 
rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato 
nel corso delle operazioni di collaudo'; 

 
appreso che: 
 
secondo fonti di stampa, originariamente il progetto, finanziato per una somma di 14,9 milioni di 

euro, prevedeva uno scorrimento veloce che avrebbe dovuto unire Castiglione e Linguaglossa; 
 
sull' iniziativa si concentrarono subito le opposizioni di Soprintendenza e ambientalisti tanto che, 

dopo lunghe trattative invece della camionabile il Comune di Castiglione decise nel 2000 di chiedere 
lo spostamento del finanziamento verso un'opera ecocompatibile : il recupero come ciclabile di una 
vecchia diramazione della ferrovia Circumetnea, quella che la gente da decenni chiama la 'strada 
costa', con una lievitazione dei costi tra il 2000 e il 2009 di ulteriori 7,8 milioni; 

 
varie frane hanno invaso un tratto di pista con la conseguenza che 'ancor prima dell' inaugurazione 

la pista ciclabile è diventata impraticabile'; 
 
sono passati dodici anni dal 31 gennaio 2006, data di consegna prevista per i lavori dell'opera; 
 
il governo regionale ha istituito una task-force volta a riaprire il dossier 'strada costa'; 
 
visto che: 
 
secondo notizie recenti, la Procura ha aperto un'indagine sullo spreco di denaro pubblico 

perpetratosi nella realizzazione dell'opera in esame che fa il paio con una inchiesta che sarebbe stata 
avviata anche da parte dell'Assessorato regionale alle infrastrutture per 'l'implementazione delle 
azioni volte a fronteggiare, accelerare e risolvere le criticità delle opere incompiute', tanto da 
convocare presso gli uffici preposti una riunione urgente con il primo cittadino di Castiglione di 
Sicilia; 
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gli interpellanti hanno avuto modo di verificare di persona lo stato di totale abbandono della pista, 

dopo un sopralluogo effettuato nel mese di settembre. 
 
per conoscere: 
 
a quali risultati sia giunta fino ad oggi la Task-force e se, al netto degli accertamenti giudiziari, 

siano state individuate responsabilità amministrative nella gestione e nel controllo dei lavori; 
 
se la task-force abbia individuato una strategia per rendere finalmente fruibile l'opera, recuperando 

quanto di recuperabile e definendo un cronoprogramma per il completamento dell'opera». 
 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Parliamo della strada 81 mi pare; è 

giusto? 
 
CIANCIO. E’ la pista ciclabile di Castiglione.   
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, questa non è di 

competenza dell’Assessorato delle infrastrutture.  
Abbiamo mandato l’interrogazione all’Assessorato del Turismo per capire se loro sono 

competenti. Poi, su questa abbiamo anche chiesto dei chiarimenti, per cui io mi riserverei di 
rispondere a questa interrogazione avendo degli approfondimenti, a meno che, onorevole Ciancio, la 
vuole spiegare? 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare per illustrare l’interpellanza. 
 
PRESIDENTE. Se l’Assessore si dichiara incompetente è inutile che stiamo qua… 
 
CIANCIO. Basta che non venga cancellata. 
 
PRESIDENTE. No, prego, lo dico soltanto per un fatto di ordine dei lavori. 
 
CIANCIO. Signor Presidente, anch’io intervengo sull’ordine dei lavori, l’importante è che ci sia 

una risposta su questa interpellanza, poi che me la dà l’Assessore Falcone o l’Assessore per il 
turismo... 

 
PRESIDENTE. Io a questo punto la lascio scegliere se averla scritta… 
 
CIANCIO. Anche perché le deleghe, se ci fosse stato il bisogno di indirizzarla a qualche altro 

Assessorato di solito lo segnalano, questo non mi è stato segnalato; però va bene, basta che non 
venga cancellata dai registri poi o l’Assessore Falcone o l’Assessore Pappalardo mi diano una 
risposta. 

 
PRESIDENTE. Per chiarimento: Assessore Falcone, il Presidente della Regione aveva delegato lei 

a fornire risposta, se però lei ritiene di non essere pronto la svolgiamo la prossima seduta oppure 
diamo risposta scritta, come lei preferisce. La facciamo alla prossima seduta? Orale?        
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FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. No, la faremo scritta. Manderò una 
risposta scritta perché rientra, tra l’altro, tra le opere incompiute. 

Io devo dire anche la verità che ho dato un report - così lo possiamo anche verificare – delle opere 
incompiute all’onorevole Di Paola.  

Eventualmente lo possiamo verificare, perché questa rientra tra le opere incompiute, per cui le 
indirizzerò una nota scritta e le chiarirò i termini della questione, ancorché non sia di particolare 
nostra competenza, cioè la fonte di finanziamento non sono le infrastrutture ma è un altro 
Assessorato, però le indirizzerò una nota precisa scritta e così poi ci possiamo anche confrontare. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 455 “Notizie in merito alla S.S. 115, viadotti 

Akragas I e II”,  a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri. Per assenza dall’Aula del firmatario, la 
stessa viene trasformata con richiesta di risposta scritta. 

Si passa all’interpellanza n. 105 “Dichiarazione dello stato di calamità per fronteggiare i danni 
causati dalle mareggiate del 28 settembre 2018”, a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Campo,  
Cappello, Ciancio, De Luca, Marano, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Palmeri, Pagana, Pasqua,  
Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito.  

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

zone costiere delle ex province di Catania, Messina Ionica e la zona costiera mediterranea della ex 
provincia di Ragusa nella notte del 28 settembre 2018 sono state interessate da intensissimi fenomeni 
meteorologici scaturiti in imponenti mareggiate che hanno causato ingenti danni alle infrastrutture 
portuali pubbliche e private oltreché agli stabilimenti balneari e alle attività commerciali ancora 
insistenti sulla costa; 

 
considerato che ai sensi della legge regionale 18 maggio 1995 n. 42, ai fini dell'applicazione dell' 

articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 44 
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità, è di 
competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; 

 
rilevato che è necessario procedere ad interventi di somma urgenza volti a fronteggiare 

l'emergenza al fine anche di sostenere le pubbliche amministrazioni locali; 
 
per conoscere se non ritengano necessario per quanto in premessa dichiarare lo stato di calamità 

naturale ai sensi della già citata legge regionale 18 maggio 1995 n. 42.» 
 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, in merito abbiamo già 

proceduto, tutti gli eventi atmosferici che hanno creato scompensi al nostro Territorio sono stati 
classificati, catalogati e/o con procedimenti urgenti e contingibili o addirittura provvedimenti 
relativamente a calamità naturali. 

Questi danni causati dalle mareggiate sono stati anche classificati. Non sono stati classificati come 
necessari gli interventi di calamità naturale perché non possono essere classificati tali, però con 
l’Assessorato del territorio e l’ambiente e il dissesto idrogeologico,  devo dire che si è fatto un Piano 
delle erosioni costiere fra cui rientreranno anche le zone colpite da queste mareggiate. 

In questo senso il piano è allo studio del dottore Croce che sta procedendo e pianificando uno 
studio complessivo per l’intera Sicilia e prossimamente – ecco perché non è proprio di competenza 
nostra – sarà dato un Piano che riguarderà determinate zone costiere, determinate zone del litorale 
che saranno interessate a questo Piano. 
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In questo senso la competenza per questa interpellanza è più da rivolgere al dissesto 
idrogeologico. 

 
PRESIDENTE. Che facciamo? Risposta scritta o aspetta? 

 
(Dal proprio scranno l’onorevole Foti  fa cenno di prendere atto della risposta fornita) 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 476 “Ripristino del transito del viadotto lungo la S.P. 

9 Ravanusa - Butera”, a firma dell’onorevole Catanzaro.  
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
la strada provinciale SP9, è un asse viario di estrema importanza per l'economia del territorio a 

cavallo tra i territori di Agrigento e Caltanissetta, rappresentando uno snodo fondamentale per la 
logistica del sistema produttivo locale; 

 
la viabilità locale è un presupposto fondamentale per lo sviluppo di nuovi investimenti aziendali 

che non sono immaginabili senza lo sviluppo infrastrutturale; 
 
considerato che: 
 
nelle ultime settimane, la Coldiretti ha lanciato un'accorata denuncia della precaria condizione 

infrastrutturale preoccupata per il futuro delle aziende di produzione di pesche, uva da mosto e da 
tavola, mandorleti, nonché la presenza in tutta l'area zona di allevamenti di animali che devono essere 
accuditi quotidianamente; 

 
l'unica viabilità alternativa possibile presume la percorrenza di un tratto lungo parecchie decine di 

chilometri a fronte di poche decine di metri di viadotto chiuso al transito, generando enormi costi e 
disagi per il sistema produttivo locale basato sul sistema turistico ed agro-alimentare; 

 
l'approssimarsi della stagione della semina, la chiusura del tratto di strada, rischia di provocare 

ancora maggiori danni agli agricoltori per gli elevati costi di carburante che sono costretti a sostenere; 
 
il transito dell'alternativa viaria, con mezzi agricoli la cui velocità di crociera e nell'ordine di 35-40 

km/h, allunga enormemente i tempi di percorrenza; 
 
visto che l'avvicinarsi della stagione autunnale aumenta proporzionalmente, all'aumento delle 

precipitazioni la pericolosità intrinseca del territorio; 
 
per sapere se e quali iniziative urgenti stiano mettendo in atto per il ripristino del transito nel 

viadotto lungo la SP 9 Ravanusa-Butera al fine di scongiurare il perpetuarsi delle condizioni di 
disagio». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. In merito alla SP 9, la Ravanusa-Butera, 

c’era stato rappresentato questo disagio degli utenti. 
Lo abbiamo rappresentato al Libero Consorzio di Agrigento che è intervenuto, ha attivato le 

procedure di primo intervento e ha ripristinato il transito e la viabilità. Certo, ci vorrebbe un 
intervento molto più consistente. 
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Pertanto, rimaniamo in attesa di un progetto che possa mettere in campo un conseguente 
finanziamento per potere intervenire compiutamente su questa arteria provinciale. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Catanzaro, è soddisfatto o meno della risposta fornita dall’Assessore? 
 
CATANZARO. Mi dichiaro soddisfatto. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 477 “Chiarimenti sull'adempimento dell'obbligo di 

preinformazione relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada”, a firma degli 
onorevoli Campo, Trizzino, Cancelleri, Palmeri, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, 
Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, Tancredi, Schillaci, Di Paola, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano.   

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
il Regolamento (CE) n. 1370/ 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e 

per ferrovia, abroga i regolamenti del Consiglio n. 1191/69 e 1107/70 e definisce indirizzi sulle 
forme di affidamento del servizio e sulle compensazioni da corrispondere alle ditte esercenti; 

 
in applicazione dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, concernente 

disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto pubblico locale (T.P.L.), 
modificato con l'art. 53, commi 1 e 2, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, tutte le 
concessioni rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 
giugno 1964, n. 10 sono state trasformate, nelle more del riassetto organizzativo e funzionale del 
trasporto pubblico locale, in contratti di affidamento provvisorio, per la durata di 36 mesi; 

 
con D.D.G n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato nella GURS n. 38 del 14.8.2009, è stata disposta 

la proroga della scadenza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale 22 
dicembre 2005 n. 19 di ulteriori 5 anni, sino alla data del 9 novembre 2015; 

 
con D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Reg.le 

Infrastrutture e Mobilità il 13 ottobre 2015, è stata disposta - tra le altre - la rideterminazione al 31 
dicembre 2017 del termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio, costituiti ai sensi del 
citato art. 25 della L.r 19/2005; 

 
con D.D.G. n. 3000 del 30 novembre 2017, in virtù dell'art. 15 della Legge regionale 9 maggio 

2017 n 8, si è disposta la terza proroga della scadenza dei contratti di affidamento provvisorio del 
trasporto pubblico regionale e locale sino al termine ultimo previsto dall'art. 8, paragr 2, del Reg. 
1370/2007 (e cioè 3 dicembre 2019), onde non compromettere la regolare continuità degli 
affidamenti, al fine di completare le attività propedeutiche necessarie alla indizione dei bandi per 
l'aggiudicazione dei servizi minimi; 

 
rilevato che: 
 
la prescrizione contenuta all'art. 8, par.2 , del Reg. 1370/2007 sancisce che l'aggiudicazione dei 

contratti di servizio pubblico per ferrovia o su strada deve conformarsi alle statuizioni contenute 
all'art. del medesimo Reg. a decorrere dal 3 dicembre 2019; 

 
il considerando 29 del regolamento n. 1370/2007 prevede che ai fini dell'aggiudicazione dei 

contratti di servizio pubblico le autorità competenti dovrebbero adottare le necessarie misure per 
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pubblicizzare, con almeno un anno di anticipo, il fatto che intendono aggiudicare tali contratti così 
da consentire ai potenziali operatori del servizio pubblico di attivarsi; 

 
l'articolo 7 di detto regolamento, rubricato Pubblicazione, al paragrafo 2 enuncia: Ciascuna 

autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio 
della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni: a) nome e 
indirizzo dell'autorità competente; b) tipo di aggiudicazione previsto; c) servizi e territori 
potenzialmente interessati dall'aggiudicazione. 

Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un 
contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50 000 chilometri di servizi 
di trasporto pubblico di passeggeri. 

 
Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità 

competente pubblica di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data 
di avvio dell'aggiudicazione diretta o del bando di gara.; 

 
la Corte di Giustizia europea ha precisato come l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 

1370/2007 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di preinformazione da esso previsto si 
applica ad appalti di servizi pubblici di trasporto con autobus che sono, in linea di principio, 
aggiudicati conformemente alle procedure previste dalla direttiva 2014/24 o dalla direttiva 2014/25 
e, in quanto lex specialis, prevale su queste ultime; 

 
considerato che: 
 
il termine ultimo previsto dall'art. 8, paragr. 2, del Reg. 1370/2007 è il 3 dicembre 2019; 
 
è imminente pertanto la scadenza del termine per adempiere all'obbligo di preinformazione 

previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007; 
 
la violazione di tale obbligo potrebbe comportare l'illegittimità del bando di gara nel caso in cui 

l'amministrazione aggiudicatrice abbia per il resto soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalle direttive 
in materia di appalti pubblici; 

 
tale violazione potrebbe altresì configurare una lesione del principio della par condicio 

competitorum tra le aziende che attualmente esercito il servizio pubblico di trasporto e quelle che si 
accingono a partecipare alla procedura di affidamento; 

 
il diritto conferito agli operatori economici dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 

1370/2007 mira, da un lato, a consentire agli stessi di attivarsi rispetto alle intenzioni della stazione 
appaltante circa le modalità di aggiudicazione a cui intende ricorrere, e, dall'altro, a consentire agli 
operatori economici il tempo di prepararsi meglio per la gara; 

 
visto che alcuni addetti ai lavori hanno sollevato il sospetto che la Regione abbia posto in essere 

una procedura di affidamento per individuare una società esterna di consulenza che si occupi di 
predisporre il bando pubblico per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico così come imposto 
dalla normativa comunitaria; 

 
per sapere: 
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a che punto siano le attività propedeutiche necessarie alla indizione dei bandi per l'aggiudicazione 
dei servizi minimi, in ossequio alle disposizioni contenute nel Reg. 1370/2007 (CE) che obbligano 
entro il 3 dicembre 2019 all'affidamento dei servizi di trasporto su gomma mediante espletamento di 
procedure concorsuali aperte; 

 
se non reputino opportuno adempiere celermente all'obbligo di pubblicare determinate 

informazioni almeno un anno prima dell'avvio della procedura concorsuale nella GUUE, ex art. 7, 
par. 2, del reg. (CE) n. 1370/2007; 

 
se corrisponda a verità l'indizione di una procedura di affidamento per l'individuazione di una 

società esterna di consulenza che si occupi di predisporre il bando pubblico per l'affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico; 

 
se non reputino opportuno inserire tra le informazioni ex art. 7 par. 2, del reg. (CE) n. 1370/2007 

previsioni circa: il biglietto unico per il trasporto locale; l'individuazione delle aree di interscambio; 
le modalità della procedura di affidamento, in particolare se si sta prevedendo un unico appalto o un 
appalto frazionato in microaree territoriali; agevolazioni all'integrazione dei servizi su gomma con 
quelli su rotaia; eventuali clausole di salvaguardia per il personale attualmente in servizio presso le 
varie aziende esercenti il trasporto pubblico locale». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Anche per questa abbiamo risposto. Si 

può rintracciare nelle risposte precedenti.  
E’ molto più specifica sull’interscambio, sull’intermodalità. Cosa prevede il Piano? Il Piano 

prevede tutto un sistema integrato. Considerate che l’anno scorso avevamo anche immaginato un 
biglietto unico per creare questa intermodalità dei viaggiatori. 

Nel Piano che poi andremo anche a sottoporre per le valutazioni dell’Assemblea – lo faremo 
anche in Commissione e mi spiace che sia andata via la Presidente Savarino – il nostro Piano sarà 
sottoposto divenendo oggetto di valutazione e negazione. 

Su questo vi posso dire che saranno previste le indicazioni che con questa interrogazione 
l’onorevole Campo ed altri hanno dato al Governo. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Campo, è soddisfatto o meno della risposta fornita dall’Assessore? 
 
CAMPO. Mi dichiaro parzialmente soddisfatta. 
 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 482 “Manutenzione della strada provinciale 30 

Grisì-San Cipirrello-Partinico”, a firma dell’onorevole Figuccia. Non essendo presente in Aula il 
firmatario, l’interrogazione si intende presentata con richiesta di  risposta scritta. 

Si passa all’interrogazione 491 “Iniziative per assicurare gli investimenti nelle infrastrutture 
ferroviarie dell'Isola”, a firma degli onorevoli Lupo, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro,  
Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri, Sammartino.   

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture, premesso che: 
 
nell'audizione svoltasi presso la Commissione Trasporti  della Camera dei Deputati, 

l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana s.p.a. ha esposto i contenuti dello Schema di 
Contratto di Programma 2017-2021 - Parte Investimenti tra Ministero delle Infrastrutture e RFI 
s.p.a., strumento destinato a regolare la programmazione, con il relativo quadro finanziario, degli 
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investimenti per lo sviluppo della rete ferroviaria in coerenza con gli indirizzi strategici della    
programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria; 

 
l'AD di RFI, in quella sede, ha dichiarato che le tratte ad Alta Velocità di Napoli, Milano, Torino 

e Venezia esaurirebbero la necessità di collegamento dei grandi centri urbani con l'AV, mentre per 
tutto il resto della rete ferroviaria basterebbero la velocizzazione e il potenziamento dei 
collegamenti; 

 
lo stesso AD di RFI ha dichiarato, inoltre, di ritenere che in Sicilia non sia decollato il servizio 

ferroviario di trasporto merci non perché le linee esistenti siano vecchie e non in grado di supportare 
il relativo traffico, ma probabilmente perché non vi è nel territorio una presenza industriale tale da 
innescare una forte domanda e che le imprese ferroviarie non sarebbero disposte ad effettuare il 
servizio nel sud Italia nemmeno col sostegno di incentivi; 

 
rilevato che: 
 
l'arretramento economico della Sicilia, la cui distanza dal resto del Paese è sempre più marcata, 

trae origine anche da una carenza infrastrutturale che ne penalizza tutte le potenzialità rendendo 
difficilissimo per i cittadini e le imprese un equo accesso ai mercati di produzione e consumo; 

 
tale condizione è frutto di anni di politiche trasportistiche errate che hanno visto crescenti 

disinvestimenti nel settore ferroviario, con la chiusura, nell'arco di pochi decenni, di ben 700 km di 
linee, senza nessuna opera di riqualificazione o di adeguamento dei tracciati, e privilegiando la 
modalità di trasporto su strada con costi economici e sociali rilevanti, senza che ciò abbia 
contribuito ad avvicinare la Sicilia al resto del Paese; 

 
il Contratto di Programma 2017-2021 Parte Investimenti, invertendo il trend delle precedenti 

edizioni, prevede importanti     opere di ammodernamento della rete siciliana, il cui stato attuale è di 
totale obsolescenza, per lo più a binario unico e con elettrificazione parziale; in particolare, oltre alla 
sistemazione dei nodi di Palermo e Catania, sono previsti la velocizzazione della Palermo-Agrigento 
e il raddoppio e la velocizzazione della linea Messina - Palermo - Catania, per connettere la Sicilia 
al Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia - Mediterraneo; 

 
il raddoppio del binario lungo la tratta Messina-Catania è interamente finanziato mentre per 

quanto riguarda la Palermo - Catania, il Contratto di programma prevede, non il raddoppio, che 
avrebbe tempi di realizzazione lunghi con benefici lontani, bensì la realizzazione di una linea veloce 
per abbattere i tempi di percorrenza tra le due città, affiancata da una linea tradizionale con fermate 
in ogni stazione; 

 
una importante novità derivante dalla legge n. 128/2017 e introdotta nel Contratto di Programma 

è costituita dalla previsione di risorse per la valorizzazione di linee turistiche in territori di pregio 
naturalistico o archeologico grazie al reimpiego di tratte in disuso o in corso di dismissione; la legge 
individua e qualifica come turistiche 18 linee, 4 delle quali sono in territorio siciliano: Alcantara-
Randazzo, Castelvetrano-Porto Palo, Noto-Pachino, Agrigento Bassa - Porto Empedocle; tuttavia, 
soltanto quest'ultima risulta finanziata nell'ambito del Contratto di Programma, fermo restando che 
le regioni possono destinare risorse proprie per l'esercizio e il ripristino di quelle escluse; 

 
considerato che: 
 



                                                      
68 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

gli interventi previsti in favore della rete ferroviaria siciliana, sebbene utili ed importanti, 
rimangono assolutamente insufficienti  per consentire un traffico paragonabile a quello del resto 
d'Italia; 

 
la rete ferroviaria siciliana, sebbene la più estesa tra le regioni meridionali, è la più obsoleta sotto 

ogni punto di vista: progettata o risalente alla seconda metà dell'Ottocento, su tracciati tortuosi ed 
elevate pendenze, ha subito poche e limitate opere di riqualificazione ma avrebbe bisogno di una 
profonda riprogettazione in funzione delle nuove esigenze di mobilità, del collegamento con porti ed 
aeroporti nonché di interventi per il trasporto merci intermodale; 

 
in particolare, le aree della Sicilia centrale e sud-occidentale sono, ancora una volta, lasciate 

prive di adeguati collegamenti ferroviari: in quei territori nulla è cambiato da quando la ferrovia era 
a supporto dell'industria zolfifera, la velocità commerciale è bassissima non superando i 75 km/h, 
interruzioni e ritardi del traffico sono una costante; anche i convogli sono vetusti dovendosi adattare 
alle specifiche tecniche delle linee; 

 
vi sono poi aree del tutto sprovviste di collegamenti ferroviari, nonostante le precarie condizioni 

della viabilità stradale e le potenzialità turistiche che esprimono, come la costa meridionale 
agrigentina e le aree interne della provincia ennese, attraversate un tempo da ferrovie a scartamento 
ridotto, chiuse nella seconda metà del secolo scorso; 

 
l'assenza di investimenti di portata adeguata a questa emergenza è tanto più preoccupante se si 

considera che il Contratto di programma, oltre agli investimenti in essere nel periodo di vigenza 
(2017-2021), contiene anche quelli relativi ad un piano di investimenti decennale (fino al 2026) 
nonché l'indicazione delle opere la cui progettazione avrà inizio oltre il 2026: in nessuna di tali 
sezioni si affrontano le profonde criticità dell'infrastruttura ferroviaria in Sicilia, così come nessun 
intendimento è manifestato in ordine alla realizzazione, anche futura, di linee ad alta velocità; 

 
anche a seguito del completamento delle opere di velocizzazione della Palermo-Catania, il 

percorso tra le due principali città regionali che distano circa 200 km sarà coperto in 1 h e 44 m, 
certamente una performance non particolarmente competitiva con altri vettori; 

 
ulteriore dolente nota è costituita dal costante disimpegno di RFI per l'attraversamento dello 

Stretto di Messina che ha avvantaggiato i gestori privati, in particolare per quanto riguarda il 
collegamento veloce tra le due città metropolitane, Messina e Reggio Calabria, che è carente, 
specialmente nelle ore serali, ed ostacola l'auspicata integrazione economica e sociale con lesione     
del principio della continuità territoriale; 

 
i lavori per il completamento ed il raddoppio del Passante ferroviario di Palermo, opera 

fondamentale per una mobilità alternativa nel capoluogo e in tutta l'area metropolitana, scontano 
pesanti ritardi, rimanendo incompiuto, dopo ben 14 anni, circa il 15% delle opere: il raddoppio non 
è completo e manca ancora la realizzazione di alcune fermate; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano di porre all'attenzione del Governo nazionale le problematiche esposte in 

premessa in materia di politica del trasporto ferroviario in Sicilia, in particolare per chiedere un 
rafforzamento degli investimenti di RFI nell'isola rivolti ad un ammodernamento integrale 
dell'infrastruttura ferroviaria che consenta il collegamento veloce tra le città e nelle zone interne tale 
da integrarsi con altre modalità di trasporto in un'ottica di sostenibilità; 
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quali iniziative intendano adottare al fine di incentivare il traffico delle merci anche tramite il 

vettore ferroviario e per potenziare i collegamenti veloci tra le città metropolitane di Messina e 
Reggio Calabria; 

 
se non ritengano altresì opportuno reperire risorse al fine di finanziare le linee turistiche 

regionali individuate dalla legge n. 128/2017 ma rimaste escluse dal Contratto di programma, quali 
la Alcantara-Randazzo, la Castelvetrano-Porto Palo e la Noto-Pachino». 

 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta.  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, su questo possiamo 

anche fare tutta una serie di valutazione. 
E’ una risposta molto articolata. Dico soltanto una cosa,  Presidente Lupo, gli investimenti che la 

Regione siciliana sta facendo su Rete Ferroviaria Italiana sono abbastanza cospicui, si passerà dal 
primo intervento che riteniamo di mandare in gara, ci sono delle valutazioni in questo momento 
dall’Osservatorio dei beni culturali che è la Giampilieri, la velocizzazione del raddoppio ferroviario 
sulla Catania-Messina, che vale 2 miliardi e 300 milioni ed è il più importante intervento del Sud 
Italia, alla via Milo che per intenderci è la Trapani-Alcamo, un progetto da 200 milioni che in questo 
momento si trova al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e nel momento in cui sarà lo stesso 
approvato, passeremo alla Conferenza dei servizi ed a fine anno lo mandiamo in gara.  

In più, dobbiamo dire è dell’altro giorno di qualche settimana fa, abbiamo ripreso i lavori dopo 5 
anni per il raddoppio ferroviario Castelbuono-Cefalù-Ogliastrillo che collegherà il tratto da 
Castelbuono sino a Termini Imerese e, quindi, da Termini Imerese fino alla stazione centrale 
Notarbartolo e Punta Raisi.  

In più sono iniziati i lavori, finalmente dopo trent’anni, sul primo tratto della Catania-Palermo, 
precisamente i primi 38 chilometri che sono la Bicocca-Catenanuova, abbiamo in campo la 
progettazione che va da Catenanuova sino a Dittaino, da Dittaino sino ad Enna; e poi invece, 
tornando da Palermo, da Fiumetorto a Montemaggiore, da Montemaggiore a Lercara Friddi, e quindi 
da Lercara Friddi a Caltanissetta per congiungersi ad Enna, e queste progettazioni saranno tutte 
completate entro l’anno 2019, per mandarle tutte la Consiglio superiore del lavori pubblici, e quindi 
mandarli tutti in gara cioè per aggiudicarli entro il dicembre del 2020.  

Insomma, riteniamo che tutti i lavori, anche se in maniera falsata, inizieranno tra il giugno 2021 e 
il giugno 2022, cioè avvieremo tutti e 7 i lotti per la velocizzazione da Catania a Palermo e 
consentire che da una stazione all’altra si arrivi in un’ora e 46 minuti. 

Devo dire per concludere, ma non per essere sintetico atteso il tempo, abbiamo già mandato, 
stiamo progettando stiamo completando la progettazione della Caltagirone-Niscemi, che manderemo 
in gara confidiamo entro fine anno, e quindi la progettazione da Niscemi sino a Gela per completare 
l’anello la perimetrale che va da Gela e Caltagirone, e da Caltagirone sino a Catania.  

Per concludere, c’è la velocizzazione… 
 
LUPO. Sul traffico merci?  
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Allora, sul traffico merci abbiamo qua il 

sistema del traffico merci riguarda anche i contratti con RFI. Abbiamo ultimamente proceduto, 
stiamo procedendo ad una convenzione tra la società interporti siciliani e la RFI, perché fra qualche 
settimana partiranno i lavori del polo intermodale a Catania. 

Il polo intermodale è un sistema che consentirà, appunto, l’interscambio tra gomma e ferro delle 
merci, e questo sarà gestito, lo vogliamo affidare ad RFI per creare una intermodalità, cioè tutto il 
traffico merci che viene da Siracusa arriverà a Bicocca passando dal polo intermodale. In più, è 
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chiaro che per quanto riguarda il traffico merci rientra anche in una competenza che è più con i 
privati che con la Regione, cioè la Regione oggi ha un contratto di servizio con Trenitalia, e quindi 
con RFI ma riguarda gli utenti, per quanto riguarda il traffico merci stiamo il ripristino delle tratte 
ferroviarie Gela-Caltagirone, per intenderci, e Alcamo-Trapani servirà anche per consentire che il 
traffico appunto rientri a sistema, anche non soltanto quello dei viaggiatori, ma anche quello appunto 
delle cose. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Lupo per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
LUPO. Sono soddisfatto. 
 
PRESIDENTE. Prima della prossima interrogazione, l’onorevole Pagana ha chiesto di parlare. Ne 

ha facoltà. 
 
PAGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, innanzitutto volevo chiedere di potere 

apporre la firma all’interrogazione n. 650 che riguarda la situazione infrastrutturale del territorio di 
Enna. 

Dopo di questo volevo informare quest’Aula con non poco dolore che qualche giorno fa, la sera 
del 28 aprile, in una strada provinciale in provincia di Enna, si tratta della sp 21, ha perso la vita una 
ragazza di 24 anni. Fermo restando che le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ciò che è 
certo è che quella strada è pericolosa. È pericolosa la sp 21, come la sp 22, come la sp 34, come ogni 
singola strada provinciale di quella provincia e a quanto pare di tutte le province e dei liberi 
Consorzi, chiamiamoli come vogliamo, della Regione siciliana.  

Quindi, signor Presidente, io voglio ancora una volta, ho fatto diverse interrogazioni, abbiamo 
informato il Governo, abbiamo inviato anche diverse pec sia all’Assessore che al Presidente della 
Regione, ho fatto in modo che i cittadini potessero segnalare le strade che versavano in condizioni di 
gravità. Abbiamo il dovere uno come Parlamento siciliano, ma come politici di fare qualcosa per 
questa benedetta viabilità. Non ci possiamo più permettere di rischiare la nostra vita su quelle strade, 
non ci possiamo più permettere che persone perdano la vita, perché non ha perso la vita una ragazza 
di 24 anni, qua la vita l’ha persa quella ragazza di 24 anni, ha perso dignità la politica siciliana tutta, 
da quella passata a chi non ha fatto quello che poteva quando poteva. 

Quindi, io la ringrazio e approfitto per chiedere all’Assessore, oltre agli interventi già previsti con 
la rimodulazione del Patto per il Sud, se, e questo credo che lo potrà fare anche con risposta scritta 
perché c’è anche un’interrogazione presentata, se e quali interventi sono previsti, fermo restando la 
volontà politica di volere fare lavorare i precari della provincia che devono fare la manutenzione 
ordinaria perché se una strada diventa un fiume di fango è perché le cunette sono sporche. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 506 “Chiarimenti in ordine alla concessione di mutui 

per il recupero degli edifici situati nei centri storici”, a firma degli onorevoli Siragusa, Cancelleri, 
Cappello, Ciancio, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Zafarana, Zito, Tancredi, Sunseri, 
Schillaci, Di Caro, Campo, Di Paola, Marano, Pagana e De Luca. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che, l'art. 

33 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 72 della legge regionale 
12 agosto 2014, n.21, autorizza la Regione a stipulare con gli istituti di credito convenzioni 
finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri 
storici o nelle zone omogenee classificate A nei piani regolatori generali dei comuni e con i 
proprietari di edifici classificati netto storico, ponendo a carico del bilancio regionale il 100 % del 
costo degli interessi; 
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ritenuto che: 
 
la concessione di detti mutui, con costo totale dei relativi interessi a carico del bilancio regionale, 

avviene solo attraverso la partecipazione dei proprietari ad un bando pubblico, avente ad oggetto 
progetti per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque per un importo non superiore 
ad un massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa; 

 
con decreto n. 639 del 26 marzo 2015, pubblicato in data 27.03.2015, è stato approvato il Bando 

Pubblico che prevede le agevolazioni economiche di cui all'art. 33 l.r. n. 6/2009; 
 
considerato che in data 14.06.2018 è stato pubblicato l'elenco aggiornato al 13.06.2018 dei 

beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge in premessa; 
 
per sapere: 
 
il numero effettivo dei progetti finanziati ad oggi e quali di questi siano stati portati a compimento; 
 
la diponibilità finanziaria attuale e residua dell'U.P.B. 8.2.2.6.1. in applicazione della legge 

regionale n. 6/2009; 
 
la capacità attuale di copertura del superiore fondo in relazione ai progetti finanziati». 
 
Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, per quanto riguarda i 

centri storici e, quindi, il numero effettivo dei progetti finanziati che siano portati a compimento, 
stiamo parlando di un numero che non è notevolissimo, si limita in qualche decina di unità e 
riguarda, appunto, i privati che possono avere concesso un contributo in conto interessi sugli 
interventi di riqualificazione e ristrutturazione dei centri storici. 

Vorrei ricordare che questo Parlamento l’anno scorso ha integrato ulteriormente una cifra che già 
comunque è capiente dell’Assessorato proprio perché o per poca pubblicità o per poca convenienza, 
vorrei ricordare che ormai il tasso di interesse delle banche è molto basso per cui ad un privato 
cittadino per potere risparmiare l’1,5 per cento o il 2 per cento massimo non trova convenienza nel 
fare, magari, quella trafila burocratica e, quindi, per attivare questi interventi che sono, ripeto, dei 
contributi in conto interessi e non sono dei contributi in conto capitale.  

Per cui, a fronte di un minino indennizzo, di un minimo, se vogliamo, contributo non trovano 
convenienza, ecco perché il numero delle pratiche è abbastanza esiguo. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Siragusa per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
SIRAGUSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, mi ritengo soddisfatto per la 

risposta perché ha risposto quello che poteva rispondere. In realtà, non mi ritengo soddisfatto per il 
percorso che questo contributo segue. Arrivato a questo punto che senso ha tenere in piedi uno 
strumento di questo genere quando magari si potrebbe rimodulare in qualche cosa; parliamo di una 
decina di interventi, magari saranno sempre decine di interventi ma magari saranno su una somma 
un po’ più consistente che non un contributo in conto capitale.  
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Per cui, l’invito, magari in questo senso, è cercare di trovare qualche cosa che possa agevolare 
anche il recupero dei nostri centri storici e rimettere anche in piedi quel minimo di edilizia che può 
anche essere uno sbocco occupazionale nei nostri territori.  

 
CAMPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAMPO. Signor Presidente, ha saltato l’interpellanza n. 111. 
 
PRESIDENTE. Meno male che lei non fa come l’onorevole Figuccia! 
Si passa all’interpellanza n. 111 “Regolarizzazione dell'impiego dell'agente unico nel trasporto 

pubblico extraurbano su gomma”, a firma degli onorevoli Campo, Di Paola, Trizzino, Cancelleri, 
Palmeri, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, 
Tancredi, Schillaci, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
il D.P.R. 753/1980 prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di 

trasporto pubblico, l'obbligo del rilascio di un nulla-osta tecnico da parte dei competenti uffici della 
Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione; 

 
la circolare dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e del Trasporto del 10.02.1996 

Gruppo 2 prot. n. 335/43/52 S.A. introduce la possibilità per le aziende esercenti di utilizzare il c.d. 
monoagente o agente unico, ma detta altresì una serie di requisiti stringenti per ottenerne 
l'autorizzazione all'impiego, tra cui: 

l'autorizzazione espressa da parte dell'azienda di trasporti concessionaria, sotto la propria 
responsabilità civile e penale, della presenza di fondamentali condizioni di sicurezza nell'esercizio 
del servizio tali che l'impiego del solo conducente non determinerà alcun pregiudizio alla regolarità      
e sicurezza dell'esercizio dell'autolinea; la non sussistenza di particolari esigenze di servizio, di 
condizioni di traffico stradali, di percorso e di manovra che, in termini di presenza del solo 
conducente contrastino con le norme del Codice della Strada; le fermate per la salita e discesa dei 
viaggiatori nei centri attraversati non debbano essere frequenti e numerose; 

 
proprio a causa dell'importanza delle condizioni di sicurezza previste dalla circolare suddetta, 

sembra che le aziende autorizzate espressamente all'impiego del monoagente siano state, negli anni, 
pochissime; 

 
rilevato che: 
 
la gran parte delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico regionale svolge il servizio in 

regime di agente unico per quasi tutte le tratte, abolendo, di fatto, la funzione di cooagente; 
 
ciò comporterebbe una violazione sia della puntuale procedura prevista dalla circolare del 

10.02.1996 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'espletamento del servizio in regime di 
monoagente, sia del D.P.R. 735/1980, con grave nocumento alla sicurezza ed alla regolarità dei 
servizi, nonché all'incolumità dei viaggiatori, del personale addetto e dell'utenza delle strada; 

 
è stata trasmessa qualche anno fa al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 

una Perizia Tecnica che evidenziava la carenza delle condizioni di sicurezza sopra richiamate su 
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alcune tratte gestite da un'azienda di trasporto esercente in regime di monoagente quali: a) numerose 
fermate per la salita dei passeggeri nelle tratte di viaggio, alcune poste in punti pericolosi, ad es., in 
prossimità di una curva, o di punti di immissione o di bivi; b) frequenti manovre, anche pericolose 
dovute ad intralcio della circolazione, che necessiterebbero dell'apporto di un secondo agente, e che 
invece il monoagente effettua in assoluta autonomia; c) vendita dei biglietti di viaggio effettuata 
direttamente dall'autista con conseguente blocco della circolazione stradale e ritardi; d) tratte per 
nulla idonee ad una sicura applicazione del sistema di agente unico, a causa della ristrettezza della 
carreggiata e quindi della necessità di frequenti invasioni di marcia opposta; 

 
non sono invero rari i casi in cui le fermate sono poste su strade ad unica carreggiata con doppio 

senso di circolazione e contestuale sosta delle autovetture, e dove, la mancanza di biglietterie e 
l'assenza del bigliettaio, costringe i mezzi ad intralciare il traffico veicolare per tutta la durata delle 
operazioni di emissione dei relativi titoli di viaggio che ha volte si protrae oltre i 5 minuti; 

 
considerato che: 
 
a seguito della emanazione del DDG n. 1242 del 28 giugno 2010, rientrano, nelle competenze del 

Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti - Servizio 1 - Autotrasporto persone, la 
vigilanza e la sicurezza dell'esercizio delle ex autolinee in concessione di competenza regionale 
(oggi affidate con contratto provvisorio), l'autorizzazione e il relativo obbligo di vigilanza 
sull'utilizzo del monoagente, l'attuazione del D.P.R. 753/80 nonché i sopralluoghi tecnici ai fini della 
sicurezza relativa alle istituzioni e/o modifiche delle linee extraurbane; 

 
la distinzione tra corse con agente unico e corse con agente doppio rileva anche dal punto di vista 

del costo, ovviamente diverso tra loro; 
 
vi è il sospetto che alcuni autobus extraurbani, pur non essendo autorizzati, viaggino in regime di 

monoagente, ma le aziende esercenti percepiscano sempre il contributo previsto per le corse con 
doppio agente, ponendo in essere, così, una vera e proprio truffa ai danni delle casse regionali; 

 
sono state avviate da parte di alcuni dipendenti dei procedimenti giudiziari a carico delle aziende 

per la ricerca di posti di minor aggravio quali quelli di bigliettaio, stante la loro inidoneità alla 
mansione di autista; 

 
da parte di numerosi autisti viene costantemente manifestata grave preoccupazione per le continue 

manovre pericolose che sono costretti quotidianamente a compiere in assenza del cooagente; 
 
numerosi autisti hanno altresì denunciato l'eccessivo carico di lavoro a cui sono sottoposti, 

essendo costretti a compiere turni che sfiorano, nell'arco delle 12 ore, le 10 ore consecutive rispetto 
le 6 ore e mezzo previste nei contratti; 

 
la Corte di Cassazione Civile- Sezione lavoro, con sentenza n. 19107/2007, intervenendo proprio 

in una controversia inerente il decesso sopraggiunto per un infarto di un autista alle dipendenze di 
una società esercente il servizio di trasporto pubblico siciliano, mentre era alla guida di un autobus di 
linea, ha stabilito come non possa escludersi che l'infarto sia insorto in occasione di lavoro 
presumibilmente a causa dello stress da guida, dal momento che le produzioni effettuate (buste paga) 
dimostrano il sovraccarico di orario cui l'autista era sottoposto; 

 
per sapere: 
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se non reputino opportuno adottare tutti gli accorgimenti necessari per eliminare ogni possibile 
violazione delle norme codicistiche e delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo ed 
autorizzazione dell'agente unico sugli autobus impegnati dalle ditte affidatarie, così da garantire la 
piena sicurezza dei trasporti pubblici; 

 
se non intendano avviare una verifica circa le autorizzazioni, anche tacite, concesse a fronte delle 

richieste delle ditte, ad espletare il servizio in regime di monoagente, ed eventualmente a rescindere 
il contratto di affidamento con quelle ditte che, mai autorizzate, abbiano per anni operato con un solo 
agente; 

 
se il silenzio-assenso, a fronte dell'istanza di autorizzazione all'impiego del sistema dell'agente 

unico, di cui molte ditte si sono avvalse per anni, sia valido ed efficace anche a seguito dei 
sopravvenuti contratti di affidamento provvisorio ex art. 27, comma 6, legge regionale 22 dicembre 
2005, n. 19; 

 
se non reputino opportuno, al fine di tutelare l'integrità fisica dei dipendenti e garantire servizi 

sicuri ed efficienti, avviare misure che inibiscano alle ditte l'impiego dell'agente unico nelle tratte 
extraurbane». 

 
Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per illustrare l’interpellanza. 
 
CAMPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riguarda praticamente una circolare assessoriale 

del 10 febbraio 1996 e cioè quella della possibilità di far viaggiare gli autobus del trasporto pubblico 
in modalità “agente unico”.  

Questo tipo di autorizzazione ovviamente è molto delicata e all’epoca già aveva parecchie 
prescrizioni legate sicuramente alle condizioni stradali, di traffico, piuttosto che alla difficoltà di 
manovra o alla possibilità di far salire o meno persone a bordo con un agente solo.  

Proprio per tutte queste tipo di prescrizioni la modalità agente unico ha avuto negli anni 
pochissime autorizzazioni. Fatto sta che quasi tutti i mezzi pubblici viaggiano in modalità agente 
unico. E inoltre questo, ovviamente, mette anche a repentaglio la pubblica incolumità dei viaggiatori 
e degli autisti che oltre a questo, devo dire, hanno un nastro lavorativo superiore spesso e volentieri 
al massimo delle ore consentite che sappiamo dovrebbero essere sei invece tira fino a 10 ore 
consecutive. Il nastro lavorativo è tutto quell’arco di giornata in cui un autista sta fuori casa, sia alla 
guida che non.  

Allora, io mi chiedo e chiedo all’Assessore Falcone se questa modalità agente unico prevede la 
modalità del silenzio-assenso. Ovvero, tutti quegli autobus che hanno fatto richiesta e che non hanno 
mai avuto risposta dalla Regione, possono o non possono viaggiare in modalità agente unico? E 
ancora: vengono effettuati controlli in tal senso? 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in 

ragione della richiesta della interpellanza che ha fatto la collega Campo, c’è una discussione in atto, 
perché non riguarda soltanto l’Assessorato delle infrastrutture, ma ci sono anche altri Assessorati 
coinvolti relativamente alle questioni che ha sottoposto all’attenzione di questo Governo l’onorevole 
Campo.  

Per cui, su questo mi permetto di rinviare a una risposta scritta dove chiariremo, perché tra l’altro 
abbiamo rivolto anche dei quesiti per avere una certezza di indirizzo. Per cui, io dico risponderemo 
anche in maniera scritta per evitare di dire delle cose che rischiano di non essere particolarmente 
esatte. 
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(Dal proprio scranno l’onorevole Campo fa cenno di prendere atto della risposta fornita) 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 116 “Notizie in merito all'attivazione della stazione 

ferroviaria di Aci Castello nel passante ferroviario 'Nodo Catania'”, a firma degli onorevoli Ciancio, 
Siragusa, Campo, Cancelleri, Cappello, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, 
Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito.  

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

l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che: 
 
con nota 38240 del 08-10-2018 il Sindaco di Aci Castello ha chiesto che la Regione Siciliana si 

'prenda carico dell'esigenza di un intero territorio, rivolta al potenziamento del servizio pubblico di 
trasporto integrato per il compimento di un progetto complessivo in tema di mobilità sostenibile che 
possa ridurre sensibilmente il sempre più crescente flusso automobilistico da e per Catania e la sua 
zona sud, con il conseguente abbattimento delle emissioni CO2'; 

 
la nota appena citata è conseguente alla mancata evasione di due richieste di interlocuzione che il 

Sindaco di Aci Castello ha già incoato alla RFI (Rete Ferroviaria Italiana), proprio al fine addivenire 
ad un confronto sul tema, nella prima delle quali, la nota n. 17010 del 17 settembre 2014, al 
destinatario dell'istanza, il prof. Dario Lo Bosco, presidente del Cda di RFI, veniva spiegato che per 
Aci Castello la stazione ferroviaria in oggetto costituisce il ruolo di vettore principale per gli 
spostamenti urbani, sia in quanto le vie di accesso su strada risultano particolarmente intasate, sia per 
il beneficio che ne deriverebbe all'ambiente ed alla qualità della vita della cittadinanza; 

 
la premessa dell'iniziativa sindacale citata prende le mosse dall'esigenza di far fronte alla necessità 

di abbattere le emissioni di CO2, così come previsto dal Patto dei Sindaci, conosciuto anche come 
'Covenant of Mayors', cui ha aderito lo stesso comune con delibera di Giunta municipale n.14 del 
26-03- 2013, e sostenuto anche dalla Regione Siciliana con l'approvazione della delibera della 
Giunta Regionale n.286 del 2013; 

 
secondo il locale Comando di Polizia municipale, citato da fonti dell'Amministrazione comunale 

in oggetto, è stato rilevato un flusso viario pari ad 'oltre 25 mila auto in transito giornalmente sul 
territorio con punte di 40 mila nel periodo estivo'; 

 
ad ulteriore giustificazione di quanto in premessa, viene riferito, inoltre, che su Aci Castello, 

secondo un report dell'ufficio comunale tributi, le presenze turistiche nel territorio per l'anno 2017 
ammonterebbero a 92.806 negli hotel e, secondo l'ufficio comunale turismo, a oltre 150 mila 
compresi i visitatori occasionali; 

 
atteso che: 
 
l'idea lanciata dall'Amministrazione comunale scaturisce e si rafforza anche in considerazione del 
fatto che, con il completamento del raddoppio ferroviario nella tratta Catania-Fiumefreddo, l'intero 

percorso assumerà la specifica vocazione di metropolitana regionale; 
 
l'Amministrazione comunale aveva prospettato alla RFI l'opportunità di localizzare la fermata in 

argomento nella zona dove attualmente si trova un locale adibito ad autodemolizione, situato su 
terreno della stessa RFI , oggetto di una trattativa di alienazione a privati e la cui conclusione può 
rendere impossibile il progetto di istituzione della fermata ferroviaria per la impossibilità di reperire 
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un altro sito, considerato che si tratta dell'unica zona allo scoperto a servizio del centro abitato di Aci 
Castello; 

 
il sito della stazione ferroviaria de quo, in aggiunta a quelle già previste, in parte realizzate e in 

parte in corso di realizzazione, è stato individuato nel Passante ferroviario di Catania, e in particolar 
modo nella relativa sezione metropolitana, nota con il nome di 'Nodo Catania', una infrastruttura, 
questa, di tipo urbano compresa tra le stazioni di Cannizzaro e Catania Bicocca, le cui caratteristiche 
sono rappresentate da una parte dalla elevata frequenza di corse e, dall'altra, dalla maggior numero di 
fermate; 

 
benchè, nel frattempo, sulla proprietà dei terreni individuati come sito ferroviario, il titolare, Rete 

Ferroviaria Italiana, abbia disposto l'affitto a favore di soggetti diversi, secondo le informazioni 
pervenute da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Castello, vi sarebbe una parte residua su 
cui si può ancora realizzare quella che è stata definita come una fermata in linea, caratterizzata, 
quest'ultima, dall'essere una semplice fermata con pensilina e annessa biglietteria elettronica, in 
prossimità della stazione ferroviaria di Aci Castello chiusa nel 1989 nei pressi di via Stazione, ma 
adeguata ad  una metropolitana leggera di superficie; 

 
visto che: 
 
a seguito di vari tavoli tecnici, inoltre, in data 21 marzo 2018 si è svolta una riunione presso la 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, all'esito della quale è stato redatto un 
nuovo progetto preliminare, noto con il nome di 'Porto 3', del Passante ferroviario di Catania e 
approvato dalla giunta comunale di Catania il 10 maggio 2018; 

 
la soluzione Porto 3, secondo i progettisti, riuscirà a coniugare la visione trasportistica e la visione 

urbanistica, secondo il nuovo tracciato tra le cui fermate è prevista pure quella di Aci Castello (tra 
Acireale sud e la fermata Cannizzaro); 

 
per conoscere: 
 
se sia in corso una interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana sul tema in questione; 
 
quale sia la posizione di Rete Ferroviaria Italiana in merito alla realizzazione della fermata di Aci 

Castello e sulla fattibilità della stessa; 
 
se non intenda dare seguito alla richiesta più volte espressa dal Sindaco di Aci Castello di 

convocare un tavolo di confronto ad hoc, insieme ad RFI; 
 
quale sia l'opinione dell'Assessore al ramo in merito alla realizzazione della fermata in linea ad 

Aci Castello nel 'Passante ferroviario', segnatamente nel tratto 'Nodo Catania', e quali atti 
conseguenti intenda intraprendere». 

 
Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per rispondere all’interpellanza. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

parliamo di una stazione ferroviaria o diremo di una fermata ferroviaria che riguarda il Comune di 
Acicastello.  

Vorrei ricordare che il dibattito attorno a questa fermata si è acceso soprattutto quando abbiamo 
aperto il cosiddetto “nodo passante” di Catania, cioè quando abbiamo aperto l’ultima fermata o 
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stazione, come viene chiamata in gergo, che è quella di Piccanello. Quindi, che si aggiunge a 
Cannizzaro, Piccanello e quindi Piazza Europa per poi arrivare alla Stazione Centrale. Prima di 
Cannizzaro c’è appunto quella di Acicastello.  

Stiamo facendo fare uno studio di fattibilità, più volte ci siamo confrontati con l'ingegnere 
Leocata, che è il referente per RFI della Sicilia per gli investimenti della Sicilia orientale, e in parte 
anche per la Calabria, il quale ritiene però non compatibile tra i costi e i benefici dell'investimento. 
Però, noi abbiamo, fermo restando la sua idea, noi abbiamo detto che intanto vogliamo capire i flussi 
di traffico e che comunque alla fine il committente è la Regione siciliana, sarà il committente a dire 
se questa fermata potrà essere fatta.  

In linea di principio, onorevole Ciancio, le devo dire che personalmente sono favorevole e 
aspettiamo un mesetto, che mi aveva detto che ci faceva avere questi flussi di traffico entro il mese 
di aprile, purtroppo sta facendo altre cose che per noi sono maggiormente prioritari. Ma, ad esempio, 
abbiamo avuto anche incontri con alcuni consiglieri comunali, con altre questioni, con l'ex sindaco 
di Acicastello.  

C'è stata attorno a questa vicenda un dibattito, vari incontri ci sono stati, quindi personalmente 
però le dico accedo alla sua idea e alla sua posizione. Anche io sono, e anche il Governo le devo 
dire, d'accordo a verificare la possibilità di fare questa fermata. Costerebbe intorno a 3-4 milioni di 
euro, almeno. Forse l'ingegnere Leocata si era spinto un po' in più, perché quando si dice, poc’anzi è 
stato detto un pensilina; no, non è una pensilina, c'è il binario da collocare, c'è la sottostruttura, ci 
sono le parti esterne e ci sono anche la viabilità da creare.  

Una per tutti, quella fermata che sembra banale ad Acireale, l'onorevole Foti lo sa, abbiamo avuto 
anche un incontro abbastanza acceso dove io all'ingegnere Leocata ho chiesto energicamente di 
provvedere, energicamente, utilizzo un avverbio, là ci vorranno non meno di 5 milioni, ma forse si 
arriva a 7 milioni, si arriva alla fine. Ecco perché dico comunque siamo favorevoli, tra un mesetto ci 
rivediamo per capire a che punto siamo nello studio di fattibilità e in merito alla progettazione. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ciancio per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell'Assessore. 
 
CIANCIO. Signor Presidente, è chiaro che non posso ritenermi soddisfatta fino a quando non 

vedremo i risultati di questo studio di fattibilità. Certo, mi sembra assurdo che si possa considerare 
economicamente non vantaggiosa visto che stiamo parlando di un territorio che, forse dopo l'Etna, è 
quello più visitato in assoluto dai turisti che passano da Catania e i cui collocamenti in questo 
momento sono molto poco soddisfacenti rispetto alla domanda e alla mole di persone che fanno quel 
tratto ogni giorno.  

Tuttavia, mi riservo poi tra un mese, come ha detto l'Assessore, di riaggiornarci perché parliamo, 
ci riempiamo tutti la bocca di turismo, però se poi non creiamo queste infrastrutture che in questo 
caso è una fermata in linea leggera, giustamente lei ha detto “ha dei costi”, comunque io penso che 
ne valga la pena e la Regione debba scommettere su questa infrastruttura. 

Una piccola precisazione sull'interrogazione di prima, signor Presidente, rubo solo un minuto. 
L'avevo indirizzata a lei, Assessore, perché un articolo dell'anno scorso di luglio diceva che 
l'Assessorato delle infrastrutture aveva istituito una task force per valutare quello che era successo 
negli anni in questa pista ciclabile, solo per questo motivo l'abbiamo presentata a lei chiedendo i 
risultati della task force. Però, abbiamo detto che mi darà la risposta scritta, per me va benissimo 
anche la risposta scritta. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. E' una risposta scritta all'interpellanza 
parlamentare, alla n. 101, ecco perché l'avevo tra le carte, e dalla quale appunto il nostro Dirigente 
sostiene che non è di nostra competenza perché è comunale, però mi sono permesso, facendo una 
battuta, l'onorevole Di Paola è arrivato, ho detto: "eventualmente può rispondere più compiutamente 
di me l'onorevole Di Paola che ha la relazione". Quindi, questa rientra in quella relazione.  

Per cui, intanto le fornisco la risposta scritta, appunto, dei nostri uffici, dove c'è anche la relazione 
dell'amministrazione comunale, perché è un'opera che non afferisce all'assessorato alle infrastrutture. 
Noi l'abbiamo presa in carico come task force. 

 
PRESIDENTE. Quindi, verrà data risposta scritta. 
Si passa all’interrogazione n. 536 “Pulizia degli alvei dei fiumi ricadenti nel territorio del libero 

consorzio comunale di Agrigento”, a firma degli onorevoli Catanzaro, Dipasquale, Arancio,  
Sammartino, Cafeo.  

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

l'estrazione di sabbia, ghiaia ed altri materiali accidiosi che per effetto del fluire delle acque si 
accumulano nell'alveo dei fiumi ne alterano non solo le caratteristiche funzionali ma anche 
l'equilibrio geomorfologico un'operazione indispensabile per garantire la regolarità del deflusso 
necessaria per evitare il verificarsi di straripamenti inondazioni; 

 
considerato che l'esigenza di programmare pianificare le operazioni di rimozione dei materiali che 

si accumulano nei corsi d'acqua ritenuta necessaria al fine di prevenire il dissesto del territorio, 
inclusi erosioni abbassamento degli alvei e delle coste; 

 
rilevato che le operazioni di pulizia dei corsi d'acqua siciliani e in particolare quelli che ricadono 

nel territorio del libero consorzio dei comuni di Agrigento, attualmente risultano essere occupati da 
terra, materiale litoide, da formazioni arboree che impedirebbero il loro decorso naturale; 

 
tenuto conto che negli ultimi anni l'aumento di violente precipitazioni atmosferiche che hanno 

colpito la nostra Regione, la scarsa pulizia degli alvei dei fiumi causata soprattutto dalla mancata 
manutenzione avrebbero determinato numerose esondazioni di fiumi torrenti causando ingenti danni 
ai cittadini all'ambiente; 

 
appreso che: 
 
nel corso dei giorni scorsi il Governo della Regione attraverso l'Autorità di Bacino del distretto 

idrografico della Sicilia, ha varato un piano per opere urgenti: 26 cantieri in su altrettante aste 
fluviali in sette province, per una spesa complessiva di circa 6 milioni e 200 mila euro, dove però 
non vi rientrano gli interventi necessari per quei corsi d'acqua della provincia di Agrigento che sono 
stati oggetto di esondazioni già nel novembre 2016 e 2018 causando notevoli danni all'ambiente 
circostante e che oggi si trovano in una situazione di gran lunga più critica in quanto l'accumulo di 
materiale è notevolmente aumentato non essendo stati fati gli interventi di messa in sicurezza; 

 
tale elenco è stato redatto sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici del Genio Civile 

dell'isola e che l'ufficio di Agrigento non ha segnalato i fiumi o torrenti che sono in grave dissesto; 
 
ritenuto inoltre necessario, anche soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti climatici, 

proseguire intensificare l'opera di manutenzione e pulizia dei fiumi al fine di provvedere ad una 
maggiore protezione delle popolazioni dalle potenziali esondazioni; 
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visto che l'avvicinarsi della stagione autunnale aumenta proporzionalmente il pericolo, causato 
dall'aumento delle precipitazioni; 

 
per sapere se e quali iniziative urgenti stiano mettendo in atto o intendano assumere per 

fronteggiare una situazione di emergenza rispetto a quei corsi d'acqua oggetto di esondazione già 
negli anni scorsi salvaguardando l'incolumità pubblica, nonché nel dettaglio quali siano i piani di 
intervento da attuare e da includere nel programma d'intervento». 
 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per rispondere all’interrogazione. 
 

FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, anche questa non è 
proprio un’interrogazione che potrebbe essere rivolta all’Assessorato delle infrastrutture e della 
mobilità perché riguarda la pulizia degli alvei. Però, devo dire una cosa, giusto per completezza. 
L’anno scorso sono stati attivati, a seguito degli alluvioni del periodo autunnale, dove ci sono stati 
purtroppo, ahimè, dei decessi, sono stati attivati ben 111 interventi di somma urgenza tramite il 
Dipartimento regionale ed i Geni civili, anche sugli alvei dei fiumi.  

Vorrei ricordare che, finalmente, l’anno scorso questa Assemblea, dietro una esplicita richiesta del 
Presidente della Regione, ha istituito l’Autorità di bacino, che è quella che pianifica e anche 
quest’anno sta procedendo a pianificare ulteriori interventi che faremo proprio nelle prossime 
settimane, prima dell’approssimarsi del periodo autunnale ed invernale, per cui pur non essendo di 
mia competenza, però in questo possiamo rispondere. 

 
(Dal proprio scranno l’onorevole Catanzaro fa cenno di essere parzialmente soddisfatto della 

risposta fornita) 
 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 119 “Gravi disservizi del trasporto extraurbano, tratta 

Motta Sant'Anastasia - Catania”, a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio,  
De Luca, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, 
Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito.   

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
nel quadro dei diritti inviolabili dell'uomo costituzionalmente sanciti, trova grande valore il diritto 

ad un adeguato livello di istruzione, tale da garantire a tutti i cittadini pari dignità sociale, condizioni 
e eguaglianza; 

 
in questo quadro, è compito della Regione Siciliana riconoscere e garantire il diritto allo studio per 

tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione 
e delle leggi vigenti, promuovendo, su tutto il suo territorio, ogni condizione affinché tale diritto 
possa essere esercitato da tutti i cittadini, a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni 
politiche, dalla razza e dalle condizioni socioeconomiche; 

 
visto che il servizio di trasporto extra-urbano, tratta Motta Sant'Anastasia-Catania, è svolto 

esclusivamente dalla Azienda Siciliana Trasporti, con sede in Palermo; 
 
considerato che: 
 
l'Azienda AST ormai da lungo tempo, ebbene, non garantisce un servizio pubblico adeguato alle 

necessità della popolazione residente, soprattutto agli studenti, in quanto non svolge regolarmente il 
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servizio di trasporto, non rispetta gli orari concordati e non utilizza un numero di mezzi sufficienti a 
soddisfare le esigenze dei numerosi utenti che utilizzano la linea; 

 
segnatamente, sono circa trecento gli studenti pendolari residenti a Motta Sant'Anastasia che 

frequentano gli Istituti di scuola secondaria di II grado a Catania, costretti a usufruire 
frequentemente di permessi per ritardi o ad assentarsi, con gravi ripercussioni sul buon andamento 
scolastico, i quali, quindi, subiscono incolpevolmente un vero e proprio pregiudizio al diritto allo 
studio; 

 
in particolare, sono divenute irregolari le corse delle 7,15- 7,30 (Motta Sant'Anastasia-Catania) e 

dalle ore 13,45 e 14,10 (Motta Sant'Anastasia-Catania) a motivo della asserita mancanza di mezzi, è 
stata soppressa, inoltre, la corsa delle 7,00 (Motta Sant'Anastasia-Catania); 

 
a ciò si aggiunga che, per ciò che riguarda le poche corse garantite, le condizioni di viaggio 

risultano inaccettabili, in quanto i mezzi sono affollatissimi e non garantiscono la sicurezza degli 
utenti; 

 
appreso che le segnalazioni pervenute denunciano, parimenti, che l'Azienda non sia in grado di 

garantire il servizio di trasporto ai cittadini disabili; 
 
per conoscere se intendano effettuare i necessari accertamenti e mettere in atto tutte le azioni di 

propria competenza, verificando le possibili soluzioni, di concerto con l'Amministrazione del    
comune di Motta Sant'Anastasia, per ripristinare le normali condizioni di efficienza del servizio e per 
dare risposte concrete ai cittadini, tenuto conto, altresì, che tali disservizi incidono negativamente sul 
diritto allo studio di centinaia di studenti siciliani». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Foti per illustrare l’interpellanza. 
 
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa interpellanza, che può apparire di poco conto, 

lo scorso anno, ma anche quello precedente, ha determinato disagi immani nei riguardi degli studenti 
di Motta Sant’Anastasia che frequentano le scuole superiori della città di Catania. Deve sapere che 
gli orari non corrispondevano alle fermate, spesso i ragazzi rimanevano lì ad aspettare e poi in 
maniera, diciamo rocambolesca, si organizzavano dopo aver aspettato quindici, venti minuti, con i 
genitori per raggiungere la scuola, finché non è stato più permesso entrare alla famosa seconda ora e 
questo ha determinato parecchio trambusto. Ora, anche in questo caso, sono passati parecchi mesi, 
vediamo se la cosa si è risolta. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’Assessore Falcone per rispondere all’interpellanza. 

 
FALCONE, Assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, il problema è stato 

risolto. Abbiamo richiamato l’Ast a fornire un servizio puntuale. L’Ast dal canto suo, lamentava dei 
ritardi nei pagamenti da parte del comune di Motta Sant’Anastasia, abbiamo fatto incrociare i due 
enti, cioè la società di trasporto regionale ed il comune di Motta Sant’Anastasia, quest’ultimo ha 
proceduto a dare degli acconti e l’Ast comunque ha invece intensificato le corse, ha dato maggiore 
puntualità ed ha sostituito due pullman, perché obiettivamente quelli precedenti non erano adeguati. 

 
(Dal proprio scranno l’onorevole Foti fa cenno di essere soddisfatta della risposta fornita) 
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PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 557 “Manutenzione della strada provinciale 118 
'Corleonese-Agrigentina'”, a firma dell’onorevole Figuccia. Non essendo presente in Aula 
l’onorevole Figuccia, l’interrogazione si intende presentata con richiesta di risposta scritta. 

Si passa all’interpellanza n. 127 “Interventi circa l'applicazione della tassa prevista al n. 40 del 
d.lgs n. 230 del 1991 nei confronti di coloro che svolgono l'attività di trasporto in conto proprio in 
Sicilia”, a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di 
Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino, 
Tancredi, Zafarana, Zito.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, visti l'art. 6 della 

L.20/06/1935, n. 1349 e ss.mm.e ii e il successivo articolo 7; 
 
premesso che la tassa è prevista al numero d'ordine 40 del d.lgs. n.230/91 'Tariffa delle tasse sulle 

concessioni regionali' in relazione ai 'Trasporti, navigazione e porti locali' dispone Concessione per 
servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell' art. 7 della 
legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
giugno 1955, n. 771, nonché dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413( )'; 

 
il suddetto d.lgs. è espressamente richiamato dalla Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 e 

ss.mm.ii., che ha regolamentato il tributo in Sicilia; 
 
atteso che: 
 
il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è l'attività di trasporto eseguita 

da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, esclusivamente 
per esigenze proprie; 

 
segnatamente, nel Trasporto in Conto Proprio il trasporto non deve costituire attività 

economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all'attività principale, laddove, nel 
Trasporto in conto terzi, la prestazione di un servizio viene eseguita professionalmente e non in 
maniera strumentale ad altre attività; 

 
appreso che: 
 
a livello nazionale la disciplina ha subito molteplici variazioni e abrogazioni; 
 
la suesposta tassa in Sicilia viene ancora applicata nei confronti di soggetti che effettuano 

l'autotrasporto in Conto Proprio, i quali, è bene ribadire, non svolgono servizio pubblico di linea per 
trasporto merci e non sono concessionari della relativa licenza, bensì utilizzano il proprio mezzo per 
attività attinenti all'attività principale da loro svolta; 

 
nessuna esenzione risulta, infatti, prevista nella legislazione regionale vigente in materia, la quale, 

avendo recepito la normativa statale con rinvio statico, ha lasciato applicabili unicamente in Sicilia 
le voci di tassa soppresse a livello nazionale; 

 
la conseguenza di tale anomalia comporta che le sopravvenute abrogazioni operate da leggi statali, 

non determinando alcun effetto giuridico nell'ordinamento regionale, discriminano coloro che 
svolgono attività di trasporto in conto proprio in Sicilia, rispetto a coloro che la esercitano nel resto 
d'Italia; 
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per conoscere se intendano intervenire al fine di impedire che la tassa prevista al n.40 del d.lgs n 
230/91, recante concessione per servizi pubblici di interesse regionale di autotrasporto di merci, 
rilasciata ai sensi dell'art 7 della legge 20/6/1935,n 1349, sostituito dall'art 60 del D.P.R.28/6/1955 n 
771, nonché dell'art 14 della legge 18 marzo 1968,n 413 espressamente richiamata dalla L.R 24 
agosto 1993 n 24, venga applicata in Sicilia anche all'attività di trasporto di cose in conto proprio, 
disciplinato dall'art 31 della legge n 298/74». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Foti per illustrare l’interpellanza. 
 
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come riporta il testo, tra le varie tasse che vengono 

sostenute dagli autotrasportatori ce n’è una in particolare che pare venga applicata ormai solo in 
Sicilia, nonostante nel resto del Paese non venga più applicata, parliamo del trasporto in conto 
proprio che, quando non costituisce attività prevalente, non deve avere questo tipo di tassa. 

Purtroppo, questi trasportatori di solito sono aziende agricole che hanno una camionetta in 
sostanza, devono invece pagare questa tassa viene richiesta.  

Allora, mi chiedo se questa anomalia non comporti un ulteriore sovraccarico sulle nostre aziende 
locali e se l’Assessore ha avuto l’opportunità di approfondire la questione soprattutto anche con 
l’Assessorato dell’Economia e,  magari, regolarsi di conseguenza in particolare per quei mezzi la cui 
attività non costituisca tratte ricorrenti e attività prevalente. 

 
PRESIDENTE. Però, Assessore, scusi se mi posso permettere, non voglio entrare nel merito, ma 

se c’è una tassa, la tassa c’è; forse, bisogna intervenire legislativamente per eliminarla, ma se la tassa 
c’è ha poco da rispondere secondo me l’Assessore,  si può dire se si può fare un intervento 
legislativo per eliminarla. 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Purtroppo, devo dire che l’interpellanza 

che l’onorevole Foti ha mosso è perché vi è una diversità di vedute. Si ritiene che questa tassa che 
venne recepita è una tassa nazionale che venne recepita in Sicilia 20 anni fa forse di più 25 anni fa è 
stata forse superata da una norma nazionale. Però, anche su questo noi abbiamo parlato con il 
Bilancio e il Bilancio ritiene che non sia proprio così chiaro, cioè è un recepimento di una norma 
nazionale. Ciò nonostante, siccome dal Bilancio aspettavamo notizie ma non ci ha risposto, 
solleciteremo ulteriormente per farci dare una risposta scritta, onorevole Foti, così piuttosto che 
parlare verbalmente, queste cose li dobbiamo anche precisare, scripta manent dicevano i latini. 
Quindi,  se documentiamo anche con atti scritti con documenti scritti possiamo essere anche più 
precisi ed essere meno generici. Quindi, faremo una risposta scritta. 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
FOTI. Siccome lei ha detto che è opportuno praticamente recepimento di una norma nazionale 

dinamicamente non ha recepito l’abrogazione della norma a livello nazionale.  
Giustamente, l’Assessore vuole fare degli approfondimenti. Io annuncio già da ora che presenterò 

quando faremo la variazione di bilancio insomma, una norma finanziaria il recepimento dinamico 
così da eliminare questa tassa e in maniera scritta si è presentata l’interpellanza anche perché questo 
è il nostro modo; qualcuno prima diceva così un po’ ironicamente: “perché non fate una telefonata 
all’Assessore?”; io penso che la telefonata ci può stare, però è anche giusto che dove c’è l’atto 
parlamentare venga discusso, signor Presidente. 
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PRESIDENTE. Assessore, non voglio interferire, però mi sembra un argomento di lana caprina, 
cioè se c’è una legge, si può presentare un disegno di legge che la abroga, non è che si può fare 
un’interpellanza in cui si chiede all’Assessore perché viene rispettata la legge. 

 
FOTI. Per lei è una questione di lana caprina, ma sono soldi delle aziende, è una questione 

importante! 
 
PRESIDENTE. Lo so benissimo! Io dico dal punto di vista tecnico. 
 
FOTI. Siccome con il precedente Governo siamo stati rimbalzati, conoscendo il ruolo 

dell’Assessore, presento l’atto. 
 
PRESIDENTE. Io credo che se si presenta una norma di abrogazione, specialmente se è già stata 

fatta a livello nazionale… 
 
FOTI. E lei immagini che si continui a pagare, quindi immagini quanto saranno incavolati! 
 
PRESIDENTE. Ripeto, la questione della “lana caprina” non è sull’argomento, è sulla tecnica. 

Secondo me la tecnica dice che bisogna presentare un disegno di legge che abroga questa norma, 
così come è stato fatto a livello nazionale. 

 
FOTI. Quando arriva l’emendamento che non venga…, perché gli emendamenti purtroppo sono 

stati presentati, però spesso vengono saltati in blocco, perché sono aggiuntivi; quindi, 
sull’andamento dei lavori in Commissione, siccome l’emendamento l’ho presentato sia in questa 
legislatura che nella precedente, lei deve sapere che in Commissione “Bilancio” avviene che si 
prende il lavoro dei deputati e si butta, allora io lo propongo all’Assessore.  

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, gli emendamenti vengono presentati alla Presidenza, poi decide la 

Presidenza cosa fare. 
 
FOTI. Ora, dopo 8 mesi, A settembre fra un anno, mi si dice: “ma tu ti sbrighi anche più 

velocemente!”, io le dico che non ci si sbriga velocemente, perché velocemente viene buttato e si 
spreca solo carta.  

 
PRESIDENTE. La prossima volta l’emendamento lo porti direttamente alla Presidenza che ci 

pensiamo noi.  
Si passa all’interpellanza n. 131 “Chiarimenti sull'istituzione dell'ufficio speciale per la 

progettazione regionale”, a firma degli onorevoli Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Foti, 
Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Tancredi, Sunseri, Schillaci, Di Caro, Di 
Paola, Marano, Pagana, De Luca, Pasqua. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
 
premesso che: 
 
con delibera di Giunta regionale 4 novembre 2018, n. 426, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge 

regionale 15 maggio 2000, n. 10, è stato istituito l'Ufficio Speciale per la progettazione regionale, 
alle dipendenze del Presidente della Regione, per la durata di 3 anni, con lo scopo di ottimizzare le 
professionalità tecniche degli Uffici centrali e/o periferici dell'Amministrazione regionale 'a servizio 
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di un settore strategico quale la realizzazione delle opere pubbliche, alla quale si intende imprimere 
un particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali'; 

 
a tale struttura è attribuita la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione, 

esecuzione e collaudo delle opere pubbliche regionali e di dare concreta risposta alle esigenze dei 
Comuni, nonché delle stesse Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, spesso carenti di 
professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del 
know how dell'Amministrazione regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

 
a tal fine, è previsto: l'immediato inserimento di un Dirigente dotato di requisiti curriculari e 

professionali in linea con le funzioni ed i compiti, cui corrispondere il livello massimo di 
retribuzione previsto per il personale dirigenziale oltre alla retribuzione di risultato; il trasferimento 
di 50 unità di personale dell'Amministrazione regionale, da reclutarsi nell'ambito delle 
professionalità tecniche quali ingegneri, architetti, geologi e geometri, fino a un massimo di 5 unità 
con profilo amministrativo contabile; 

 
rilevato che: 
 
si sono subito registrati i commenti negativi sia dei progettisti siciliani sia del Coordinamento 

Regionale Siciliano dell'Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti Italiani (Inarsind), che hanno chiesto di fatto al Presidente della Regione un passo 
indietro, in quanto, tra le altre criticità rilevate, tale proposta non riuscirebbe a produrre 
miglioramenti né a supportare il carico di lavoro dei 390 Comuni siciliani; 

 
anche l'OICE per la Sicilia, l'associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a 

Confindustria, ha mostrato non poche perplessità, rilevando come per un vero sviluppo sostenibile e 
proattivo si debba puntare su una ingegneria di qualità, e a tal fine è indispensabile che la pubblica 
amministrazione si concentri sulle fasi di programmazione, monitoraggio e controllo delle opere 
pubbliche, specie quelle di carattere strategico e territoriale, evitando di strutturarsi per fare 
all'interno quanto il mercato, con maggiore efficacia, efficienza e qualità può offrire e offre da anni 
con professionalità e qualità; 

 
considerato che: 
 
da ultimo anche la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha assunto una posizione 

avversa alla scelta di centralizzare i servizi di progettazione, fondando le riflessioni sulla necessità di 
distinguere in maniera chiara controllori e controllati, riservando ai liberi professionisti la 
progettazione ed ai pubblici dipendenti il controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche, 
dalla programmazione al collaudo; 

 
è di tutta evidenza come tale istituto possa creare una commistione di ruoli, facendo coincidere il 

'controllore' e 'il controllato' in seno alle P.A., ricoprendo contemporaneamente il ruolo di 
progettista, stazione appaltante e, se delegata da altra P.A. anche committenza. Una possibilità che si 
pone contro ogni logica di 'netta' separazione dei ruoli anche ai fini della tanto ricercata 'trasparenza'; 

 
gli ingegneri di Sicilia hanno sottolineato come tutti i tentativi di affidare la progettazione interna 

alle stazioni appaltanti, attribuendo ai privati (siano essi liberi professionisti o direttamente ai 
contraenti generali, concessionari, etc.) competenze in materia di verifica dei progetti e collaudo 
delle opere, hanno alimentato varianti in corso d'opera, contenziosi ed incompiute, oltre che 
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situazioni di potenziale incompatibilità come quella oggi esistente nella realizzazione e 
manutenzione delle grandi opere infrastrutturali; 

 
risulta ampiamente prevedibile come il nuovo organismo non sarà in grado di assicurare la qualità 

delle prestazioni professionali garantite dalla concorrenza e dal mercato, sia per carenza di strumenti 
e di aggiornamento continuo, sia per l'endemica carenza di personale tecnico nelle strutture tecniche 
periferiche, che verrebbero ancor più depauperati del già scarso organico; 

 
per conoscere: 
 
se non reputino opportuno revocare la delibera 4 novembre 2018, n. 426 e prevedere l'istituzione 

di un'autorevole 'Cabina di regia' in grado di garantire la programmazione, il monitoraggio e il 
controllo sulle opere pubbliche, specie quelle di carattere strategico e territoriale; 

 
se non reputino opportuno investire risorse per un corposo piano di formazione e dotazione delle 

stazioni appaltanti al fine di permettere loro di adeguarsi ai nuovi standard progettuali, nonché 
implementare le strutture tecniche regionali con nuovo personale qualificato, anziché immaginare di 
centralizzare l'attività progettuale mettendo all'angolo i liberi professionisti che investono in 
formazione, innovazione, ricerca per competere sul mercato, e che attraversano un lungo profondo 
momento di crisi; 

 
se non intendano rafforzare i ruoli tecnici delle Amministrazioni, ma per le fondamentali fasi di 

programmazione e controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche e non per l'attività di 
progettazione in house, rischiando di riproporre modelli certamente anacronistici». 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per illustrare l’interpellanza. 
 
CAMPO. Signor Presidente, con una delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2018 si dava 

mandato di istituire un ufficio speciale per la progettazione, quindi, una centrale unica di 
progettazione che doveva curare le opere pubbliche dalla prima fase, quindi dal preliminare, fino al 
progetto, alla direzione dei lavori, praticamente il controllo, la manutenzione, il collaudo, quindi, un 
unico ufficio che avrebbe impiegato ben 50 unità del personale regionale tra tecnici, ingegneri, 
architetti, geologi e geometri e soltanto 5 amministrativi contabili e un dirigente con retribuzione di 
massimo livello più premialità.  

Ecco, ora chiedo all’assessore Falcone, a fronte delle diverse lamentele che sono arrivate da tutti i 
liberi professionisti e anche dalle sigle sindacali dei professionisti, quindi, dagli ingegneri e dagli 
architetti e dalla stessa OICE che è l’associazione di società di ingegneri e architetti aderenti a 
Confindustria, se la Giunta ha intenzione di ritirare questa delibera perché, praticamente, un ufficio 
unico, una centrale unica di progettazione è una forma abbastanza obsoleta per gestire i lavori 
pubblici in Sicilia, innanzitutto perché rappresenta un chiaro conflitto di interesse e non viene 
delimitato bene il ruolo di questi tecnici, cioè il controllore e il controllato coincidono con la stessa 
figura professionale.  

Poi, è risaputo che quando un lavoro pubblico viene gestito dall’interno e, quindi, da un progettista 
interno, spesso e volentieri, ha anche una bassa qualità perché la qualità alta l’abbiamo con i bandi di 
progettazione, bandi che mettono in gioco i professionisti con delle gare, professionisti anche di 
fama internazionale.  

E inoltre, spesso e volentieri abbiamo assistito a varianti in corso d’opera, contenziosi proprio per 
il conflitto di interesse che si viene a creare all’interno e, quindi, lavori che, poi, restano opere 
incompiute.  
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E questo è uno degli aspetti senza valutare che tutti questi liberi professionisti che continuano a 
spendere soldi per essere costantemente formati con tutte le più grandi tecnologie all’avanguardia, 
quindi, dei professionisti, ad oggi, praticamente non hanno la possibilità di lavorare.  

Io chiedo all’assessore Falcone di aumentare sì il numero di personale tecnico all’interno degli 
uffici regionali e se si vuole metterlo in distacco come prevedeva questa delibera di Giunta anche 
negli enti locali, quindi, anche liberi consorzi e città metropolitane, va bene, ma che sia personale, 
solo ed esclusivamente, utilizzato per il monitoraggio, la programmazione, il controllo e il collaudo. 
La progettazione lasciamola fare ai professionisti esterni perché, ripeto, controllore e controllato non 
possono coincidere, è un chiaro e netto conflitto di interesse.  

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Velocemente per dire all’onorevole 

Campo che non c’è alcun conflitto di interesse.  
L’ufficio progettazione, istituito appunto per un periodo transitorio di tre anni, non ha una 

funzione di controllo, assolutamente, ha una funzione di mera progettazione laddove ci sono degli 
uffici pubblici, degli altri enti pubblici che richiedano.  

E’ successo, tanto per fare un esempio, gli interventi dell’area interna delle Madonie, per 
intenderci, hanno chiesto l’ausilio alla Regione perché la Provincia, la Città metropolitana di 
Palermo è incapace, diciamo così, non è nelle condizioni di procedere alla progettazione. E’ 
intervenuto, quindi, questo ufficio speciale di progettazione per la mera progettazione. Non fanno 
altro. Non devono loro, poi, controllare o procedere alla esecuzione dei lavori, all’attuazione del 
progetto. Assolutamente. Lo dice lo stesso ufficio: di progettazione.  

Cosa è successo? Perché c’è stata una critica da parte degli ordini professionali che, comunque, 
abbiamo incontrato. Li ho incontrati sino a 15 giorni fa al Palazzo della Regione, a Catania, c’era 
l’ordine professionale di Catania, quello di Siracusa, c’era quello di Enna, c’erano anche altri di 
Messina, c’erano alcuni rappresentanti, c’erano non soltanto gli ingegneri, c’erano anche gli 
agronomi, il Collegio dei geometri, oltre a quello degli architetti. 

Vi devo dire che questo Ufficio non toglie niente a nessuno. Non è che con questo ufficio stiamo 
sottraendo - perché è questo il loro timore - gli incarichi, l’attività professionale ai liberi 
professionisti privati. Assolutamente no, ce ne guarderemmo bene. Stiamo soltanto volendo 
armonizzare qualcosa che magari in Regione, prima, facevano tutti i dipartimenti, cioè il 
Dipartimento regionale tecnico con gli uffici del Genio civile, lo faceva i beni culturali con qualche 
ingegnere, con qualche architetto, lo facevano anche altri uffici, il Demanio. 

Abbiamo cercato di armonizzare. Dopodiché vorrei ricordare, onorevole Campo, che noi come 
Governo regionale siamo il primo in Italia che abbiamo fatto le linee guida per gli incarichi, per i 
servizi di architettura e ingegneria. Siamo stati a Roma a presentarlo dinanzi al Presidente della 
Consulta nazionale dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti, quindi, la Consulta 
nazionale delle professioni e al Presidente dell’Ordine degli architetti e degli ingegneri e ci hanno 
fatto i complimenti. Perché? 

Noi abbiamo stabilito, c’è un sito nella Regione, presso il Dipartimento regionale tecnico, che dice 
quando e come si può affidare un incarico al di sotto dei 40 mila euro con affidamento diretto o con 
tre preventivi; quando si può affidare dai 40 ai 100 mila euro; quando si può affidare oltre i 100 mila 
euro. Quindi, affidamento diretto, procedura negoziata, evidenza pubblica, libero mercato. 

E abbiamo anche stabilito un percorso amministrativo per i comuni con delle risposte ai quesiti 
che via via loro possono fare. Questo perché? Proprio per stimolare le libere professioni.  

Ma una cosa in più le voglio dire, onorevole Campo: queste linee guide, che non sono vincolanti 
ma sono, comunque, da tenere in considerazione per gli enti locali, a differenza del passato, della 
norma nazionale del Codice degli appalti che prevede per partecipare ad una gara dei servizi di 
ingegneria, prevede per esempio un certo fatturato, quindi, possono lavorare soltanto coloro che 
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hanno un fatturato, quindi, i grandi studi e non possono partecipare i giovani, abbiamo previsto che, 
intanto, si può partecipare ma il fatturato lo si dimostra quando si è aggiudicatari di quel servizio e lo 
si dimostra anche facendo delle ATI, delle Associazioni temporanee di impresa. 

Ad esempio, l’ingegnere Falcone, piccolo ingegnere, giovane ingegnere, partecipa. Se si aggiudica 
quel servizio, poi, per dimostrare la capacità tecnica e la capacità finanziaria si può aggregare con 
altri studi. Questo serve; lo sa perché? Per consentire che anche i giovani abbiano un’occasione 
lavorativa e mi creda abbiamo avuto l’apprezzamento di tutti. E questo lo abbiamo spiegato.  

Oggi, allora, questo Ufficio di progettazione che è formato da 16 unità sta intervenendo in veste 
sostitutiva nei confronti soprattutto delle province che non sono capaci di fare quello che dovrebbero 
fare per loro stessa missione, per loro stessa mission. 

Ma non si sostituiscono ai liberi professionisti. Noi, ad esempio, stiamo continuando, come 
infrastrutture, non siamo una stazione appaltante, siamo stazione appaltante soltanto nei porti e le 
posso dire, ad esempio, che per quanto riguarda noi, nei porti, abbiamo fatto due lavori: uno che è 
Castellammare del Golfo, dove abbiamo fatto una gara pubblica per i servizi ingegneristici e 
l’abbiamo data all’esterno, uno l’abbiamo fatto per Marinella di Selinunte, ora Castelvetrano e 
stiamo facendo una gara, una piccola gara da 30 mila euro, ai privati; così abbiamo aggiudicato 
Vulcano, così abbiamo aggiudicato il porto di Stromboli, così abbiamo aggiudicato le indagini 
geognostiche, geologiche e batimetriche, per la profondità, del porto di Gela. 

Per quanto ci riguarda, quindi, non ci stiamo sottraendo. Ecco il porto di Gela, ecco qua 
l’onorevole Di Paola, non ci stiamo sottraendo al reclutamento delle professionalità private, anzi 
tutt’altro. Personalmente, sono il primo che dice: “facciamo lavorare - passatemi il termine - quei 
poveri disgraziati liberi professionisti che non hanno il 27 garantito e che, oggi, non riescono molte 
volte a portare il pane nella propria casa”. 

Quindi, il sistema dell’Ufficio di progettazione: 1) è un sistema vicariante, sostitutivo, aggiuntivo, 
indicativo, chiamiamolo come vogliamo, nei confronti di quegli enti che hanno bisogno di qualcosa, 
li aiutiamo, e che comunque non richiederebbero ausilio esterno; 2) non ha funzione di controllo, si 
chiama proprio Ufficio speciale di progettazione; 3) è un ufficio speciale, quindi, ha un percorso che 
finirà, ad esaurimento; 4) noi continuiamo, invece, nelle procedure di evidenza pubblica e di 
reclutamento delle professionalità private, così com’è giusto che venga fatto e per questo abbiamo 
istituito, bandito, pubblicato con decreto assessoriale le linee guida che sono il percorso e anche 
l’Anac, che è venuta e ha preso atto facendoci i complimenti, ha detto che queste linee guida 
possono diventare foriere di altre buone prassi nel resto delle regioni italiane.  

Vi erano 15 regioni che hanno partecipato a quell’incontro, soltanto per questo, solo per dire le 
cose come stanno.  

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della 

risposta dell’Assessore. 
 
 CAMPO. Mi dichiaro soddisfatta.  
 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 137 “Dichiarazione dello stato di calamità per 

fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni etnei nella notte del 
26 dicembre 2018”, a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Mangiacavallo, 
Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Tancredi, Sunseri, Schillaci, Di Caro, Campo, Di Paola, 
Marano, Pagana, De Luca, Pasqua.  

 
«Al Presidente della Regione Sicilia e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
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premesso che nella notte del 26 dicembre 2018 una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.8, ha 
colpito diverse parti del territorio afferenti ai Comuni di Acireale, Zafferana, Santa Venerina e Aci 
Sant'Antonio, provocando ingenti danni sia al patrimonio pubblico che privato; 

 
considerato che ai sensi della legge regionale 18 maggio 1995 n. 42, ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 44 
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità, è di 
competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; 

 
rilevato che è necessario procedere ad interventi di somma urgenza volti a fronteggiare 

l'emergenza al fine anche di sostenere le pubbliche amministrazioni locali e le popolazioni sfollate; 
 
per conoscere se non ritengano opportuno per quanto in premessa dichiarare lo stato di calamità 

naturale ai sensi della già citata legge regionale 18 maggio 1995 n. 42 e contestualmente porre in 
essere tutte le misure amministrative necessari al fine di avanzare richiesta di dichiarazione dello 
stato di emergenza ai competenti Organi dello Stato». 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, già voglio dire che la questione è superata perché l’interpellanza l’ho 

presentata l’indomani o se non il giorno stesso in cui c’è stato questo terremoto. Questo non perché 
non avessi fiducia nel Governo che poi, in effetti, pochi giorni dopo si è attivato con una delibera e 
già fin dai primi giorni è stato presente sul territorio, ma perché probabilmente questo terremoto è 
passato un po’ sotto gamba. Però, voglio chiedere all’Assessore, se è possibile, dato che in questi 
mesi ci siamo visti parecchio, spesso sul territorio etneo proprio per seguire la vicenda, chiarimenti e 
se possibile conforto su alcune cose.  

Ricordo distintamente quanto il 10 febbraio ci fu un incontro pubblico in cui lei, quale 
rappresentante del Governo regionale a confronto-incontro con i sindaci e i cittadini del territorio, 
parlò genericamente di aiuti che la Regione avrebbe messo in campo.  

Ora, è vero che si è mobilitato anche a livello nazionale il Governo, che proprio in questi giorni è 
in fase di conversione un decreto ricostruzione, anche l’ordinanza emergenza, è giunta la notizia di 
un ulteriore aiuto economico che passa da 10 a un più 35 milioni di euro, però l’Assessore sa 
perfettamente che, purtroppo, questi eventi creano poi degli strascichi ed un impoverimento del 
territorio che ha bisogno di un sostegno corale da parte di tutti.  

Siccome in quell’occasione ha riferito che ci sarebbero stati degli aiuti, se continuano a prodigarsi, 
se hanno trovato delle risorse, eccetera, perché forse nel “collegato” ci sarà possibilità, perché noi 
avevamo presentato degli emendamenti, anche insieme alla collega Ciancio, però sempre in 
Commissione “Bilancio”, caro Presidente - lei giustamente per motivi istituzionale non partecipa - si 
parla di tutto tranne che di cose, a mio modo di vedere, davvero drammatiche tra cui i territori che, 
purtroppo, hanno subito un evento naturale per cui non hanno colpa.  

Si pensa a sistemare partecipate fallite, senza andare ad individuare i colpevoli spesso omessi dalla 
Regione, si parla di persone che sono entrate prendendo un posto para-pubblico che deve diventare 
pubblico, però della gente inerme che subisce danni non si parla mai. 

Durante la finanziaria i nostri emendamenti sono stati cestinati, noi li abbiamo ripresentati, ci 
auguriamo anche se con di meno, con gli stessi soldi, vengano fatti e dato che l’Assessore aveva 
detto che avrebbe provato a dare un aiuto, trovo questa occasione giusta anche per offrire la 
possibilità di dire qualcosa. 
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PRESIDENTE. Sull’interpellanza quindi non c’è da rispondere.  
Ricordo che l’interpellanza n. 138 “Chiarimenti sulla società del trasporto urbano di Agrigento”, a 

firma degli onorevoli Di Mauro ed altri è stata già trattata. 
 
FOTI. Signor Presidente, lei ha preso la “calata” come si dice a Catania! L’Assessore voleva 

parlare. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, però lei ha iniziato dicendo che era ormai superata e, quindi, l’ho 

lasciata parlare per poi andare avanti. Siccome lei stessa ha iniziato dicendo che era superata però, 
prego, se l’Assessore vuole rispondere, si figuri se mi posso permettere di bloccare l’assessore 
Falcone che è uno dei migliori Assessori che abbiamo in questo Governo. Ha facoltà di parlare 
l’Assessore. 

 
FOTI. Il migliore tra gli Assessori presenti! 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Volevo solo ricordare che abbiamo preso 

degli impegni che riguardano le competenze della Regione siciliana. Le nostre competenze sono 
quelle della viabilità e sono, ove necessario, anche su alcuni immobili. 

Avevamo detto che aspettavamo che il Governo nazionale intervenisse su questa vicenda; è stato 
nominato, dando una prima dotazione finanziaria, il Commissario per l’emergenza. 

Oggi, col decreto “sblocca-cantieri” dovrà essere nominato il Commissario per la gestione. 
Non sappiamo se coinciderà sempre nella persona dell’ingegnere Foti o meno e in più abbiamo 

dato, mi pare siano stati assegnati 220 milioni in più anni. 
 
FOTI. 260 più 45. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. E’ chiaro che noi stiamo aspettando di 

capire come verranno utilizzate queste risorse e dove non si interviene. 
Abbiamo detto che a giugno completiamo il nostro programma per il Patto per il Sud che prevede 

350 interventi anche nei centri storici ed i centri colpiti, vedremo quale sarà l’economia, abbiamo 
economie per 15-20 milioni di euro. 

Abbiamo detto che, eventualmente, li possiamo riprogrammare con queste risorse o con altre 
risorse del Patto per il Sud strade, a vantaggio di questo territorio proprio per le strade provinciali o, 
eventualmente, anche per quanto riguarda gli immobili. Vorremmo capire come saranno utilizzati i 
soldi che ha dato lo Stato. 

La Regione interviene in maniera integrativa per quanto riguarda gli immobili e in maniera diretta 
per quanto riguarda le strade provinciali.  

Viene confermato, quindi, quello che ci siamo già detti. 
 
PRESIDENTE. Rimangono 11 interrogazioni da discutere. Mi rivolgo a lei, Assessore, per capire 

se facendo velocemente ce la possiamo fare. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Andiamo avanti. 
 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 141 “Ripristino della viabilità e completamento della 

strada provinciale 81 (SP 81)”, a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio,  
De Luca, Di Caro, Di Paola, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Pagana, Pasqua, Schillaci,  Siragusa, 
Sunseri, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Zito.  

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
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premesso che: 
 
la Strada Provinciale 81, che dovrebbe collegare i comuni etnei di Castiglione di Sicilia e 

Calatabiano, non è stata mai completata, essendo transitabile solo a cominciare dalla frazione 
castiglionese di Mitogio; 

 
il collegamento viario tra Castiglione di Sicilia e il suo territorio, lungo il corso dell'Alcantara, il 

quale comprende le frazioni di Gravà e Mitogio e la cui lunghezza complessiva è di km.15+800, è 
stato determinato con Decreto Luogotenenziale del 29/05/1919; 

 
il tracciato costeggia, ancora in buona parte, la sponda destra del fiume Alcantara, lungo un'area 

panoramica sulle Gole dell'Alcantara di valenza paesaggistica ideale per una fruizione turistica; 
 
il collegamento della SP 81 con le strade parallele avviene attraverso il ponte della S.P 120 con la 

S.S.185, all'altezza di Mitogio e di Finaita (Motta Camastra ) ed è transitabile solo con mezzi leggeri 
per le sue dimensioni e per le condizioni statiche non ottimali; 

 
considerato che: 
 
nel corso degli ultimi decenni sono stati effettuati  solo sporadici interventi di manutenzione e, in 

alcuni tratti, la SP81 non è percorribile e si presenta in condizioni tali da mettere quotidianamente in 
pericolo la pubblica incolumità; 

 
attualmente, il collegamento tra Mitogio e Castiglione è inaccessibile al traffico veicolare, proprio 

a causa della mancata manutenzione del segmento lungo il complesso collinare Miramare, proprio in 
prossimità delle Gole dell'Alcantara; 

 
la strada SP81, oltre a collegare parti del territorio di Castiglione con le frazioni verso il mare, 

rappresenta un' indispensabile via di accesso alla Protezione Civile in occasione dei frequentissimi 
incendi estivi e in caso di calamità naturali; 

 
oggi più che mai, essa appare uno strumento per scongiurare l'emarginazione e il degrado di 

terreni non accessibili e il conseguente dissesto idrogeologico di un'area ad altissimo valore 
ambientale, agricolo e turistico; 

 
le Gole dell'Alcantara, soprattutto la zona di Larderia di Fondaco Motta, rappresentano un luogo 

di attrazione turistica rilevante, appare quindi evidente che la SP 81, se completata, favorirebbe uno 
sviluppo di tipo turistico anche sull'altro versante del fiume; 

 
la presenza delle Gole costituisce un punto focale di sviluppo, di conseguenza il recupero green 

della SP 81 favorirebbe certamente la nascita di nuove attività economiche nel territorio, in termini 
di attività turisticoricettive di tipo ecologico rurale; 

 
lo sfruttamento integrato dei terreni agricoli che ne deriverebbe agirebbe, altresì, come circolo 

virtuoso, in quanto aprirebbe nuove possibilità di micro impresa per i giovani, i quali, altrimenti, 
sarebbero ancora una volta costretti ad emigrare per cercare altrove lavoro e dignità sociale; 

 
la SP 81 completata in tutto il tragitto previsto, infine, realizzerebbe un collegamento ideale, a 

vocazione naturalistica, da e per la Costa Jonica, luogo di provenienza dei maggiori flussi di turismo 
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alternativo, non invasivo, formato da ciclisti, camminatori ed esploratori attenti al patrimonio 
ambientale e storicomonumentale della valle; 

 
per conoscere le iniziative necessarie al completamento della strada provinciale SP81 e le azioni 

necessarie atte ad avviare le opere di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino della viabilità 
lungo tutto il percorso della SP81, infrastruttura indispensabile alla rinascita economica del territorio 
dei comuni coinvolti, la quale rappresenta una possibilità concreta per la valorizzazione e la 
promozione del territorio di Castiglione di Sicilia, lungo il fiume e verso la costa». 

 
Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, rispondo direttamente 

per dire che con l’onorevole Foti abbiamo condiviso questa vicenda. Si tratta di una strada di 
penetrazione agricola con forte caratterizzazione turistica perché è nella Valle dell’Alcantara, tra due 
province, Messina e Catania, l’abbiamo inserita, onorevole Foti, come abbiamo condiviso nel 
cosiddetto “Piano Toninelli”, chiamiamolo così, cioè in quelle 125 strade che abbiamo indicato al 
ministro Toninelli nel caso in cui vorrà fare, quando vorrà fare, il commissariamento per le strade 
provinciali. Questa strada è una di queste. 

L’abbiamo inserita per circa 4 milioni di euro, riteniamo che per fare l’intera infrastruttura ci 
vorrebbero 20 milioni di euro perché sono 15 chilometri, si dispiega su un litorale di 15 chilometri, 
però facendo anche un intervento di green way, potremmo farla anche con 3, 4 milioni di euro. 

L’abbiamo, dunque, inserita in questo piano. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, si dichiara soddisfatta della risposta dell’Assessore? Immagino di 

sì.  
 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, non vorrei rovinare la media delle mille euro al minuto 

dell’onorevole Zito, perché oggi stiamo massacrando questa media! 
Prego, onorevole Foti, ha facoltà di parlare. 
 
FOTI. Signor Presidente, non intervengo sull’ordine dei lavori perché immagino che dalla mia 

faccia penso abbia capito che, più volte, mi ha lasciato di stucco la velocizzazione in alcuni casi, 
oppure ad altri deputati ha permesso di fare degli show assolutamente inutili. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, ho permesso a tutti di parlare. 
 
FOTI. Noi parliamo di questioni importanti. 
 
PRESIDENTE. Non la sto bloccando, onorevole Foti. 
 
FOTI. Assessore, so che è stato sui luoghi prima di rispondere. La questione è che sulla parte del 

territorio di Messina ci sono infrastrutture, strade fantastiche che hanno permesso lo sviluppo, sul 
versante di Catania abbiamo per una parte la strada provinciale per l’altra chiamiamola una trazzera 
che, tra l’altro, è un’importantissima via di fuga, perché raggiungendo il comune di Castiglione si 
ottiene in questo modo non solo una viabilità di natura turistica, ma anche un eventuale via di fuga. 

Tra l’altro, le tantissime aziende agricole che sono sul posto, parliamo di oliveti, agrumeti, 
noccioleti, sono state abbandonate con un conseguente fenomeno che si è accelerato, un fenomeno di 
dissesto idrogeologico perché dove la campagna viene abbandonata non si ripristinano muretti, non 
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si raccoglie e, quindi, il dilavamento provoca ulteriori frane, quindi, bene che sia nel Piano Toninelli, 
però l’importante è che sia una strada magari a una corsia e mezzo, che non sia una strada pazzesca, 
ma che consenta il passaggio di una camionetta per raggiungere le centinaia di ettari di terreno che in 
quel territorio che è ricco di eccellenze uniche anche nel settore agricolo, finalmente possono tornare 
ai propri terreni perché, altrimenti, siamo come nelle condizioni della Madonie, dove bisogna 
ingegnarsi per potere arrivare nel proprio terreno ed è veramente un peccato. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 650 “Azioni per scongiurare la grave situazione 

infrastrutturale nel territorio di Enna”, a firma dell’onorevole Fava.  
Non essendo presente in Aula il firmatario, l’interrogazione si intende presentata con richiesta di 

risposta scritta.  
Si passa all’interrogazione n. 665 “Chiarimenti in ordine alla carenza di personale in servizio 

presso gli uffici regionali della Motorizzazione civile”, a firma degli onorevoli Schillaci, Cancelleri, 
Cappello, Ciancio, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Tancredi, Sunseri, Di 
Paola, Di Caro, Campo, Zito, Marano, Pagana, De Luca, Pasqua. 

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

per le autonomie locali e la funzione pubblica,  
 
premesso che: 
 
ai sensi dell'art. 20, in combinato disposto con l'art. 17, lett. a) dello Statuto, il Governo regionale 

esercita tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le 
comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere; 

 
da tempo, gli uffici delle motorizzazioni civili vivono una situazione di forte disagio provocata 

dalla carenza di personale negli uffici della motorizzazione civile, in particolare degli esaminatori; 
 
detta carenza di personale in servizio, compromette il regolare svolgimento delle pratiche 

automobilistiche: si sono raddoppiati i tempi di attesa dal foglio rosa all'esame di guida, attestandosi 
intorno ai 5 mesi; le revisioni delle patenti sono in netto arretrato, così come le lettere di 
azzeramento dei punti della patente o i duplicati; 

 
in tanti uffici delle Motorizzazioni, se non in tutti, la carenza di personale porta all'utilizzo di 

esaminatori ad attività quotidiane interne, come ad esempio le attività di sportello, che, oltre a 
rallentare il lavoro degli uffici, porta gli stessi a svolgere mansioni diverse da quelle per le quali sono 
abilitati; 

 
considerato che i disagi si riversano principalmente sui cittadini che hanno imprescindibile 

necessità di avvalersi di un servizio celere ed efficiente, nonché sugli operatori del settore, in 
particolare le autoscuole, che a causa della carenza di personale all'interno della motorizzazione, si 
trovano nell'impossibilità di garantire tempi rapidi per lo svolgimento dell'esame di guida o, più in 
generale, per l'espletamento dei servizi richiesti dagli utenti; 

 
per sapere come intendano garantire il diritto ad un servizio di qualità a tutti i cittadini che si 

avvalgono regolarmente, per motivi personali e professionali, dei servizi della Motorizzazione civile 
e, in particolar modo, come intendano intervenire per risolvere i gravi disagi che le autoscuole 
stanno vivendo a causa dei problemi legati alla carenza strutturale di personale». 

 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. L’abbiamo già trattata. 
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PRESIDENTE. L’avete già trattata? In mia assenza? 
 
SCHILLACI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SCHILLACI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, diciamo che, nel corso di quest’Aula, 

abbiamo abbondantemente trattato questa interrogazione, però, Assessore, ho ricevuto dall’assessore 
Grasso una risposta a questa interrogazione relativamente al fabbisogno dei dipendenti, per quanto 
attiene le Motorizzazioni di tutta la Regione siciliana, addirittura, l’Assessore ha individuato in 539 
unità in più di personale. 

Sappiamo benissimo che è stata fatta una procedura di mobilità che è andata quasi disattesa, 
perché soltanto pochissime unità di personale. Ma, questa interrogazione è stata fatta a gennaio, lei 
puntualmente ha risposto sui media dicendo appunto che lei aveva risolto, la sua iniziativa è stata 
lodevole perché sono stati immessi 61 esaminatori in più, però diciamo che non possono risolvere il 
problema di tutta una Regione siciliana. 

Ora il problema più grave qual è? E’ la gestione delle risorse interne. Quello che le chiedo è un 
impegno particolare sulla riorganizzazione interna del personale, cercando di aumentare le sedute 
degli esaminatori ordinarie, perché attualmente se ne fanno soltanto tre al mese e hanno un costo di 
50 euro, a fronte di 150 euro delle sedute straordinarie, costi in più che vanno a gravare tutte sulle 
autoscuole ed a finire naturalmente sull’utenza, quindi, quello che le chiedo è l’impegno sulla 
riorganizzazione interna, con la separazione del personale che si occupa dello sportello da quello che 
fa l’esaminatore.  

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Sì, Presidente, l’onorevole Schillaci 

infatti ha anche detto che abbiamo incrementato, ma la vicenda dell’onorevole Schillaci attiene 
anche al fatto che dovremo procedere anche alla riqualificazione, ad esempio, del personale, e io 
poc’anzi ho detto abbiamo già risposto perché, in effetti, nelle precedenti interrogazioni 
dell’onorevole Campo avevo anche affrontato questo tema, soltanto per questo motivo, però è chiaro 
che ci sono aspetti di reclutamento, qualche altra unità che vorrebbe venire. Perché voglio anche dire 
una cosa: il personale che lavora nelle Motorizzazioni e che fanno esami o, ad esempio, il personale 
tecnico, guadagna quasi un altro stipendio. Cioè, dobbiamo dire è vero che i cittadini pagano, ma 
coloro che svolgono questo servizio vengono ben remunerati, è un lavoro anch’esso impegnativo, 
dobbiamo dire, soldi così senza lavorare non se ne guadagnano, quindi, questi nostri dipendenti 
regionali lavorano e vengono giustamente, legittimamente retribuiti.  

Quindi, c’è l’interesse ancora a incrementare gli organici; in più vediamo come possiamo 
riqualificarlo, vediamo se possiamo anche fare ulteriori corsi, ora a settembre, per nuovi esaminatori 
e, allora, possiamo, secondo le aspettative dei privati e delle autoscuole, aumentare il numero delle 
sedute ordinarie e, se possiamo, anche quelle straordinarie. Vediamo per un po’.  

Attenzione, proprio l’altro giorno ho incontrato il direttore della Motorizzazione di Palermo e 
abbiamo anche affrontato alcune tematiche, ma mi ha riferito, però verifichiamolo, che molti dei 
problemi testé citati sono stati ampiamente superati. Però, ripeto rimaniamo, voglio essere prudente, 
eventualmente facciamo anche un incontro, visto che più colleghi avete sollevato questo problema, 
con i dirigenti della Motorizzazione e troviamo anche delle soluzioni. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 671 “Adozione di misure urgenti per la sicurezza dei 

tratti autostradali siciliani A18 e A20”, a firma degli onorevoli De Luca, Cancelleri, Cappello, 
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Ciancio, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Tancredi, Sunseri, 
Schillaci, Di Caro, Campo, Di Paola, Marano, Pagana e Pasqua. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
 
premesso che: 
 
in data 21 gennaio 2019, nel tratto autostradale denominato A18, all'altezza di Scaletta Zanclea, si 

è verificato un incidente mortale in cui hanno perso la vita 3 persone, tra cui il poliziotto Angelo 
Spadaro, che si trovava sul posto insieme al collega Giuseppe Muscolino ferito insieme ad altre sei 
persone; 

 
in data 24 gennaio 2019, si è verificato poco prima delle 15:00 nella galleria Castello Diruto, 

sempre nello stesso tratto autostradale, ma stavolta in direzione sud, un altro incidente con due feriti; 
 
in data 25 gennaio 2019, nella tangenziale a Messina, precisamente nella galleria Perara, la prima 

dopo lo svincolo di Messina Centro in direzione Catania, si è verificato un altro incidente, 
fortunatamente, questa volta, senza morti né feriti, ma che ha causato notevoli disagi con 
lunghissime code in tangenziale; 

 
considerato che: 
 
la viabilità sui tratti stradali denominati A18 e A20, indipendentemente dal senso di marcia, 

avviene, spesso e per ampi tratti, su doppia corsia alternata; 
 
il manto stradale non appare in buone condizioni, la segnaletica verticale è discontinua e spesso 

nascosta dalla vegetazione, i viadotti non sono sempre in stato di buona manutenzione, come 
testimonia il ferro degli stessi, che risulta nudo ed esposto alle intemperie e che alcune gallerie 
risultano buie o poco illuminate e a volte interessate da copiose infiltrazioni; 

 
rilevato che i tratti autostradali A18 e A20, sono gestiti dal Consorzio Autostrade Siciliane che è 

un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione siciliana, e che 
richiede per il loro attraversamento il pagamento di un pedaggio, instaurando così, peraltro, un 
rapporto contrattuale dal quale discendono profili di responsabilità che si aggiungono a quelli 
derivanti dall'attività di ente gestore della sede stradale; 

 
per sapere quando l'Assessorato in indirizzo intenda adoperarsi per porre in essere quegli 

interventi necessari a garantire la sicurezza dei tratti autostradali A18 e A20, divenuti troppo spesso 
teatro di incidenti e disservizi». 

 
CIANCIO. Chiedo che l’interrogazione venga trasformata in risposta scritta. 
 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 692 “Iniziative urgenti al fine di ripristinare il 

transito lungo la S.P.C n. 39.”, a firma dell’onorevole Catanzaro. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità,  
 
premesso che: 
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il territorio in cui insiste la S.P.C. n. 39 ex consortile Soria - Casalicchio, nel comune di 
Cammarata è geomorfologicamente altamente suscettibile a movimenti franosi di tipo scorrimento e 
colamento, in quanto il substrato roccioso è ricoperto da materiale argilloso a comportamento 
pseudocoerente dal punto di vita geotecnico; 

 
la nella recente stagione autunnale si sono registrati precipitazioni abbondanti, a tratti con natura 

temporalesca, innescando sul territorio movimenti gravitazionali che hanno cambiato la 
geomorfologia superficiale inficiando a tratti la rete infrastrutturale; 

 
considerato che: 
 
la strada, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento risulta chiusa al traffico da 7 

anni. A causa delle piogge verificatesi negli ultimi mesi il tratto di strada su indicato risulta 
impraticabile sia con autovetture che con mezzi agricoli a causa di enormi frane di grossa portata; 

 
nel tratto di strada in oggetto, risulta assente la segnaletica orizzontale e verticale come pure le 

barriere di protezione della carreggiata accrescendo il livello di rischio; 
 
nell'area insistono numerosi insediamenti produttivi: Caseifici, aziende agricole, una fattoria 

didattica; 
 
non esiste una viabilità alternativa e i fruitori si avventurano, certamente non in condizioni di 

sicurezza, nel tratto stradale per raggiungere le abitazioni, le aziende con gli animali ecc; 
 
gli abitanti dell'area hanno raggiunto un livello di esasperazione giustificabile e richiedono un 

intervento non più procrastinabile in quanto preoccupati per il futuro delle aziende agricole nonché 
la presenza in tutta l'area zona di allevamenti di animali che devono essere accuditi quotidianamente; 

 
per sapere se e quali iniziative urgenti intendano mettere in atto per il ripristino del transito lungo 

la S.P.C. n. 39 ex consortile Soria - Casalicchio dal km 2+800 al km 2+950». 
 
Ha facoltà di parlare l’assessore Falcone per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, parliamo di una strada 

provinciale che è chiusa al transito e, ancora oggi, è attraversata; però, di fatto, vi è un’ordinanza di 
chiusura al transito.  

Noi abbiamo scritto al libero Consorzio di Agrigento, abbiamo mandato una nota proprio in 
concomitanza di questa interrogazione per dare seguito. Siamo ancora in attesa dal 4 maggio scorso 
della risposta da parte del libero Consorzio. Ci aspetteremo un progetto, sarà mia cura la settimana 
prossima chiamare direttamente, anzi oggi volevo segnalare e sollecitare questo perché doveva 
venire il dirigente, l’ingegnere Francesco Napoli, purtroppo, non è venuto alle 15.00, per segnalare 
anche questa strada. Vediamo un attimo. Siamo pronti comunque, proprio perché trattasi di strada 
chiusa al transito, a poterla anche mettere tra le opere da riprogrammare, quindi, anche a trovare 
sostegno finanziario. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Catanzaro per dichiararsi soddisfatto o meno 

della risposta dell’Assessore. 
 
CATANZARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, ovviamente, oggi, ne ho 

presentate quattro di interrogazioni: su due sono rimasto soddisfatto, su due non soddisfatto. 
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PRESIDENTE. Una buona media: due su quattro! 
 
CATANZARO. Le dico subito il motivo perché, ovviamente, non do la responsabilità a lei che da 

15, 16 mesi è Assessore, lì è un problema davvero drammatico. È drammatico per una questione di 
viabilità, è drammatico soprattutto per una trentina di aziende che si trovano proprio su questa strada 
dove ci sono 2.000 mila capi di bovini, dove lì ovviamente c’è un grande settore che è quello 
zootecnico che è molto importante sia per la nostra provincia, ma ritengo anche per la nostra 
Regione.  

Quindi, le chiedo se è possibile, dato che abbiamo convenuto poc’anzi che lei a giugno insieme a 
me si farà un giro per la provincia di Agrigento per constatare con i suoi occhi sulla situazione 
drammatica della viabilità delle strade della provincia di Agrigento, non sono soddisfatto, ritengo 
che su quella zona occorra intervenire con fermezza anche perché quella zona è una zona montana, è 
un zona isolata e da tanti anni vengono presi in giro e non possiamo permetterci e, soprattutto, lo 
dico io come rappresentante di quel territorio, non posso più permettere che quella zona rimanga 
abbandonata. 

Quindi, al di là della sua buona volontà che mi rendo conto che si sta attivando, ritengo che 
dobbiamo con più forza e, quindi, con un’azione più concreta intervenire. Non posso essere 
soddisfatto e vediamo il da farsi.  

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione n. 710 “Chiarimenti in merito alle opere censite 

nell'elenco-anagrafe delle opere incompiute”, a firma degli onorevoli Di Paola, Cancelleri, Cappello, 
Ciancio, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Tancredi, Sunseri, 
Schillaci, Di Caro, Campo, Marano, Pagana, De Luca, Pasqua. 

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

materie ascritte all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità rientra il monitoraggio 
delle opere pubbliche incompiute e istituzione dell'Elenco-anagrafe delle opere incompiute di cui 
all'art. 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214; 

 
visto l'Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute, pubblicato il 29/06/2018, e realizzato ai sensi del 

D.M. 13 marzo 2013, n. 42 disciplinante il Regolamento recante modalità di redazione dell'elenco 
anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; anno di riferimento 2017. 

 
considerato che: 
 
dai sopralluoghi eseguiti dall'odierno interrogante sulla quasi totalità delle opere censite(nonché su 

altre incompiute non censite nell'Elenco ma presenti sui territori) e dal confronto con amministratori 
e tecnici degli enti locali è emerso che, tra le principali cause di interruzione dei lavori, vi sia stata la 
carenza di risorse da parte dei Comuni, molti dei quali sono da tempo in condizioni di deficit 
strutturale, in dissesto o predissesto e, anche per mancanza di personale qualificato, hanno evidenti 
difficoltà nell'accesso ai bandi, tanto per la fase progettuale, quanto per la eventuale gestione delle 
procedure, ritenute eccessivamente complesse; 

 
il decadimento strutturale e le mutate esigenze territoriali fanno sì che quasi il 40% delle opere 

visitate non appaiano, ad oggi, meritevoli di interventi di ripristino o di completamento ma, al 
contrario, rappresentano elementi di degrado che, se non demoliti, inquinano la bellezza di centri 
urbani e di paesaggi con un notevole potenziale in termini di richiamo turistico; 
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le informazioni che possono evincersi dall'Elenco possono ritenersi solo parzialmente 

corrispondenti alla realtà, non solo in termini di quantificazione degli oneri o di forme di 
destinazione o di possibile utilizzo delle opere (essendo questi parametrati sulla scorta dei dati 
riportati nel progetto esecutivo e non sempre aggiornati) ma anche in relazione al numero stesso 
delle opere, attesa la quantità di opere non complete che insistono sui territori ma non sono censite 
nell'Elenco; 

 
considerato, altresì, che: 
 
con Decreto Assessoriale n. 18 del 29 agosto 2018 è stata istituita una Task Force per 

l'implementazione delle azioni volte a fronteggiare, accelerare e risolvere le criticità delle opere 
pubbliche incompiute presenti nel territorio della Regione Siciliana, col compito di formulare, entro 
centoottanta giorni dal suo insediamento, proposte per la soluzione e la definizione dell'iter tecnico-
amministrativo delle opere pubbliche incompiute presenti nel suddetto elenco; 

 
anche a seguito del Decreto Assessoriale n 27 del 13 novembre 2018, della suddetta Task Force fa 

parte, tra gli altri, il Dirigente dell'Area 3 Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell'Isola del 
Dipartimento Regionale Tecnico, ma i suddetti Uffici - ai quali è stata inoltrata, sin dal mese di 
Settembre 2018, relativa richiesta di accesso agli atti sulle attività a tal uopo svolte - hanno in gran 
parte dichiarato di non svolgere alcuna attività o di poter evadere tale istanza in maniera parziale; 

 
per sapere: 
 
quali siano le proposte per la soluzione e la definizione dell'iter tecnicoamministrativo delle opere 

pubbliche incompiute elaborate dalla Task Force istituita con D.A. 29/08/2018 n 18; 
 
per quante e quali opere sia stata proposta la demolizione o il completamento, nonché con quali 

risorse si intende far fronte agli oneri eventualmente quantificati ed entro quali termini». 
 
Ha facoltà di parlare l’Assessore per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

l’interrogazione n. 710 riguarda le opere incompiute, l’elenco che abbiamo già fatto e che abbiamo 
predisposto. 

Sostanzialmente, ne abbiamo circa 160-162, ma sarà qualcuna in più, di opere incompiute in 
Sicilia. Noi non soltanto abbiamo fatto quest’anno una relazione di ogni opera, abbiamo chiamato 
tutti i Sindaci, abbiamo chiamato tutti i dirigenti tecnici, uno per uno, e quando non sono venuti li 
abbiamo ripungolati e li abbiamo convocati e li abbiamo sentiti, li abbiamo ascoltati. Ma alla fine 
abbiamo verificato che ci sono delle opere che vanno abbattute e sono circa 6. Ci sono delle opere, 
circa altre 7-8, che possono essere invece completate. Alcune, ad esempio, li abbiamo inserite. 

Una per tutte, lo dicevo poc’anzi all’onorevole Pagana, il Ponte di Gagliano Castelferrato, 
incompiuta da circa 11 anni, in provincia di Enna. Ma tanto per fare un esempio, perché ci sono tante 
altre opere. 

Altre opere, invece, per essere completate necessiterebbero di risorse. E allora, stiamo verificando 
se possiamo fare un piano triennale o addirittura quinquennale di finanziamento di queste opere. 
Immaginiamo 10 milioni di euro, 15 milioni di euro l’anno. Non è semplicissimo. Sono opere che 
provengono dai più svariati finanziamenti.  

Consideriamo, ad esempio, che ci sono delle opere, una per tutte la più emblematica, Giarre. 
Giarre è una delle città in cui ci sono più opere incompiute. Due per tutte: le case popolari, 60 
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alloggi popolari che sono stati finanziati con un incremento, con una somministrazione aggiuntiva 
finanziaria di un milione e mezzo di euro. E il teatro, ad esempio, di Giarre. Sempre per le case 
popolari. 

Vi sto ponendo questi esempi e sono quelli che mi sovvengono. Ma  ad esempio a Ragusa c’è la 
Chiesa Maria Santissima di fronte l’Ospedale. Abbiamo fatto un sopralluogo, anche là altra cosa, 
sempre con gli IACP. Molti immobili sono degli enti locali, molti altri sono degli IACP, alcuni sono 
dei Consorzi di bonifica. Quindi, ci sono tra le opere più varie. 

Signor Presidente, eventualmente mi potrò permettere poi di dare a tutti i colleghi, l’ho dato 
all’onorevole Di Paola, la relazione che individua le opere incompiute, individua quali opere vanno 
demolite perché deturpano solo il territorio, individua le opere che possono essere realizzate e le 
opere invece che troveranno realizzazione già anche con dei finanziamenti. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Di Paola per dichiararsi soddisfatto o meno della 

risposta. 
 
DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia era solo una preoccupazione. Adesso 

uscirà la nuova lista delle opere incompiute. Al momento sono 162, probabilmente aumenteranno, 
perché siamo andati in giro per la Sicilia e abbiamo visto che molte opere non sono state censite. I 
Sindaci o le amministrazioni che hanno in appalto queste opere non le hanno segnalate. Li abbiamo 
invitate a segnalare. Quindi probabilmente queste opere incompiute aumenteranno nella prossima 
lista. 

La mia preoccupazione qual è? E’ che nel report che molto gentilmente l’Assessore mi ha 
consegnato molte di queste opere, di queste 162 opere, non hanno un progetto esecutivo aggiornato. 
Sono all’incirca 70, cioè quasi più della metà non hanno un progetto aggiornato e altre non si sa in 
che stato di avanzamento è il progetto. 

Capisco che se le riusciamo a completare, altre se le riusciamo a demolire, magari se riusciamo a 
demolirne qualcuna in più visto che la maggior parte di queste opere io le ho visitate e sono 
veramente vetuste. Sono opere comunque che difficilmente potranno essere riprese a fronte anche di 
un progetto che man mano viene aggiornato. E purtroppo queste opere all’interno del nostro 
territorio deturpano sia l’ambiente, che anche il viver comune del cittadino che magari abita attorno 
a queste opere. Quindi, se è possibile aumentare, capisco che ha pure un costo, perché anche 
l'abbattimento di un'opera poi ha un costo, però fare uno sforzo maggiore a fronte di un incremento 
sicuro, vista la sensibilizzazione man mano che si è fatta durante questo periodo, e magari aumentare 
il fondo per completare i progetti, o magari far sì che quei progetti, che ancora non sono progetti 
esecutivi, non sono stati aggiornati, creare pure un fondo di rotazione per il completamento, non solo 
dell'opera, ma anche del progetto. Grazie signor Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatto. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Di Paola, suggerisco a tutti un libro sulle incompiute in Italia con delle 

fotografie che sono pazzesche. C'è ad un certo punto una campagna con una scala mobile, c'è solo la 
scala mobile, non c'è nient'altro, nel deserto più totale. Però, a Giarre, onorevole assessore Falcone, 
in quel libro Giarre è una delle città che ha maggiori incompiute. Ora se non ricordo male, uno stadio 
o qualcosa del genere. 

 
DI PAOLA. Anche Cammarata è uno dei Comuni. 
 
PRESIDENTE. Questo libro è veramente istruttivo, perché ci sono delle cose… Questa della scala 

mobile, se non ricordo male, era in Calabria, non ne sono sicuro. Sono tutte le incompiute d'Italia, ce 
ne sono alcune che sono assolutamente pazzesche e, purtroppo, c'era Giarre più volte censita in 
questo libro. 
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L'interrogazione n. 725, non essendo presente il firmatario, onorevole Barbagallo, si intende 
presentata con richiesta di risposta scritta. 

Si passa all'interpellanza n. 160 "Chiarimenti sul servizio di trasporto ferroviario concernente la 
tratta Catania-Caltagirone", degli onorevoli Cappello, Cancelleri, Ciancio, Foti, Mangiacavallo, 
Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Tancredi, Sunseri, Schillaci, Di Caro, Campo, Di Paola, 
Marano, Pagana, De Luca, Pasqua.   

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
la tratta ferroviaria Catania-Caltagirone è stata ripristinata, dopo diversi anni di chiusura, nel mese 

di Febbraio del 2019; 
 
la riattivazione del suddetto servizio ferroviario è avvenuta, al fine di soddisfare la legittima 

esigenza di numerosissimi cittadini che, per necessità di studio e di lavoro, devono quotidianamente 
viaggiare; 

 
per far fronte, in particolare alle necessità degli utenti pendolari, ma anche per fornire ulteriori 

servizi a beneficio delle popolazione dei diversi comuni toccati dalla tratta, nonché ai turisti che 
sempre in maggior numero scelgono di visitare il nostro territorio, sono stati investiti, in quest'opera, 
ingenti somme di denaro; 

 
rilevato che: 
 
malgrado le risorse impegnate, a causa di una cattiva gestione ed organizzazione del servizio, lo 

stesso risulta carente ed inadeguato rispetto alle esigenze rappresentate; 
 
dai dati e dalle informazioni sul servizio ferroviario offerto, acquisibili anche semplicemente in 

rete, risulta agevole comprendere che gli orari di partenza ed arrivo proposti sono del tutto 
incompatibili ed inconciliabili con gli orari standard di lavoro e di studio degli utenti che potrebbero 
maggiormente fruire di detti servizi; 

 
come si apprende da organi di stampa, il servizio verrà ulteriormente depotenziato e verranno 

soppresse corse in orari particolarmente utili ai pendolari per raggiungere il proprio posto di lavoro 
e/o studio; 

 
considerato che: 
 
le aziende di trasporto su gomma, offrendo più corse al giorno sulla stessa tratta, avendo tempi di 

percorrenza molto più brevi nonché costi dei biglietti più bassi rendono di fatto, ad oggi , il servizio 
ferroviario poco concorrenziale; 

 
la Regione siciliana, quale committente, avendo ben chiare quali sono le esigenze del territorio, i 

bisogni dei cittadini in materia di servizi di trasporto e tenuto conto delle risorse impegnate, deve 
sovraintendere a che tali servizi siano erogati in modo corretto ed adeguato; 

 
la situazione sopradescritta imporrebbe alla Regione, attraverso l'Assessore competente, di 

attivarsi ed agire, al fine di ottenere un servizio ferroviario più efficiente, tramite l'incentivazione di 
orari più consoni e funzionali rispetto alle esigenze esposte, o esigendo la previsione di più corse; 
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invece, si registra una inattività ingiustificabile che colpevolmente concorre allo spreco di risorse 
Pubbliche; 

 
per conoscere se e come intendano intervenire, al fine di potenziare, ottimizzare il servizio di 

trasporto ferroviario sulla tratta Catania-Caltagirone ed assumere ogni necessaria azione ed urgente 
provvedimento consequenziale per affrontare le criticità denunciate». 

 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Foti per illustrare l’interpellanza. 
 
FOTI. Signor Presidente, in qualche modo l'interrogazione dell'onorevole Barbagallo e 

l’interpellanza dell'onorevole Cappello trattano di una questione che, nel calatino, ha lasciato 
strascichi un pochino fastidiosi, soprattutto disagi per i pendolari. 

Tutti siamo a conoscenza, perché siamo raggiunti da parecchie lettere, articoli, dopo tanto tempo 
si è di nuovo riaperta la tratta, solo che durante l'inaugurazione c'era un treno, ma a servizio dei 
pendolari c'è una littorina, quindi si è passati da un minuetto ad una littorina.  

E poi, soprattutto, vogliamo capire dall'Assessore come mai c'è una sovrapposizione del trasporto 
sul gommato, anche per fare capire che, non solo su questa tratta, su tutto il territorio regionale, 
quando l'Assessore giustamente lamenta lo scarso utilizzo dei treni, oltre una serie di disagi e una 
mancanza di informazione, c'è pure che se c'è una concorrenza di una tratta su gommato, 
probabilmente l'utente tenderà a non rafforzare il trasporto sulla linea ferrata. Quindi, bisognerebbe 
fare delle scelte, cosa che già dalla scorsa Legislatura avevamo evidenziato.  

Ci sono una marea di tratte che sono sovrapposte e questo soffoca gli sforzi di migliorare il 
trasporto ferroviario.  

Noi vorremmo che l'Assessore ci illustrasse quali interventi consequenziali a questa criticità vuole 
porre; anche perché c'è una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica perché, come si sa, dal 
Calatino verso Catania, ogni giorno, si spostano centinaia di persone e magari quelli che utilizzano 
l'automobile preferirebbero utilizzare un trasporto intermodale, così da non congestionare la vicina 
Catania che viene oppressa dalle automobili in una maniera inverosimile ed è una delle città più 
inquinate del Sud Italia. 

 
PRESIDENTE. Assessore, le comunico che è l'ultima perché per quelle successive sono assenti i 

firmatari, quindi le trasformiamo in risposte scritte. Per cui, è l'ultimo intervento che le chiediamo. 
Ha facoltà di parlare per fornire la risposta. 
 
FALCONE, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor Presidente, su questa tratta 

ferroviaria Caltagirone-Catania vorrei ricordare che trattavasi di un ramo secco considerato da RFI. 
Era chiusa a seguito di un incidente ferroviario tra Palagonia e Scordia, e venne chiusa perché venne 
sequestrata la tratta dalla Procura della Repubblica di Siracusa. 

Successivamente, noi abbiamo considerato questa tratta, invece, essenziale nei collegamenti tra 
Caltagirone e Catania e lungo la direttrice Gela–Niscemi–Caltagirone–Catania.  

Oggi, quando abbiamo a distanza fatto un intervento importante da 11 milioni di euro per 
ripristinare questa tratta, per adeguarla, per mantenerla, vorrei ricordare che quando l’abbiamo 
riaperta vi era un pendolarismo, come ho detto poc’anzi, che partiva da Catania e arrivava a 
Caltagirone. Il servizio veniva effettuato in un’ora e 51 minuti, quindi circa 100 chilometri in un’ora 
e 51 minuti.  

Dinanzi a questo servizio abbiamo ricevuto le proteste di alcuni comitati pendolari, i quali hanno 
riferito che sarebbe stato più opportuno, per motivi di pendolarismo lavorativo, che il servizio 
partisse da Caltagirone e arrivasse a Catania e che partisse nel lasso della giornata in cui si potesse 
lavorare, quindi entro le 8.00 di mattina. E così abbiamo fatto.  
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Abbiamo istituito il primo treno alle 6.11 per arrivare alle 7.44. Vorrei ricordare che abbiamo 
velocizzato la tratta. A seguito di un intervento con l’ingegnere Gentile con cui abbiamo verificato, il 
servizio è passato da un’ora e 51 minuti a un’ora e 34 minuti. Considerate, ad esempio, che la tratta 
da Scordia a Catania viene effettuata in 34 minuti, se con l’auto oggi si volesse fare Catania–Scordia 
o Scordia–Catania non la si percorrerebbe in meno di 40 minuti, poi c’è il parcheggio e così via. 
Quindi, è assolutamente performante. 

Cosa è successo? E’ successo che nel momento in cui abbiamo cambiato il pendolarismo, cioè da 
Catania verso Caltagirone, che era un pendolarismo studentesco, perché i ragazzi salivano a 
Militello, prima a Scordia, poi a Militello, poi a Vizzini, a Palagonia, a Mineo e andavano a 
Caltagirone, lo abbiamo trasformato in un pendolarismo lavorativo, proprio perché i ragazzi non 
prendevano più il treno già prima che lo stesso venisse soppresso, perché prendono gli autobus, lo 
ritengono più efficace il servizio con gli autobus, abbiamo dovuto sovvertire tutti i servizi di autobus 
collegati. 

Faccio un esempio: se la tratta parte da Catania e arriva a Caltagirone, poi da Caltagirone a Gela 
non c’è più il treno, quindi si scende dal treno, si sale sull’autobus e si va verso Gela, con 
determinati orari che seguivano questo pendolarismo verso Caltagirone, quindi verso Gela. Nel 
momento in cui, invece, il pendolarismo è stato su Catania, abbiamo dovuto modificare anche gli 
orari dell’autobus di conseguenza e, quindi, si è passati ad altri orari.  

Tutto ciò ha comportato una richiesta di ulteriori corse. Le persone che erano abituate con il 
pullman a viaggiare secondo quel tipo di pendolarismo, non trovandolo più si sono lamentate e allora 
dal 2 maggio, cioè da oggi, abbiamo ripristinato tutte le corse precedenti di autobus e in più altre due 
corse aggiuntive secondo il nuovo pendolarismo, ma abbiamo anche ripristinato tutte le vecchie 
corse del vecchio pendolarismo. 

In più, è vero che avevamo messo la littorina, ma l’aveva messa Trenitalia dicendo che se questo 
treno lo utilizzano 4-5 persone, nella punta massima 18 persone, scusate, è uno spreco togliere ad 
altre zone il Minuetto e metterlo a Caltagirone. Ciò nonostante, abbiamo tolto da altre zone il 
Minuetto e lo abbiamo messo in questa tratta. Ora speriamo che fra un mese, che fra due mesi, il 
pendolarismo su treno possa essere incrementato, allora abbiamo detto che se sarà incrementato 
manterremo tutto così come è, anche se facciamo ulteriori corse di autobus, che comportano 
maggiori spese per la Regione siciliana. 

Ciò nonostante siamo pronti, stiamo facendo un forte e potente investimento, un significativo 
investimento nel territorio, nella speranza e nella consapevolezza, però, che questo treno se verrà 
conosciuto verrà utilizzato. Vediamo quello che succede, ma oggi vi posso dire che abbiamo, non 
soltanto ripristinato il treno Minuetto, abbiamo ridotto i tempi di percorrenza, da un’ora e 51 a 
un’ora e 34 minuti, i tempi di puntualità che sono pari al 92 per cento. Abbiamo non soltanto 
ripristinato tutte le corse precedenti di autobus, ma addirittura due corse in più da Gela e una corsa in 
più da Militello e Scordia, sono venuti i due sindaci di Militello e di Scordia a lamentarsi e con loro 
abbiamo concordato questo servizio. A questo punto aspettiamo soltanto i viaggiatori. 

 
PRESIDENTE. L’onorevole Foti non può che ritenersi soddisfatta, quantomeno del tempo che 

l’Assessore le ha dedicato.  
 
FOTI. Mi ritengo soddisfatta. 
 
PRESIDENTE. Si passa all’interpellanza n. 161 “Notizie in merito e posticipo della paventata 

chiusura della tratta ferroviaria tra Patti e Sant'Agata di Militello (ME)”, a firma dell’onorevole 
Calderone. L’interpellanza è da considerarsi decaduta per l’assenza dell’onorevole interpellante. 

Si passa all’interrogazione n. 769 “Chiarimenti circa il completamento del teatro di Giarre (CT)”, 
a firma dell’onorevole Barbagallo. L’interrogazione è da intendersi trasformata in interrogazione con 
richiesta di risposta scritta, considerata l’assenza dell’onorevole primo firmatario. 
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Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 7 maggio 2019, alle ore 16.00, con il seguente 
ordine del giorno: 

I - COMUNICAZIONI 

II - COMMEMORAZIONE DELL’ONOREVOLE GIANNI PARISI 

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 
amministrativa” (n. 366/A) 
 
Relatore: on. Figuccia 

2)  “Disposizioni in materia di diritto allo studio” (nn. 304-14/A)  
 
Relatore: on. Sammartino   

3) “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione 
dell’economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia” (nn. 291-292/A) 
 
Relatore: on. Catanzaro 

4)  “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata 
dei rifiuti” (nn. 290-49-76-179-267/A)  
 
Relatore: on. Savarino 

5) “Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort.” (nn. 381-
59/A) 
 
Relatore: on. Bulla 

 
La seduta è tolta alle ore 20.16 

 
 
 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

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

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

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

 
N. 629 - Iniziative urgenti in merito alla possibilità di aumentare la dotazione finanziaria delle 

misure del PSR Sicilia 2014/2020, già avviate e con graduatorie definitive approvate o in via di 
approvazione. 

Firmatari: Di Mauro Giovanni; Pullara Carmelo; Compagnone Giuseppe 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia, all'Assessore per l'agricoltura, lo 

sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che: 
 
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 rappresenta lo strumento di 

finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell'Isola. 
Nell'ambito della Programmazione delle risorse FEASR, alla Regione siciliana sono state assegnate 
risorse pari a 2.212.747.000 di euro, con un incremento di oltre 27 milioni di euro rispetto alla 
dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Questo dato fa della Sicilia la regione d'Italia a cui è 
stata assegnata la maggior dotazione finanziaria a livello nazionale; 

 
come desumibile dalla descrizione del programma presente nel sito ufficiale www.psrsicilia.it, il 

PSR Sicilia 2014/2020 ha tre obiettivi strategici di lungo periodo: competitività del settore agricolo, 
gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo equilibrato dei territori rurali. Per raggiungere 
questi obiettivi la nuova programmazione utilizzerà una nuova struttura basata su sei priorità di 
intervento, a loro volta suddivise in 18 focus area; 

 
le focus aree rappresentano i pilastri su cui poggia la strategia del PSR, infatti rappresentano i 

binari precostituiti su cui convergono le scelte programmatiche. A ciascuna focus area è assegnato 
un obiettivo specifico (Target) che dovrà essere raggiunto a fine programmazione. Le misure (come 
per il PSR Sicilia 2007/2013) rappresentano l'unità fondamentale del Programma e si articolano in 
un insieme di sotto-misure. Ciascuna sottomisura può riguardare contemporaneamente più focus area 
relative ad una priorità o focus area di differenti priorità. L'incrocio tra focus area e 
misure/sottomisura ha una gerarchia. Ci sono cioè sotto-misure che contribuiranno più delle altre al 
raggiungimento del target della focus area; 

 
la prima priorità è promuovere il trasferimento della conoscenza e l'innovazione nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali . Sono tre le focus area individuate: 
1A Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone 

rurali; 
1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e 

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; 
1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel 

settore agricolo e forestale; 
 
la seconda priorità è potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste. Sono due le focus area individuate: 
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2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 

2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, 
il ricambio generazionale; 

 
la terza priorità è promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo. Sono due le focus area individuate: 

3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione 
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali; 

3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali; 
 
la quarta priorità è preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e 

alla silvicoltura. Sono tre le focus area individuate: 
4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e 

nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 

4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; 
4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 
 
la quinta priorità è incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale . Sono cinque le 
focus area individuate: 

5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 
5B Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; 
5C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; 
5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura; 
5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 
 
la sesta priorità è adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nella zone rurali. Sono tre le focus area individuate: 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; 
6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nelle zone rurali; 
 
considerato che: 
 
il calendario di pubblicazione delle misure, così come programmato ab initio dal Dipartimento 

agricoltura della Regione siciliana, appare palesemente disatteso. A titolo meramente 
esemplificativo, si rammenta come, secondo il sopracitato calendario, doveva già essere pubblicato il 
secondo avviso della misura 4.1, inerente il sostegno a investimenti nelle aziende agricole, avente 
dimensione finanziaria equivalente a quanto stanziato nel precedente avviso ovvero 100 milioni di 
euro. Tale difformità tra quanto inizialmente programmato e quanto effettivamente realizzato, ha 
indotto il sopracitato Dipartimento a differire la data di pubblicazione del nuovo Avviso della misura 
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4.1, oggi riportato nel calendario del PSR 2014/2020 addirittura al febbraio 2019. Allo stesso modo 
la misura 6.4 b, finalizzata alla diversificazione del reddito degli agricoltori verso l'investimento in 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, seppur inizialmente pubblicato alla fine 
del 2017, a seguito di formale ritiro ad opera del Dipartimento agricoltura, non è stato ad oggi 
pubblicato, nonostante nel calendario degli avvisi sia stato riprogrammato ad ottobre 2018; 

 
tra gli Avvisi già pubblicati alcuni hanno avuto grande partecipazione che determinerà un 

overbooking tra quanto stanziato e quanto richiesto dai partecipanti ai precitati avvisi. In tal senso: 
Misura 4.1, dotazione finanziaria di 100.000.000,00 euro, 616 domande ammissibili secondo la 

graduatoria definitiva, richiesta finanziaria di circa 500 milioni di euro; 
Misura 4.2, Sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e dello 

sviluppo dei prodotti agricoli , dotazione finanziaria 148.000.000,00 euro, 148 istanze ammissibili, 
richiesta finanziaria superiore alla dotazione; 

Misura 6.4.a - regime de minimis - Supporto alla diverficazione dell'attività agricola verso la 
creazione e sviluppo di attività extra-agricole , dotazione finanziaria 25.000.000,00 euro, 453 istanze 
ammesse, secondo la rettifica delle graduatorie di ottobre 2018, richiesta finanziaria di circa 90 
milioni di euro; 

Misura 6.4.c - regime de minimis - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole 
nei settori commercio - aritigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica , dotazione 
finanziaria di 20.000.000,00, circa 1.300 istanze presentate presso gli ispettorati competenti per 
territorio, eccezion fatta per Siracusa, richiesta finanziaria molto probabilmente vicina ai 100 milioni 
di euro; 

 
ritenuto che alcuni degli avvisi testé esposti, hanno avuto un iter amministrativo travagliato che ha 

determinato un differimento dei termini previsti dalla programmazione, si pensi al bando relativo 
all'avviso 4.1 che, pubblicato nel dicembre del 2016, a ormai due anni dalla pubblicazione, non ha 
ancora visto la predisposizione dei relativi decreti di finanziamento ai beneficiari; 

 
rilevato infine che: 
 
alla luce dell'esperienza amministrativa maturata e a causa di una programmazione 

eccessivamente frastagliata del PSR SICILIA 2014/2020, appare di difficile realizzazione la 
pubblicazione di nuovi bandi inerenti le misure già pubblicate; 

 
esclusivamente i bandi sopra elencati, inerenti le misure 4.1, 4.2, 6.4.a in regime de minimis e 

6.4.c. in regime de minimis, richiederebbero un'ulteriore dotazione finanziaria di circa 600 milioni di 
euro; 

 
per sapere se non intendano, in tempi celeri, rimodulare le risorse stanziate per i bandi delle 

misure 4.1, 4.2, 6.4.a, 6.4.c, per i quali si è già provveduto a prevedere le relative graduatorie, o il cui 
iter amministrativo appare avanzato, destinando ulteriori 600 milioni ai bandi sopracitati, evitando di 
pubblicare nuovi bandi per le medesimi misure che, alla luce dell'esperienza amministrativa          
maturata, rischiano lapalissianamente di vedere la loro definizione ben oltre l'anno 2020, anno di 
scadenza delle azioni inserite nel PSR SICILIA 2014/2020». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
- da parte dell’Assessore per le Attività produttive: 
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N. 663 - Notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori della cabina di regia per la 
redazione del Piano di Sviluppo Strategico. 

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

- Con nota prot. n. 10024/IN.17 dell'11 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le attività produttive. 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per le attività 

produttive, premesso che: 
 
il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 

123, ha introdotto una serie di misure volte a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle 
regioni del Mezzogiorno e tra queste c'è l'istituzione delle Zone economiche speciali (Z.E.S.); 

 
ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L. n.91/2017 per ZES si intende: una zona geograficamente 

delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non 
territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda 
almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 
dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti 
(TEN-T); 

 
l'Allegato 1 al D.P.C.M. 25 gennaio 2018 n. 12 stabilisce i valori massimi di superficie ZES per 

ciascuna regione, destinando ha 5.580 alla Sicilia, l'area più estesa tra tutte le 8 regioni coinvolte; 
 
atteso che: 
 
l'istituzione della ZES avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 

del Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate; 
 
al fine di pervenire ad una proposta di istituzione della ZES la delibera di Giunta n.145 del 

28.03.2018 ha istituito una Cabina di regia con il compito di elaborare la proposta di istituzione della 
ZES al Presidente del Consiglio dei Ministri corredata dal piano di sviluppo strategico; 

 
la suddetta Cabina è presieduta dal Presidente della Regione (o su delega dall'Assessore alle 

Attività produttive) ed è coordinata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione; 
 
considerato che: 
 
gli unici requisiti richiesti dalla norma che istituisce le ZES riguardano la sussistenza del nesso 

economico-funzionale tra le aree di una medesima regione, l'esclusione di zone residenziali ed il 
rispetto della superficie massima prevista dalla legge, oltre all'inclusione di almeno un'area portuale, 
ed è quindi ipotizzabile l'estensione della misura anche alle aree più interne; 

 
nel territorio di Belpasso insiste l'area industriale di Piano Tavola, dal grosso impatto economico-

produttivo, in cui, accanto ad un agglomerato urbano, quasi 300 aziende producono in numerosi e 
differenti settori, dall'agroalimentare all'elettrotecnica, dalle aziende del settore turistico alla 
carpenteria metallica, dal settore medico a quello tecnico-progettuale, dalla grande distribuzione allo 
stoccaggio merci; 
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giorno 18 Dicembre 2018 si è tenuta un'audizione del Presidente del Consorzio Etneo Attività 

Produttive (CEAP) e del Sindaco di Belpasso, presso la III commissione legislativa permanente, in 
merito all'istituzione della Zes Etnea; 

 
durante tale audizione è emerso che gli uffici regionali hanno inviato a tutti i comuni, tramite 

l'Anci, un questionario finalizzato all'eventuale inserimento nella Zes, ma il sindaco di Belpasso, 
come probabilmente anche altri sindaci, non ne era a conoscenza; 

 
il dirigente del dipartimento dell'economia ha dichiarato inoltre che l'Autorità portuale della Sicilia 

occidentale ha presentato i documenti contenenti altresì il cronoprogramma, mentre nulla è 
pervenuto dall'Autorità portuale della Sicilia orientale; 

 
le imprese che avviano attività economiche all'interno delle ZES possono usufruire di procedure 

semplificate e regimi procedimentali speciali, accesso alle infrastrutture ed aiuti, senza oneri a carico 
della finanza statale, appositamente concessi dalle regioni e indicati nel Piano di sviluppo strategico 
che correda la proposta di istituzione; 

 
appare del tutto evidente quindi la necessità di provare a sfruttare le possibilità e i vantaggi che 

tale misura mette a disposizione dei territori, evitando di perdere importanti opportunità per difetti di 
comunicazione tra istituzioni; 

 
la Regione siciliana dovrebbe promuovere lo sviluppo di aree con elevato potenziale soprattutto se 

già inserite all'interno di Distretti produttivi che dimostrano una forte vocazione imprenditoriale; 
 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno rendere edotti gli interroganti in merito all'avanzamento dei lavori 

della Cabina di regia istituita dal Governo regionale per la perimetrazione della istituenda ZES; 
 
quali interventi siano stati messi in campo da giorno 18 dicembre 2018, data dell'audizione in III 

Commissione del dirigente preposto al servizio studio analisi e gestione delle agevolazioni fiscali 
presso il Dipartimento Finanze e credito, per ottenere dai comuni le risposte necessarie 
all'ultimazione del Piano Strategico; 

 
se risulti pervenuta, agli uffici competenti, la risposta del comune di Belpasso al questionario 

summenzionato, inviato dagli uffici regionali tramite l'Anci; 
 
se ritengano esistere i presupposti per l'inclusione dell'area industriale di Piano Tavola nella Zes 

Orientale; 
 
se non intendano fornire un cronoprogramma preciso delle azioni previste per la definizione e la 

presentazione, al Governo nazionale, della proposta di istituzione delle Zes oggetto del presente atto 
ispettivo». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
- da parte dell’Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica: 
 
N. 27 - Chiarimenti su alcuni affidamenti diretti da parte del comune di Canicattini Bagni (SR). 
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Firmatari: Zito Stefano; Ciancio Gianina; Campo Stefania; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; 
Pasqua Giorgio; De Luca Antonino; Schillaci Roberta; Sunseri Luigi; Pagana Elena; Marano Jose; 
Cancelleri Giovanni Carlo; Palmeri Valentina; Cappello Francesco; Foti Angela; Trizzino  
Giampiero; Mangiacavallo Matteo;  Siragusa  Salvatore;  Zafarana Valentina; Tancredi Sergio 

- 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 le autonomie locali. 

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

premesso che: 
 
con determina n. 94 del 30 marzo 2017 a firma del Capo del terzo settore - Area Tecnica del 

Comune di Canicattini Bagni, veniva affidato alla Tipolitografia Geny dei F.lli Liistro S.N.C., con 
sede in Canicattini Bagni, attraverso la modalità di ordine diretto di acquisto, il servizio di fornitura 
di Kit di due pattumiere personalizzate ( quantità n.2150) per la raccolta differenziata per l'importo 
di euro 48.525,50 compreso di IVA; 

 
solo successivamente a tale affidamento diretto l'amministrazione comunale si accorgeva che, in 

realtà, gli utenti iscritti per il servizio corrispondevano a circa 3100 unità, pertanto, con determina n. 
143 del 15 maggio 2017 si procedeva ad un nuovo affidamento diretto alla Tipolitografia Geny del 
servizio di fornitura dei kit mancanti (n.950) per l'importo di euro 21.441,50 compreso di IVA; 

 
sempre nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, con affidamento diretto venivano affidati 

alla stessa ditta: 
il servizio di fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta della frazione umida, mese di marzo 

2017 per l'importo di euro 3.660,00 compreso di IVA ( D.D. n.59 del 07/03/2017); 
la fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta dell'umido e della raccolta differenziata per 

l'importo di euro 32.940,00 compreso di IVA (D.D. n. 70 del 13.03.2017); 
la fornitura di n. 4.000 pezzi di una guida illustrativa alla raccolta differenziata (D.D. n.119 del 

26.04.2017) per l'importo di euro 1.226,10 compreso di IVA; 
infine, sempre a ridosso delle elezioni regionali, fuori dal contesto del servizio di raccolta 

differenziata, un ulteriore affidamento diretto per la fornitura di copie eliografiche per la revisione 
del PRG da inviare al Genio Civile, che pare averle richieste oltre un anno e mezzo prima, per 
l'importo di euro 518,50 ( D.D. n.128 del 18.04.2017); 

 
rilevato: 
 
quanto stabilito dall'art. 36 D. Lgs. 50/2016 comma 2 nella sua originaria formulazione; 
 
il testo del Codice così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, che ha abolito 

l'obbligo dell'adeguata motivazione e ha specificato che l'affidamento non deve avvenire 
necessariamente a valle di una comparazione o confronto concorrenziale tra due o più operatori 
economici; 

 
che al comma 1 dell'art. 36 resta tuttavia fermo il rispetto del principio di rotazione degli inviti 

(risulta quindi chiaro che nelle successioni degli appalti occorre invitare sempre operatori differenti) 
e degli affidamenti; 
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considerato che: 
 
in questo modo il legislatore sembrerebbe chiarire che, per quanto sia possibile e lecito affidare 

direttamente appalti ad un operatore economico senza particolari formalismi, tuttavia non ci si potrà 
legare inscindibilmente a quell'operatore e il successivo affidamento dovrebbe dunque riguardare un 
nuovo e diverso appaltatore. Il che assicura il rispetto dei principi di libera concorrenza e non 
discriminazione e dovrebbe, con gli opportuni controlli evitare il frazionamento artificiale degli 
importi contrattuali; 

 
nel caso specifico delle det. n. n.94 del 30 marzo 2017 e n. 143 del 15 maggio 2017, 

l'informazione relativa al numero degli utenti iscritti per il servizio di raccolta differenziata non 
dovrebbe essere di così difficoltosa reperibilità, visto anche che nella perizia servizio di igiene 
ambientale per la raccolta domiciliare porta a porta dell'Ufficio Tecnico comunale (versione 
aggiornata al 1/08/2017) vi è una ricognizione dei dati relativi al bacino di utenza e al 31.12.2015 le 
utenze domestiche risultavano n. 3.055; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto sopra riferito e se non intendano verificare se gli affidamenti 

diretti da parte del Comune di Canicattini Bagni alla Tipolitografia Geny per il periodo considerato 
possano ritenersi conformi alla ratio del Codice degli appalti; 

 
se, nello specifico, l'Amministrazione comunale non abbia violato l'art.36 del Codice degli appalti 

o comunque ritengano il comportamento della stessa conforme al principio di imparzialità proprio di 
ogni pubblica amministrazione; 

 
se, rispetto allo specifico caso riguardante le determine n.94 del 30 marzo 2017 e la n. 143 del 15 

maggio 2017 non possa rinvenirsi un tipico caso di frazionamento degli importi al fine di eludere 
l'osservanza delle norme che troverebbero trovato, invero, applicazione». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
N. 184 - Interventi a salvaguardia del tratto di costa di Contrada Casuzze a Santa Croce Camerina 

(RG). 
Firmatari: Dipasquale Emanuele 
- 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 le autonomie locali. 

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

all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
con delibera n. 106, del 28 novembre 2017, il Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, su 

proposta del Sindaco e della Giunta, ha approvato, 'una presa d'atto', priva di relazione tecnica, della 
concessione demaniale per la realizzazione di una area di svago per cani con annessi manufatti in 
legno nel Comune di Santa Croce Camerina (RG), in contrada Casuzze (Foglio di mappa 41, 
particella 895), non tenendo conto di quanto era già stato deciso in precedenza; 
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alcuni mesi prima, il Sindaco, con nota protocollo n. 474 dell'11 gennaio 2017 indirizzata 
all'ARTA di Pozzallo, alla Capitaneria di porto di Pozzallo, all'ufficio del Genio Civile di Ragusa, 
alla Soprintendenza BBCCAA di Ragusa, alla Agenzia delle dogane di Siracusa, aveva reso parere 
contrario alla richiesta di concessione dell'area poichè 'il tratto di costa in argomento ha subito una 
profonda trasformazione della morfologia e a tal proposito sono in itinere lavori volti a contrastare il 
consistente fenomeno della erosione della costa con un progetto finanziato dal Ministero 
dell'ambiente'; 

 
ritenuto che: 
 
il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Santa Croce Camerina risale al 2010 e 

non risulta che sia stato approvato dagli Uffici regionali preposti, tanto è vero che la Giunta, con 
delibera n. 271 del 20 dicembre 2017, ha avviato le necessarie procedure di revisione del Piano, 
anche alla luce del nuovo aspetto morfologico della costa, oggetto di erosioni per lunghi tratti; 

 
con Decreto Assessoriale del 5 agosto 2016 erano già state notificate ai Comuni le nuove linee 

guida per i PUDM che escludono autorizzazioni di chalet per cani in prossimità di centri abitati, in 
contiguità con dune e spiagge particolarmente frequentate e non prevedono la coabitazione di box 
per cani e punti ristoro per bagnanti (per evidenti motivi igienici) come invece sembrerebbe previsto 
dal progetto della ditta che ha richiesto la concessione; 

 
l'autorizzazione del progetto per la realizzazione dello 'chalet per cani' sembrerebbe in contrasto 

con il dettato della L.R. 78/76 (zone della fascia costiera tutelate dal vincolo della inedificabilità 
assoluta art.15) ripreso e integrato dalla L.R. 15/91, con quanto previsto dal decreto del Presidente 
della Regione del 12 gennaio 2007 numero 7 in materia di strutture di ricovero per cani che prevede 
una 'distanza di almeno 500 metri dai nuclei abitati'; 

 
l'eventuale struttura graverebbe sul sistema dunale e si trova a pochi metri dal nucleo abitato di 

Casuzze, contribuendo alla erosione della costa come rilevato dall'ufficio tecnico del comune di 
Santa Croce Camerina che, per tale motivo, ha espresso 'parere contrario'; 

 
considerato che: 
 
la spiaggia, interessata dalla richiesta di concessione, è caratterizzata dalla presenza di dune, di 

macchia mediterranea, di scogli e di fauna, oasi incontaminata per quanti vogliono godere delle 
bellezze naturali offerte dal paesaggio naturale; 

 
questo bellissimo, unico e suggestivo tratto di spiaggia rischia di essere deturpato per sempre a 

causa di una delibera del Comune di Santa Croce Camerina, dello scorso 28 novembre 2017, che 
prevede la costruzione sulla spiaggia di uno chalet con area attrezzata per cani di quattrocento metri 
quadrati; 

 
alcuni Consiglieri Comunali di Santa Croce Camerina, venuti a conoscenza di atti 

inspiegabilmente esclusi e dimenticati dalla delibera succitata, si sono già attivati per chiedere la 
urgente revoca in autotutela della delibera n. 106 del 28 novembre 2017; 

 
nessuna risposta è stata data alle numerosi e costanti richieste e diffide dell'Associazione di 

Cittadini Casuzze salviamo le dune e la spiaggia nata a salvaguardia di questo tratto importante del 
litorale Casuzze-Caucana (noto anche per la fiction del Commissario Montalbano); 
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per sapere: 
 
se risultino a conoscenza dei fatti; 
 
se non ritengano opportuno intervenire urgentemente nei confronti del Comune di Santa Croce 

Camerina per disporre l'immediata revoca in autotutela della delibera n. 106 del 28 novembre 2017, 
al fine di evitare la distruzione delle dune e della macchia mediterranea esistente con strutture 
includenti impianti idrici, elettrici e fognari che potrebbero essere considerate illegali dall'Autorità 
giudiziaria; 

 
se non intendano esprimere parere negativo alla richiesta di concessione demaniale marittima 'per 

la realizzazione di un'area di svago con annessi manufatti in legno nel Comune di Santa Croce 
Camerina in contrada Casuzze'; 

 
se non ritengano necessario e indispensabile adottare tutti gli strumenti utili al fine di annullare 

qualunque eventuale concessione per la costruzione di strutture, anche in legno, nel tratto di spiaggia 
in contrada Casuzze, attivando le procedure di tutela e difesa ambientale». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
 
N. 252 - Chiarimenti sulla sicurezza ed il monitoraggio degli edifici scolastici del comune di 

Floridia (SR). 
Firmatari: Zito Stefano; Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

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

- Con nota prot. n. 43791/IN.17 del 10 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le autonomie locali. 

 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, all'Assessore per l'istruzione e la formazione 

professionale e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che: 
 
in data 26/09/2017 la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Floridia Infalletta Monica 

presentava interrogazione a risposta scritta al Sindaco e all'Assessore competente per conoscere la 
situazione inerente la sicurezza e il monitoraggio degli edifici scolastici; 

 
nello specifico, la consigliera di opposizione chiedeva di conoscere se fosse stata rilasciata da 

parte del comune la documentazione inerente l'osservanza delle norme di sicurezza degli edifici 
scolastici ai sensi dell'art. 18 comma 3 D. Lgs. 81/2008, precisamente le certificazioni attestanti 
l'idoneità dei locali scolastici e: 

1. Certificato di agibilità; 
2. Progetti approvati dai vigili del fuoco di Siracusa; 
3. Certificato di rispondenza alla normativa antisismica (art. 28 della Legge 64/1974) ed eventuali 

interventi di adeguamento/miglioramento sismico previsti dall'NTC del 2008; 
4. Certificato di collaudo statico del fabbricato; 
5. Certificato attestante l'indicatore di vulnerabilità sismica (con documentazione relativa al 

metodo di calcolo dell'indice di vulnerabilità fornita dall'ente che ha eseguito la verifica); 
6. Certificato igienico-sanitario; 7. Visure e planimetrie catastali; 
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8. Progetto e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati; 
9. Dichiarazione di assenza di barriere architettoniche ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii.; 
10. Dichiarazione di conformità dei vetri e vetrate; 
11. Se sono stati già effettuati i richiesti interventi di manutenzione straordinaria; 
12. Se, per l'anno scolastico 2017/2018, si è provveduto alle richieste per le spese di 

funzionamento amministrativo e didattico; 
13. Se è stato predisposto un piano di Protezione Civile e un calendario di esercitazioni anno 

2017/2018 per evacuazioni in caso di calamità naturali; 
14. Documento di valutazione rischi - DVR; 
15. Verifica dello stato di efficienza, di conservazione e di idoneità dei dispositivi di protezione 

dai contatti diretti mediante adeguata segregazione dalle parti attive sotto tensione; 
16. Verifica dello stato di efficienza delle protezioni differenziali e magnetotermiche; 
17. Verifica delle condizioni generali di efficienza, manutenzione ed idoneità degli impianti; 
18. Verifica dello stato di efficienza dell'impianto di messa a terra, delle connessioni, della 

morsettatura; 
19. Verifica della conformità e dello stato di efficienza, dei dispositivi elettrici e di emergenza e 

sicurezza. 
20. Verifica del rispetto della regola d'arte sugli impianti elettrici ; 
21. Verifica della conformità degli impianti elettrici alla legge 37/08, alle norme CEI di 

riferimento, al DPR 547/55; 
22. Verifica della presenza e dell'idoneità della documentazione necessaria ai sensi della legge 

37/08. 
* Quali scuole hanno ad oggi ricevuto le certificazioni previste dalla legge. 
* Se sono state effettuate, negli anni, indagini di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e non 

del comune, allegando i report per ogni singola scuola/edificio di avvenuta indagine. Diversamente 
specificare le motivazioni per cui non sono state mai effettuate. 

* Se ci sono state richieste di verifica e/o intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria da 
parte dei Dirigenti scolastici, se si quali e quando. Quali sono stati gli interventi adottati in merito. 

* Sono previsti ulteriori interventi su scuole e strutture pubbliche (palestre, biblioteche ecc.) e se 
sì, quando e con quali modalità. 

In particolare, sono previsti ulteriori interventi sui plessi del 1° I.C. di Floridia: Pirandello, Giusti, 
Fava, Marchesa e se sì, quando e con quali modalità; 

 
con nota prot. n. 336/INT del 22/03/2018 indirizzata all'ingegnere capo dell'U.T.C. Ing. Concetto 

Lo Giudice avente ad oggetto: 'Interrogazione ai sensi dell'art.33 del Regolamento per le adunanze e 
il funzionamento del Consiglio Comunale. Situazione sicurezza e monitoraggio edifici scolastici. 
SOLLECITO , il Sindaco chiedeva per gli adempimenti di competenza [...] con urgenza risposta 
all'interrogazione trasmessa con prot. n. 27354 del 26/09/2017'; 

 
con pec del 29/05/2018 inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Prefetto di 

Siracusa e p.c. alla Tenenza dei Carabinieri di Floridia e al Comando dei Vigili Urbani la consigliera 
comunale invitava il Sindaco a voler procedere entro e non oltre giorni 7 dall'inoltro della stessa a 
fornire risposta alla suddetta interrogazione; 

 
seguiva un secondo sollecito da parte del Sindaco indirizzato all'ingegnere capo dell'U.T.C., 

tuttavia nessuna risposta ad oggi è pervenuta alla consigliera Infalletta, neppure sui motivi del 
mancato riscontro alle proprie richieste; 

 
considerato che: 
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il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito; 
 
è fatto obbligo ai comuni provvedere sia per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle scuole di competenza comunale, sia per le spese di funzionamento amministrativo e didattico 
delle stesse; 

 
il territorio di Floridia sorge su una zona sismica, indicata nell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia 
n. 408 del 19.12.2003 

 
con il mancato riscontro alle interrogazioni, si disattende quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 

7/1992 - Attività ispettiva del consiglio - per cui: '1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi 
dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune. 
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al 
comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della 
legge n. 142/1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g), della legge regionale n. 
48/1991'; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto sopra riferito; 
 
se intendano verificare i motivi per cui il Sindaco del Comune di Floridia non abbia dato seguito 

all'interrogazione della consigliera Infalletta, anche attraverso l'invio di ispettori al fine di verificare 
il corretto andamento del lavoro dell'amministrazione comunale di Floridia; 

 
se e quali provvedimenti intendano porre in essere nei confronti del Sindaco del comune di 

Floridia e/o di eventuali responsabili della violazione dell'obbligo ex art. 27 comma 1 L.R. n. 
7/1992, qualora la stessa sia accertata; 

 
quali siano ad oggi le condizioni degli edifici scolastici del comune di Floridia rispetto alle notizie 

richieste nell'interrogazione della consigliera Infalletta». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

N. 352 - Chiarimenti sullo stato di attuazione da parte dell'Amministrazione regionale dell'art. 22 
del D.lgs. n. 75 del 2017. 

Firmatari: Zito Stefano; 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 

- Con nota prot. n. 50472/IN.17 del 5 ottobre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le autonomie locali. 

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

premesso: 
 
che l'art. 97, ultimo comma, della Costituzione prevede che 'Agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge'; 
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l'art. 20 del d.lgs n. 75/2017 che qui si intende riportato segnatamente al comma 1; 
 
che l'art. art.22, comma 15, d. lgs. 75/2017 permette, per il triennio 2018-2020, alle pubbliche 

amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare, nei limiti delle vigenti 
facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, 
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno; 

 
che l'art. 49, comma 3 della l.r. 7/5/2015 n. 9, prevede che la dotazione organica del comparto 

della dirigenza è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio 
nell'anno precedente. La precedente dotazione organica 2017 era pari a 1.411 unità e poichè 2017 si 
sono avute totalmente 84 cancellazioni dai ruoli si ha la rideterminazione della dotazione organica 
2018 del comparto dirigenziale in 1.327 unità; 

 
con l'art. 3 comma 15 della legge regionale 29/12/2016, n. 27 è stato novellato il testo del comma 

4 dell'art. 49 della citata l.r. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 1 
comma 4 legge 10/7/2015 2015 n. 12, prevedendo che la dotazione venga annualmente ridotta, per il 
triennio 2016/2018, del 40 % dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente, per effetto delle 
disposizioni di cui all'art. 52 della medesima l.r. 9/2015. Sulla base della dotazione organica 2017, 
pari a 13.110 unità, si ha la seguente rideterminazione della dotazione organica 2018 del comparto 
non dirigenziale: 

Categoria D, dotazione organica 2017: 4357, cancellazioni 2017: 216, riduzione numerica 86 unità 
(40% di 216), dotazione organica 2018: 4271; 

Categoria C, dotazione organica 2017: 3684, cancellazioni 2017: 130, riduzione numerica 52 unità 
(40% di 130), dotazione organica 2018: 3632; 

Categoria B, dotazione organica 2017: 2242, cancellazioni 2017: 6, riduzione numerica 2 unità 
(40% di 6), dotazione organica 2018: 2240; 

Categoria A, dotazione organica 2017: 2827, cancellazioni 2017: 0, riduzione numerica 2 unità, 
dotazione organica 2018: 2827; 

 
considerato che: 
 
sul tema delle stabilizzazioni non sono mancate le decisioni della Corte di Conti che hanno 

criticato per vari aspetti l'operato delle Amministrazioni, soprattutto quelle locali ed il tema del 
precariato è stato messo in dubbio anche dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 187/2016 
ha ritenuto illegittimo l'uso eccessivo dei contratti precari; 

 
le disposizioni contenute nella legge Madia si inseriscono in tale quadro di sostanziale disvalore 

per il lavoro precario come deroghe funzionali al buon andamento dell'amministrazione; 
 
assistiamo spesso a situazioni per cui i dipendenti della pubblica amministrazione forniscono la 

propria professionalità continuando a dare un contributo decisivo allo sviluppo dell'attività 
amministrativa e spesso in condizioni di declassamento rispetto alla categoria professionale; 

 
le disposizioni di cui all'art. 22 della legge Madia tendono a valorizzare i soggetti che, a vario 

titolo, prestano già la loro attività all'interno della pubblica amministrazione, fermo restando il 
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno; 

 
considerato inoltre l'elevato numero di pensionamenti previsti al 2020; 
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preso atto della decisione dell'Assessore Grasso di voler avviare la riqualificazione del personale 
di fascia inferiore A e B e che da un articolo del Giornale di Sicilia del 27 luglio 2018 si apprende 
che i fondi utilizzati saranno quelli del Pon Governance; 

 
per sapere: 
 
se abbiano già effettuato una ricognizione del personale al fine di verificare se e quanti dipendenti 

regionali abbiano i requisiti previsti dall'art.22, comma 15, D.lgs 75/2017 e i costi previsti per 
l'attuazione delle progressioni verticali tramite selezione interna; 

 
cosa intenda l'Assessore in indirizzo quando dichiara, nell'articolo di cui sopra: che I fondi 

utilizzati saranno quelli del Pon Governance; 
 
per quali finalità, nello specifico, saranno utilizzati i fondi; 
 
se gli oneri aggiuntivi per il pagamento degli stipendi di fascia superiore verranno previsti nella 

prossima finanziaria 2019; 
 
quali tempistiche siano previste per l'elaborazione del piano dei fabbisogni triennale necessario 

per attuare quanto previsto dalla c.d. legge Madia in ordine alle procedure selettive per la 
progressione del personale». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
 
N. 415 - Chiarimenti in merito all'intervenuta sfiducia del Sindaco di Gela (CL). 
Firmatari: Genovese Luigi 
Con nota prot. n. 57445/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 

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

premesso che il 7 settembre 2018 il consiglio comunale di Gela ha sfiduciato il sindaco Domenico 
Messinese con 26 voti favorevoli sui 28 presenti e la regolarità della seduta è stata certificata dal 
Segretario Generale; 

 
considerato che da articolo di stampa del 10 settembre 2018 pubblicato sul 'Quotidiano di Gela' si 

apprende testualmente che 'Messinese oggi in municipio ma gli atti della sfiducia non sono stati 
pubblicati.....è stato pubblicato invece il resoconto definitivo della seduta di consiglio comunale 
dello scorso venerdì che ha decretato la fine del governo MESSINESE. Nell'albo pretorio online si 
trova anche il verbale completo. Questa mattina, l'ex grillino si è comunque recato in municipio. 
L'ha fatto perchè non avrebbe ancora ricevuto la notifica del provvedimento che ufficializza la sua 
sfiducia politica'; 

 
verificato che: 
 
ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 35/1997 e s.m.i 'Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica 

in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per 
cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei 
consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unita superiore'; 
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a norma del successivo art. 11, le competenze degli organi decaduti, sino al primo turno elettorale 
utile, vengono affidate ad un commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 55 
dell'ordinamento regionale degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 
1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
pertanto, con l'approvazione della mozione di sfiducia il Sindaco perde ogni potere e sicuramente, 

tra gli atti indifferibili e urgenti, per la loro fiduciarietaÌ, non rientrano i conferimenti d'incarichi ai 
sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000; 

 
visto che la situazione appena illustrata desta la massima preoccupazione; 
 
per sapere quali iniziative si intendano adottare per: 
accertare il compimento di eventuali atti da parte del sindaco decaduto; 
far fronte alla grave situazione in cui versa la città di Gela senza alcun organo che possa assumere 

quantomeno le decisioni ordinarie nell'interesse della città». 
 
 
N. 543 - Chiarimenti sull'operato del Commissario ad acta presso il Comune di Mascali (CT). 
Firmatari: Papale Alfio 
- Con nota prot. n. 60419/IN.17 del 3 dicembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 

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

premesso che: 
 
a seguito dei cronici ritardi dell'amministrazione comunale del Comune di Mascali è stato superato 

il termine fissato per le deliberazione del rendiconto di gestione 2016, ed è stato nominato un 
commissario ad acta per la cura e gli adempimenti omessi dall'Ente, giusta circolare dell'Assessorato 
regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica n 2 del 30 1 2017, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 109/bis del O.R. EE.LL., 58 della Legge regionale n. 26 del 1.9.1993 e 227 del 
Decreto Legislativo 18. 8.2000 n. 267; 

 
essendo decorso il termine di 90 giorni concesso nel decreto di nomina, l'Assessorato regionale 

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica trasmetteva al citato Commissario ad acta la 
Direttiva dirigenziale nella quale si disponeva che: 

nel caso in cui la Giunta, per cause direttamente o non direttamente imputabile alla stessa, non 
avesse ancora provveduto all'approvazione del documento finanziario, e conseguentemente il 
Commissario ad acta avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'approvazione del documento finanziario 
e sottoporre il documento medesimo al parere dell'organo di revisione e trasmetterlo al Consiglio 
Comunale; 

se l'inadempimento fosse addebitabile uffici finanziari dell'ente, Il commissario ad acta, senza 
effettuare ulteriori sollecitazioni, avrebbe dovuto valutare l'eventuale segnalazione all'autorità 
giudiziaria per il seguito di loro competenza; 

il commissariamento avrebbe dovuto essere concluso entro e non oltre il 31/12/2017; 
 
atteso che: 
 
nonostante le superiori direttive fossero di estrema chiarezza soltanto in data 26 4 2018 la Giunta 

con delibera n. 57/18 approvava lo schema di rendiconto per l'anno finanziario 2016; 
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il collegio dei revisori con successivi verbali, contestava gravi irregolarità contabili nel predetto 
documento di gestione e definitivamente in data 2/7/2018 esprimeva parere non favorevole al 
rendiconto di gestione; 

 
il Consiglio comunale di Mascali in data 13 7 2018 giusta delibera n. 44 ha bocciato la proposta di 

approvazione del rendiconto di gestione anno 2016, a causa dei gravi vizi rilevati del collegio dei 
revisori circa la inattendibilità del documento in esame, mancante di ben otto allegati obbligatori e 
non rispondente alle risultanze delle gestione, essendo viziato dalla mancata corrispondenza del 
saldo di cassa tra il conto del tesoriere e conto di cassa dell'ente per un importo corrispondente di 
euro 98786,14; 

 
ritenuto che in data 17 8 2018 Il commissario ad acta giusto D.A. n. 237/2017 dell'Assessore delle 

autonomie locali e della funzione pubblica, con i poteri del Consiglio Comunale approvava il 
predetto rendiconto per l'anno 2016, vale a dire approvava il documento contabile, con il permanere 
- secondo quanto evidenziato del collegio dei revisori - della discrasia tra il bilancio di diritto e il 
bilancio di fatto, nonché con la integrale omissione dell'ammanco ingiustificato di euro 98.786,14; 

 
considerato che alla luce dei rilievi formulati dal Collegio dei revisori sulle gravi irregolarità 

amministrative e finanziarie contenute nello schema del rendiconto 2016 approvato dal commissario 
ad acta, tale condotta sembrerebbe a parere dell'interrogante in palese violazione di quanto disposto 
nel decreto di nomina del commissario ad acta, che nell'ultimo periodo dell'art. 4 prescrive di porre 
particolare attenzione al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto sopra specificato; 
 
se non reputino fornire, con l'urgenza dovuta, chiarimenti sull'operato del Commissario ad acta 

che ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mascali e della anzidetta condotta 
posta in essere dal Commissario ad acta in merito alle gravi inadempienze contestate dal Collegio 
dei Revisori dei conti e puntualmente richiamate dalla delibera n. 44 del Consiglio Comunale». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
 
N. 625 - Chiarimenti sulla determinazione dei compensi del Presidente del Comitato direttivo 

dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia). 
Firmatari: Sunseri Luigi; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti 

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

- Con nota prot. n. 6217/IN.17 del 13 febbraio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le autonomie locali. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
con deliberazione n. 270 del 25 luglio 2018, la Giunta regionale ha nominato i membri del 

Comitato Direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN 
Sicilia); 
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successivamente, con deliberazione n. 417 del 30 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha provveduto 
a determinare i compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Direttivo dell'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia), ai sensi dell'art. 25, comma 
3 della l.r. 10/2000 e s.s.m.m.i.i.; 

 
con quest'ultima delibera è stato determinato per il Presidente il compenso annuo lordo di euro 

40.000,00 e per i componenti del Comitato Direttivo un compenso annuo lordo di euro 25.000,00 in 
conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica; 

 
considerato che: 
 
la l.r. 12 maggio 2010 n. 11, all'articolo 17 comma 1 stabilisce che i compensi corrisposti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, 
organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza 
dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non 
non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente 
degli organi di amministrazione e di 25.000,00 euro per ciascun componente degli organi di 
vigilanza e controllo; 

 
con la Direttiva Presidenziale, prot. n. 49573 del 12/11/2012, sono state diramate precise 

indicazioni per realizzare il contenimento della spesa nell'ambito di organismi, società partecipate ed 
enti regionali, sui compensi degli organi, sul personale e sui liquidatori, tra le altre: una riduzione del 
20% della spesa complessiva riferita ai compensi annui da erogare ai componenti degli organi di 
amministrazione, controllo e revisione degli organismi di cui alla l.r. 11/2010 (...) entro il 28 
febbraio 2013; 

 
la Giunta regionale, con deliberazione 452 del 30 novembre 2012 ha dato seguito alle indicazioni 

di cui alla Direttiva Presidenziale n. 49573 sul Contenimento della spesa per organismi, società 
partecipate ed enti regionali, nonché società ed enti in liquidazione; 

 
con la nota prot. 14067 del 22 ottobre 2018, il Presidente della Regione, trasmettendo la nota 

dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica prot. n. 112630 del 12 ottobre 
2018 inerente la determinazione del compenso dei componenti del Comitato Direttivo dell'ARAN 
Sicilia in ragione dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti dalla normativa regionale di 
riferimento, ha precisato che atteso il ruolo svolto dall'ARAN Sicilia in materia di contrattazione del 
personale regionale dipendente e di quello degli enti vigilati, possa trovare applicazione per il 
Comitato direttivo il parametro di riferimento previsto dall'articolo 17 comma 1 della l.r. n. 11/2010 
e ss.mm.ii., a cui va operata la riduzione del 20% disposta con la richiamata deliberazione della 
Giunta regionale n. 452/2012, ritenendo congruo determinare per il Presidente il compenso annuo 
lordo di Euro 40.000,00 e per i componenti il compenso annuo lordo di euro 25.000,00; 

 
con la delibera n. 417 del 30 ottobre 2018, la Giunta regionale ha deliberato di determinare, per il 

Presidente il compenso annuo lordo di 40.000,00 e per i componenti il compenso annuo lordo di 
25.000,00, in conformità, appunto, alla proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la 
funzione pubblica di cui alla nota prot. n. 112630; 

 
per sapere: 
 
se sia stata applicata la riduzione del 20% della spesa complessiva riferita ai compensi annui da 

erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 
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dell'art. 17 della l.r. 11/2010 (istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali 
comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che 
usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa), delle società partecipate a totale e 
maggioritaria partecipazione pubblica regionale, delle società partecipate in liquidazione e degli enti 
in liquidazione che doveva essere operata entro il 28 febbraio 2013; 

 
quali siano le motivazioni che hanno spinto la Giunta regionale a deliberare una riduzione del 

20%, rispetto ai 50.000 euro previsti dalla l.r. 11/2010 esclusivamente sul compenso spettante al 
Presidente del Comitato Direttivo dell'ARAN, e non anche sui compensi spettanti ai componenti 
dello stesso». 

 
 
N. 699 - Chiarimenti sul corretto svolgimento delle operazioni riguardanti le elezioni 

amministrative del giugno 2017 per il rinnovo del Consiglio comunale di Avola (SR). 
Firmatari: Zito Stefano; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti 

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

 
«All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che: 
 
nel giugno 2017 ad Avola, un comune del siracusano, si sono svolte le elezioni amministrative per 

il rinnovo del consiglio comunale; 
 
da alcune segnalazioni pervenute allo scrivente sembrerebbe che all'interno dei moduli di raccolta 

delle firme per la presentazione delle liste a sostegno dell'attuale sindaco di Avola, Luca, Cannata 
siano presenti alcune anomalie; 

 
al fine di provare a fare chiarezza sulla vicenda, lo scrivente in data 13 giugno 2017, formulava 

richiesta di accesso agli atti, a seguito della quale si riscontravano ad esempio: 
 
all'interno dei moduli riguardanti la lista 'Primavera Italia': numerosi nominativi di sottoscrittori 

per i quali sembrerebbe mancare la data o il luogo di nascita; alcuni nominativi di sottoscrittori 
sembrerebbero figurare anche in moduli di raccolta firme per altre liste; il nominativo di un 
sottoscrittore che sembrerebbe anche candidato nella stessa lista e sembrerebbe sottoscriverne anche 
un'altra; il nominativo di un sottoscrittore sembrerebbe firmare due liste diverse e il cui tratto della 
firma sembrerebbe differente per alcuni nominativi la data di nascita sembrerebbe risultare diversa 
da quella riportata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali; alcuni sottoscrittori con numero di 
carta di identità progressivo; 

 
all'interno dei moduli di raccolta firme relativi alla lista I love Avola', per esempio, sono presenti 

alcuni nominativi che non è chiaro se corrispondano ai nominativi indicati invece nel relativo 
certificato collettivo di iscrizione nelle liste elettorali, poiché vi sono differenze nelle date di nascita 
o nei luoghi di nascita; anche qui sottoscrittori con numero di carta di identità progressivo; 
nominativi di sottoscrittori con data o luogo di nascita diversi rispetto a quelli riportati dal certificato 
elettorale; nominativi di sottoscrittori il cui tratto di firma a prima vista sembrerebbe molto simile a 
quello di altri sottoscrittori, così come in quasi tutti i moduli riguardanti le altre liste; 

 
all'interno dei moduli di raccolta firme relativi alla lista Avola la nostra terra', per esempio, vi 

sarebbero alcuni nominativi di sottoscrittori che sembrerebbero figurare anche in moduli di raccolta 
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firme per altre liste; per alcuni nominativi sembrerebbero mancare alcuni dati come luogo o data di 
nascita; 

 
in alcune liste nominativi per cui mancava la data di nascita sembrerebbero stati considerati validi 

e in altre liste no; pare, addirittura, che una lista sia stata ammessa nonostante l'invito,-pena la non 
ammissione- da parte della Sottocommissione elettorale circondariale di Avola alla presentazione di 
un nuovo contrassegno poiché facilmente confondibile con quello notoriamente utilizzato da un altro 
partito politico; 

 
considerato che: 
 
con nota inviata al Prefetto di Siracusa in data 22 settembre 2017, primo firmatario del presente 

atto ispettivo lo scrivente sollecitava un maggiore approfondimento dei fatti riguardanti lo 
svolgimento delle votazioni, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione di accesso, al 
fine di verificare se vi fossero stati tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso o altre forme di 
condizionamento della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento 
dell'Amministrazione comunale, senza tuttavia, ricevere riscontro alcuno; 

 
non è chiaro se e in quali casi sopra citati si possa trattare di meri errori materiali o di cause di 

annullamento dei nominativi o addirittura della lista stessa, come ad esempio nel caso in cui dovesse 
riscontrarsi veritiera la circostanza della presentazione di una lista con simbolo notoriamente 
riconducibile a quello di altro partito politico; 

 
per sapere: 
 
se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e non intenda verificarli, anche attraverso un'ispezione 

presso il Comune di Avola, al fine di accertare per quanto di propria competenza, l'integrità della 
condotta degli organi responsabili e la legittimità degli atti prodotti durante tutta la fase elettorale; 

 
se e quali opportune iniziative di competenza intenda eventualmente intraprendere affinché sia 

tutelata l'integrità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

 
- da parte dell’Assessore per le Infrastrutture e la mobilità: 
 
N. 77 - Notizie in merito ai lavori di ammodernamento della S.S. 121. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina; Cappello Francesco; Pagana Elena; Campo 

Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Paola Nunzio; Di Caro 
Giovanni; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; 
Schillaci Roberta; Sunseri Luigi; Tancredi Sergio; Trizzino Giampiero; 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 le infrastrutture. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
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la strada statale n. 121 c.d. del catanese congiunge la città di Palermo con la città di Catania ed 
all'altezza del bivio Manganaro con la strada statale n. 189 c.d. della valle del Platani e quindi con la 
città di Agrigento; 

 
detto asse viario ha rilevanza strategica per una vasta area della Sicilia centrale, essendo percorsa 

quotidianamente da centinaia di automobilisti; 
 
considerato che: 
 
come riportato dal sito dell'Anas S.p.A. da diversi anni sono in corso lavori di adeguamento del 

tratto compreso tra l'inizio della strada ed il bivio Manganaro; di consolidamento del ponte Cinque 
Archi e di sistemazione idraulica del fiume Salso; 

 
detti lavori sono causa della presenza di numerose interruzioni con conseguenti cambi di 

carreggiata, semafori e deviazioni, che creano importanti e considerevoli disagi all'utenza; 
 
la data prevista di fine lavori era il 27/02/2014 per l'intervento dell'adeguamento del tratto 

Bolognetta-Bivio Manganaro con un avanzamento dei lavori del 64,31% e 08/04/2016 per il 
consolidamento del Ponte Cinque Archi e sistemazione idraulica del Fiume Salso; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e quindi di una data certa di fine degli 

stessi; 
 
se intendano sollecitare l'ANAS ed attraverso essa le ditte esecutrici dei lavori ad un celere 

completamento degli stessi al fine rendere quanto prima la strada S.S. 121 agibile in maniera 
completa e sicura». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
 
N. 366 - Messa in sicurezza della S.P. 179. 
Firmatari: Schillaci Roberta; De Luca Antonino; Zafarana Valentina; Sunseri Luigi; Campo  

Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Di Caro Giovanni; Di 
Paola Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Pasqua Giorgio; 
Palmeri Valentina; Tancredi Sergio; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 53947/IN.17 del 25 ottobre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
la S.P.179 funge da arteria di collegamento tra la zona del Porto e le Contrade Piano e Gelso 

costituendo parte fondamentale della rete viaria ed unica via di accesso alle aree turistiche dell'Isola 
di Vulcano; 

 
la viabilità in tale arteria risulta problematica a causa del manto stradale sconnesso, della 

mancanza di muri di contenimento e barriere nonché del restringimento della carreggiata per 
l'invasione delle piante di canna, richiedenti costante manutenzione nel tempo; 
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l'arteria in oggetto è sprovvista di segnalazione stradale, in particolare, nei punti più critici; 
 
considerato che: 
 
la percorribilità della suddetta arteria espone quotidianamente a grave pericolo i mezzi in transito, 

compresi gli autobus che svolgono servizio pubblico di linea; 
 
la mancata percorribilità della predetta strada limita fortemente lo sviluppo economico delle 

attività ricadenti nelle contrade succitate, nonché, il libero e regolare flusso dei turisti ospiti 
nell'isola; 

 
la strada provinciale in oggetto rappresenta una importantissima via di fuga per eventuali 

emergenze o calamità ai fini dei piani di evacuazione di protezione civile; 
 
ritenuto il grave pericolo per la pubblica incolumità e l'obiettivo di garantire maggiori condizioni 

di sicurezza e percorribilità della strada al fine di favorire condizioni di sviluppo socio economico 
dei territori interessati; 

 
per sapere quali misure intendano adottare al fine di garantire la messa in sicurezza e soprattutto la 

costante manutenzione della Strada Provinciale 179, in particolare del tratto tra la zona Porto e la 
Contrada Gelso». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
N. 526 - Garanzie per la continuità territoriale, la salute e l'istruzione degli abitanti di Linosa 

(AG). 
Firmatari: Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  

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

- Con nota prot. n. 60295/IN.17 del 30 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

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

l'istruzione e la formazione professionale e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
agli abitanti dell'isola di Linosa (AG) non è erogato nessun tipo di sostegno volto a garantire: il 

diritto allo studio, il trasporto sulla terraferma che preclude di conseguenza il diritto alla salute. 
Sull'isola non vi sono infatti ospedali o centri di primo soccorso. L'isola è presidiata da un solo 
medico generico, in una guardia medica, (unica sezione ospedaliera presente) i cui compiti si 
limitano al rilascio delle prescrizioni, a fare iniezioni e punti di sutura. Manca qualsiasi tipo di 
apparecchiatura elettromedicale per la diagnostica; 

 
l'assenza di un porto e le condizioni avverse del mare rendono Linosa un territorio ostile agli stessi 

abitanti che spesso restano isolati per più di 15 giorni da Lampedusa. Senza viveri e beni di prima 
necessità, le dispense delle botteghe si svuotano cosi come gli scaffali delle farmacie; 

 
i trasporti della Siremar oltre ad essere scadenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo 

mettono a rischio la salute dei passeggeri del tratto Linosa - Lampedusa. Le navi vengono utilizzate 
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anche per il trasporto di rifiuti solidi urbani con la conseguenza che i passeggeri sono costretti ad 
inalare i miasmi tipici delle grandi quantità di rifiuti; 

 
i trasporti della Liberty lines vengono interrotti per tutta la durata della stagione autunnale e 

invernale. Anch'essi, così come le navi della Siremar, non rispettano minimamente le coincidenze 
con i voli Lampedusa - Palermo e soffrono la mancanza di un minimo di infrastruttura portuale. 

 
considerato che: 
 
le criticità di Linosa riguardano soprattutto la continuità territoriale, e cioè la necessità di garantire 

i collegamenti con la terraferma con un mezzo aereo che garantisca i collegamenti che in inverno o 
nei periodi di maltempo costringono come in carcere i linosani nell'isola, facendo saltare programmi 
di vita, fondamentali per poter pensare ad una conduzione normale della propria esistenza; 

 
la modalità scolastica pluriclasse priva i bambini linosani della possibilità di sviluppare un 

progetto educativo completo. E per questo sarebbe utile che le classi finali della scuola elementare e 
media fossero istituite a prescindere dall'esiguo numero degli alunni; 

 
per quanto sopra esposto verrebbero meno gli stessi diritti umani degli abitanti di Linosa; 
 
per sapere: 
 
se le SS.LL. in indirizzo siano a conoscenza dello stato in cui versano le condizioni umanitarie 

degli abitanti dell'isola di Linosa; 
 
se intendano assumere interventi urgenti, caratterizzati soprattutto a garantire la continuità 

territoriale, la salute e l'istruzione per gli abitanti di Linosa». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
- da parte dell’Assessore per la Salute: 
 
N. 7 - Verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania. 
Firmatari: Ciancio Gianina; Campo Stefania; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Pasqua 

Giorgio; De Luca Antonino; Schillaci Roberta; Sunseri Luigi; Pagana Elena; Marano Jose; 
Cancelleri Giovanni Carlo; Palmeri Valentina; Zito Stefano; Cappello Francesco;  Foti  Angela;  
Trizzino Giampiero; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina; Tancredi 
Sergio 

- 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. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
il signor Parla Onofrio, nato ad Aragona, provincia di Agrigento, è stato ricoverato in data 8 

gennaio 2016 al reparto di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera policlinico Vittorio Emanuele di 
Catania per essere sottoposto a intervento neurochirurgico, finalizzato alla risoluzione della 
patologia di mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e C4; 
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lo stesso è deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone, 

dove era stato trasferito in data 21 gennaio 2016, dopo essere stato sottoposto, presso l'ospedale di 
Catania, a due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa di complicazioni; 

 
in un atto di sindacato ispettivo 4-07030, presentato in Senato il 21 febbraio 2017, si evidenziava 

come durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 2015 a gennaio 2016, nel solo 
reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati 
riscontrati, per stessa ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contrazione 
di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali possono portare alla morte del 
paziente; 

 
considerato che: 
 
nella risposta del ministro Lorenzin, del 2 agosto 2017 si legge: a) il Ministro si riserva di 

valutare, quando saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare iniziative, 
anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture ospedaliere menzionate siano 
assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela della salute dei pazienti ivi ricoverati; b) durante i 6 
mesi precedenti all'episodio, nel reparto di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in 
pazienti gravemente compromessi e un isolamento per Pseudomonas Aeruginosa in data 14 
dicembre 2015; 

 
l'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe non corrisponde all'infezione che il 

germe stesso può determinare, in quanto, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come 
colonizzazione e non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di laboratorio 
sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere prontamente ed adeguatamente 
trattata; 

 
dalla relazione 'Brevi osservazioni alla consulenza tecnica' redatta su incarico del P.M. in 

relazione al decesso di Parla Onofrio, elaborata l'8 febbraio 2017, dalla dottoressa Antonella Milana 
(specialista, medico legale di Catania e consulente della parte offesa) si apprende che: 'L'exitus è 
pertanto da ricondurre alle complicanze verificatesi a seguito dell'intervento di cui si tratta che ha 
visto dal punto di vista funzionale un grave peggioramento delle condizioni preoperatorie del Parla e 
al verificarsi di una grave infezione nosocomiale non opportunamente diagnosticata e trattata'; 

 
per sapere: 
 
quali iniziative di loro competenza abbiano intrapreso per appurare i fatti descritti, valutando 

anche la possibilità di incaricare una figura tecnica che approfondisca la cartella clinica del Sig. P.O. 
e segua l'iter processuale per verificare (al netto di eventuali responsabilità penali accertate dalla 
magistratura) se non ci siano state carenze da parte dell'azienda ospedaliera policlinico Vittorio 
Emanuele; 

 
quali azioni, anche di natura ispettiva, abbiano avviato per identificare le cause delle infezioni 

nosocomiali verificatesi nel reparto di rianimazione dell'azienda ospedaliera policlinico Vittorio 
Emanuele di Catania, tra il 2015 e il 2016». 

 
N. 142 - Chiarimenti sulle note di talune ASP e sulle modalità di attuazione della l. r. n. 15/2000. 
Firmatari: Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Campo Stefania; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Marano Jose; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; 
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Mangiacavallo Matteo; Foti Angela; Pagana Elena; Pasqua Giorgio; Schillaci Roberta; Siragusa 
Salvatore; 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. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso quanto prescrive la legge 

regionale 3 luglio 2000, n. 15, 'Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da 
affezione e la prevenzione del randagismo, segnatamente agli articoli 2 'Istituzione dell'anagrafe 
canina', art. 5 'Operazioni di anagrafe' e all'art. 6 'Identificazione e tatuaggio elettronico'; 

 
rilevato che: 
 
attualmente diversi Comuni della provincia di Agrigento e Caltanissetta sono sprovvisti di 

strutture e di tutto ciò che è previsto dalla citata legge regionale 15/2000, mentre i comuni provvisti 
di rifugi hanno capienze limitate rispetto alla quantità di randagi presenti sul territorio, tanto che i 
volontari locali delle associazioni zoofile sono spesso costretti a farsi carico del randagismo; 

 
nonostante la grave situazione di cui sopra, sono state diramate note dalle Asp di Agrigento (a 

firma del Dr. Napoli e del Dr. Izzo) e di Caltanissetta (a firma del Dr. Rizzo e Dr. Piazza) in cui, in 
contrasto alla ratio legis della l.r.15/2000, volta alla tracciabilità di ogni cane circolante sul territorio, 
viene intimato di limitare la microchippatura soltanto a cani di età inferiore ai 60 giorni, di proprietà 
del richiedente e nato da femmina di proprietà del richiedente. Ciò è in contrasto con la disposizione 
normativa ove, sia all'art 3, comma1 e all'art. 5 comma 1, fa riferimento ai proprietari o detentori; 

 
nelle note delle Asp, è prevista, inoltre, l'applicazione della sanzione per l'inosservanza delle 

prescrizioni nella stessa indicata; 
 
osservato che in virtù delle contraddizioni sopra descritte (che vedono, da un lato, la legge 

regionale obbligare all'iscrizione in anagrafe canina da parte di proprietari e detentori a qualsiasi 
titolo dell'animale, dall'altra il divieto deciso dalle suddette Asp di microchippare per chi non sia 
proprietario anche della fattrice del cane da microchippare) vi è il rischio che queste disposizioni    
stiano causando sul territorio di competenza una confusione tale da portare a: 

una diminuzione delle registrazioni in anagrafe canina dei cani circolanti localmente; 
un incremento del fenomeno di abbandono dei cani per non incorrere in sanzioni (se ad esempio 

non si è in possesso della fattrice del proprio cane); 
un impedimento al meritorio impegno dei volontari delle associazioni zoofile locali; 
il raggiungimento del paradosso di sanzionare, da un lato, chi vuole microchippare il proprio 

animale regolarizzandolo secondo legge, dall'altro, di lasciare impunita la condotta contraria; 
 
per sapere quali provvedimenti abbia adottato l'Assessore competente per verificare l'efficienza e 

l'operatività dei Comuni e delle ASP (in particolare delle due province interessate dagli eventi sopra 
esposti) in merito all'attuazione capillare della l.r. 15/2000; 

 
come abbiano intenzione di sanare i contrasti tra le note della Asp di Agrigento e di Caltanissetta e 

i dettami della normativa regionale; 
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come si voglia arginare la relativa diminuzione di microchippature che le note Asp sopra indicate 
sembrano avere prodotto sul territorio in cui sono state diramate; 

 
come si voglia ripristinare la ratio legis relativa alla massimizzazione della tracciabilità dei cani, 

punendo solo chi non vuole mettersi in regola rispetto alla microchippatura e non il contrario; 
 
stante le numerose e capillari criticità sul territorio, come vogliano  verificare il funzionamento 

delle strutture pubbliche adibite alla lotta al randagismo; 
 
quali siano, nel dettaglio, i provvedimenti urgenti e le risorse economiche, annunciati e promesse 

dal Presidente Musumeci durante una conferenza stampa l'8 marzo scorso, inerenti l'incentivazione 
delle sterilizzazioni di cani e gatti, sia di proprietà che di quelli costretti a vivere nei canili; 

 
se sia intenzione del Governo pianificare una campagna capillare sui territori di sensibilizzazione 

dei cittadini contro l'abbandono di animali domestici, in considerazione dei dati statistici che 
certificano un increscioso aumento di questo reato durante la stagione estiva; 

 
se ci sia un censimento e quali atti urgenti si possano intraprendere per i Comuni sprovvisti di 

qualsivoglia attuazione della l.r.15/2000 dove, addirittura per i cani incidentati, abbandonati, feriti, 
sono costretti ad intervenire i volontari zoofili a loro spese e a loro rischio e pericolo; 

 
se vi sia o meno un fondo regionale a cui i Comuni che ne siano ancora sprovvisti, possano 

attingere per i progetti relativi all'edificazione ex novo di canili». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

N. 446 - Chiarimenti in merito alla vicenda che ha visto coinvolto un medico in servizio presso 
l'ospedale Umberto I di Siracusa. 

Firmatari: Zito Stefano; 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; Pasqua Giorgio; Palmeri Valentina; Schillaci 
Roberta; Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Tancredi Sergio; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina 

Con nota prot. n. 57437/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
su un articolo del settimanale on line lacivettapress.it del 9 maggio 2018 si legge testualmente: 
[ ] 'l'asp di Siracusa ha adottato un regolamento che disciplina la libera professione intramuraria, 

ma è essa stessa che lo disattende sistematicamente; ad esempio ha istituito un apposito organismo di 
verifica, promozione e monitoraggio dell'attività libero-professionale intramuraria, che però non si è 
mai riunito; ad esempio ha previsto un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la 

corrispondente     attività     libero-professionale 
stabilendo, nell'ambito degli obiettivi di budget negoziati e assegnati a livello aziendale ai 

dirigenti di ciascuna unità operativa, meccanismi di verifica dei volumi di attività istituzionale 
effettivamente erogata; ha previsto questi adempimenti, ma in effetti non ha mai assegnato obiettivi 
di budget in tal senso e soprattutto non 

ha  mai effettuato verifiche.'; http://www.lacivettapress.it/it/index.php?option=com 
content&view=article&id=3094:intramoenia-l-asp-ha- 
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fatto-il-regolamento-ma-non-lo- 
rispetta&catid=42:sanita&Itemid=142 
 
da un articolo online del quotidiano La Sicilia del 28/06/2018 a titolo 'Siracusa le visite private     

con le apparecchiature dell'ospedale: medico denunciato' si apprende che 'i Carabinieri del Nas di 
Ragusa con i militari del Comando Provinciale di Siracusa hanno denunciato alla Procura della 
Repubblica di Siracusa un medico per peculato e interruzione del pubblico servizio , poiché 
avrebbero accertato che il medico.. nel corso dell'orario dio servizio aveva effettuato visite mediche 
specialistiche in regime di intramoenia, appropriandosi indebitamente di apparecchiature mediche di 
cui aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio, traendone un beneficio economico 
personale'; 

 
dallo stesso articolo si apprende che tali comportamenti non sarebbero nuovi al medico che dal 

2014 avrebbe effettuato circa 140 visite nelle condizioni contestate; 
 
l'attività di verifica e controllo dell'attività intramoenia è prevista dall'Accordo Stato-Regioni 18 

novembre 2010. L'accordo sancisce che: 
le Regioni stabiliscano le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero - professionale, 

al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero - 
professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque 
implichino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie; 

le Regioni istituiscano appositi organismi paritetici di verifica con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la 
partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti; 

 
a distanza di 6 anni dall'approvazione dell'Accordo, stando ai dati contenuti nella Relazione 

annuale al Parlamento sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria 2015 (trasmessa al 
Parlamento ad ottobre 2017), è grave constatare come siano solo 11 le Regioni che hanno attivato gli 
Organismi Paritetici di Verifica e tra queste non troviamo la Regione siciliana; 

 
rilevato che: 
 
da tempo l'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il suo piano nazionale ha rilevato come 

l'intramoenia interferisca con l'attività istituzionale, affermando che 'L'attività libero professionale, 
specie con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa e alla 
trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità 
delle prestazioni, può rappresentare un'area a rischio di comportamenti opportunistici che possono 
favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini e con ripercussioni 
anche dal punto di vista economico e della percezione della qualità del servizio'; 

 
con il decreto assessore per la salute del 7 marzo 2014 n. 335 'Rimodulazione delle linee di 

indirizzo regionali per l'attività liberoprofessionale', si è previsto che ogni azienda sanitaria 
predisponesse un piano aziendale ove fossero rilevati, per ogni singola unità operativa e per ogni 
professionista autorizzato, i volumi programmati di attività istituzionale e di attività intramuraria. 
Del suddetto piano deve essere data informativa preventiva alle OO.SS., deve essere assicurata 
un'adeguata pubblicità con pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet, deve essere data 
esposizione dei suoi contenuti nell'ambito delle proprie strutture, deve essere data informazione alle 
associazioni degli utenti. Il termine per la definizione del piano e degli aggiornamenti annuali è 
fissato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento; 
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considerato che: 
 
l'Ospedale Umberto I di Siracusa è tristemente noto per il problema delle lunghe liste d'attesa che 

compromette l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare, per non parlare delle ovvie 
ripercussioni sulla salute degli utenti; 

 
l'intramoenia nasce inizialmente con l'obiettivo di garantire la libera scelta dei cittadini, ma si è 

velocemente trasformata in una scelta obbligata per aggirare le liste di attesa, è divenuta sempre più 
insostenibile per i redditi delle famiglie e non è sufficientemente controllata dalle Istituzioni; 

 
naturale corollario è che si amplificano sempre più le disuguaglianze in sanità perché è una strada 

percorribile solo da chi può permettersela; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza della vicenda sopra riferita e se diversamente non ritengano necessario 

accertarla; 
 
se non ritengano opportuno verificare se e quali controlli effettui la direzione aziendale 

dell'Ospedale Umberto I di Siracusa sulle liste d'attesa, sull'attività libero professionale e la 
trasparenza delle agende di prenotazione; 

 
se non ritengano opportuno verificare se e quali provvedimenti disciplinari siano stati 

eventualmente intrapresi nei confronti del medico denunciato qualora ne fossero stati accertati i 
comportamenti denunciati; 

 
se non ritengano opportuno verificare le liste d'attesa dell'Ospedale Umberto I di Siracusa e, nello 

specifico, quelle concernenti le visite mediche specialistiche riguardanti il reparto in cui sarebbero 
avvenuti i fatti riportati». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

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

dell’odierna seduta. 
 

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Recepimento delle disposizioni legislative previste dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e s.m.i., 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2019, n. 13 (n. 550). 

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Mangiacavallo, Pagana, Cappello, 
Cancelleri, Campo, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Marano, Palmeri, Pasqua, Schillaci, 
Siragusa, Sunseri, Tancredi Trizzino, Zafarana e Zito il 17 aprile 2019. 

 
- Recepimento di norme contenute nel DPR n. 220/2001 e nella legge n. 172/2017  (n. 551). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Amata il 17 aprile 2019. 
 
- Misure a sostegno del coworking e dei Fablab (n. 552). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Di Paola, Cancelleri, Campo, Cappello, 

Ciancio, Di Caro, De Luca, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pasqua, Pagana, Palmeri, Siragusa, 
Sunseri, Schillaci, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 17 aprile 2019. 
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- Norme per l’incentivo delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale senza 

consumo di suolo e per il reimpiego di immobili inutilizzati (n. 553). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Lantieri il 23 aprile 2019. 
 
- Misure di semplificazione e accelerazione in materia di rilascio di autorizzazione unica 

ambientale (n. 554). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Barbagallo il 23 aprile 2019. 
 
- Interventi finanziari urgenti volti a garantire la triennalità del contributo per enti lirico-sinfonici, 

fondazioni, teatri, comitati e per il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (n. 555). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Ciancio, Campo, Cancelleri, Cappello, Di 

Caro, Di Paola, De Luca, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, 
Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 23 aprile 2019. 

 
- Nuove norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà in favore 

delle vittime di crimini domestici e loro familiari (n. 556). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Zafarana, Cappello, Pasqua, Pagana, Campo, 

Cancelleri, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Palmeri, Schillaci, 
Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino e Zito il 23 aprile 2019. 

 
- Recepimento delle disposizioni legislative previste dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 

“Spazzacorrotti” e successive modifiche ed integrazioni ed introduzione di misure volte alla 
trasparenza delle operazioni di scrutinio elettorale (n. 557). 

Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Savarino il 23 aprile 2019. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 771 - Opportune iniziative volte all'adeguamento degli organici nelle Soprintendenze e nei siti 

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

che: 
 
la definizione dei poli museali strutturata dall'assessorato regionale secondo il modello 

organizzativo ministeriale è correlata ad una autonomia gestionale degli stessi e non ancora attuata; 
 
in questo quadro si è consolidata una sempre crescente riduzione di personale e di strutture idonee 

a concretizzare pienamente il modello sopraenunciato relativo all' istituzione dei parchi archeologici 
e alla completa applicazione della legge regionale 20 del 2000; 

 
rilevato che: 
 
le organizzazioni sindacali hanno sollevato la problematica riduzione di personale unitamente alle 

situazioni di degrado strutturale e di carenze igienico-sanitarie in molti siti e di alcuni uffici 
amministrativi dei beni culturali anche delle Soprintendenze; 
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nell'ottica di un'autonomia dei poli culturali è necessario ripensare e adottare un adeguato e 
funzionale piano della formazione del personale in grado di fronteggiare la domanda secondo elevati 
standard qualitativi; 

 
importanti criticità riguardano anche la dotazione di sistemi di impianti di sicurezza, la mancanza 

di un programma di ammodernamento tecnologico dei siti, le divise del personale, nonché il 
progressivo ridursi delle categorie C e D, rispettivamente impiegate per la vigilanza dei siti e per la 
redazione degli atti amministrativi; 

 
per sapere: 
 
quali misure idonee siano state assunte o si intendano intraprendere allo scopo di arginare le 

criticità sopra elencate e garantire un reale modello organizzativo concretamente in sinergia con il 
processo di autonomia gestionale dei siti museali regionali; 

 
se non ritengano necessario e urgente garantire un'adeguata dotazione organica presso le 

Soprintendenze al fine di consentire il corretto funzionamento degli uffici nell'espletamento delle 
rispettive funzioni». 

 
BARBAGALLO 

 
N. 772 - Precisazioni relative alla mostra 'Modigliani Experience, Les Femmes' organizzata 

dall'associazione 'Gli amici di Modigliani' a Palazzo Bonocore a Palermo. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 
la mostra oggetto del presente atto ispettivo, conclusasi la scorsa settimana, ha visto la mancata 

concessione del patrocinio da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
 
il Mibac, come riportato da notizie di stampa, ha motivato la suddetta scelta annunciando ulteriori 

approfondimenti e di adire eventualmente le vie legali in merito alla veridicità e attendibilità di 
alcune delle opere esposte riconducibili all'artista livornese; 

 
rilevato che l'Assessorato ha concesso il patrocinio alla mostra in difformità a quanto fatto dal 

Ministero e tale orientamento per la rilevanza assegnata all'evento non può essere ammissibile; 
 
per sapere: 
 
se e quali iniziative siano state assunte nel merito per giungere alla concessione del patrocinio in 

contrapposizione all'indirizzo assunto dal Ministero; 
 
se non ritengano che tale scelta abbia pregiudicato la credibilità del nostro sistema valutativo in 

campo artistico circa l'idoneità del patrimonio culturale sottoponibile al patrocinio delle istituzioni 
regionali». 

 
BARBAGALLO 

 
 



                                                      
131 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

N. 773 - Chiarimenti in merito all'evento franoso del 26 marzo 2019 che  ha  interessato  parte  del  
complesso residenziale 'Arcadia' nel Comune di Porto Empedocle (AG). 

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

territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
a seguito del grave evento franoso che in data 26 marzo 2019 ha interessato il costone marnoso 

posto tra le vie Vincenzella e Lincoln nel territorio del Comune di Porto Empedocle, nei pressi del 
quale sorge il complesso residenziale Arcadia, su segnalazione dell'Amministrazione comunale, si è 
richiesto un urgente sopralluogo congiunto, cui hanno preso parte il Sindaco, l'Assessore ai LL.PP., 
il Dirigente responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Porto Empedocle, unitamente ai 
funzionari e ai tecnici del Servizio 10 del Dipartimento regionale della Protezione civile, alla 
presenza dei Vigili del fuoco e delle Autorità di pubblica sicurezza, allo scopo di verificare l'entità 
del dissesto medesimo che ha interessato il versante in oggetto e stabilire le misure consequenziali 
da adottare; 

 
la verifica dei luoghi ha evidenziato la presenza di un importante ammasso detritico, quantificabile 

in circa 400 mc, scivolato dalla sommità del versante posto a circa 55 metri dal piano stradale, 
riversatosi pericolosamente su una delle palazzine ubicate nell'estremità ovest del complesso 
residenziale Arcadia , invadendone integralmente la strada privata di confine ed i magazzini esposti 
al versante. L'ulteriore porzione di pendio, non coinvolta dai descritti smottamenti, inoltre, 
apparirebbe anch'essa in procinto di franare, richiedendo interventi urgenti di riduzione del rischio 
residuo incombente; 

 
rilevato che il Sindaco di Porto Empedocle, con Ordinanza emessa in pari data dell'evento 

occorso, a seguito delle risultanze emerse dal sopralluogo congiunto descritto, in considerazione 
dell'esigenza di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha disposto lo sgombero immediato 
dei residenti della palazzina del complesso Arcadia contraddistinta con la lettera 'E', nonché 
l'interdizione parziale di taluni spazi, maggiormente esposti al pericolo di nuovi smottamenti, delle 
ulteriori palazzine del complesso residenziale; 

 
considerato che: 
 
l'area interessata dall'evento franoso ricade in zona ad elevato rischio di dissesto idrogeologico 

(R4) come risulta dal P.A.I., e in passato si erano registrati ulteriori eventi della medesima natura, 
cui hanno fatto seguito provvedimenti contingenti che, come i recenti fatti di cronaca dimostrano, 
non hanno arginato il fenomeno. 

 
il complesso residenziale Arcadia è sorto in data anteriore all'apposizione del summenzionato 

vincolo e successivamente alla sua edificazione sono stati registrati numerosi smottamenti nell'area 
in cui sorge, tanto da determinare una revisione del P.A.I. Il Dipartimento regionale della Protezione 
civile, a tal proposito, già negli anni 2010 e 2011, sollecitava l'Amministrazione comunale 
empedoclina ad intervenire con misure idonee a mitigare efficacemente il rischio idrogeologico 
incombente nella area anzidetta; 

 
alla luce delle verifiche condotte nel corso del citato sopralluogo, sembrerebbe che una delle 

possibili cause innescanti il movimento franoso sia la presenza di un affioramento idrico che 
impregna i detriti accumulatisi, indicativo di una possibile perdita del sistema idrico - fognario. A tal 
proposito, il Comune rendeva noto ai partecipanti il sopraluogo di avere invitato Girgenti Acque, 
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gestore del sistema idrico integrato, ad effettuare le dovute verifiche che scongiurassero la presenza 
di perdite nella zona in questione; 

 
visto che i provvedimenti contingenti disposti con ordinanza sindacale, purtroppo 

sistematicamente reiterati in occasione del susseguirsi degli eventi franosi, essendo finalizzati a 
fronteggiare prevalentemente il pericolo in atto, mediante ordini di sgombero o interventi palliativi, 
non incidono definitivamente sulle cause che determinano il fenomeno che andrebbero altrimenti 
affrontate con adeguanti interventi di consolidamento del territorio, certamente onerosi rispetto alle 
già esigue risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione comunale; 

 
per sapere: 
 
quali provvedimenti siano stati assunti nel corso degli anni, a fronte del susseguirsi degli 

smottamenti avvenuti nella area anzidetta, per fronteggiare il grave rischio di dissesto idrogeologico 
che incombe; 

 
se risulti redatto il progetto di consolidamento dell'area in questione e se sia stato inserito nella 

programmazione degli interventi a tal fine previsti dall'Assessore per il territorio e l'ambiente; 
 
se non ritengano opportuno rendere disponibili adeguate risorse economiche che permettano gli 

studi geotecnici necessari ad individuare gli interventi più idonei a ridurre l'attuale rischio di dissesto 
che caratterizza l'intera zona; 

 
se abbiano assunto, o ritengano di dover assumere provvedimenti volti ad alleviare i gravi disagi 

ripetutamente sofferti dai residenti della zona in occasione delle ordinanze di sgombero disposte 
dall'Amministrazione comunale». 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
DI MAURO-PULLARA- COMPAGNONE 

 
 
N. 777 - Notizie in ordine alla grave situazione finanziaria dell'Ente acquedotti siciliani in 

liquidazione (EAS). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
con deliberazione n. 88 del 13 marzo 2019, il Governo ha preso atto dei rendiconti dell'Ente 

acquedotti siciliani in liquidazione per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2012; 
 
la relazione del Commissario liquidatore dell'Ente e il quadro riassuntivo della situazione 

contabile delineano un contesto finanziario di allarmante criticità; 
 
considerato che: 
 
l'Ente è stato posto in liquidazione nel 2004 e le competenze sono state trasferite a Siciliacque spa, 

alla quale sono stati ceduti 62 serbatoi comunali nonché 11 sistemi acquedottistici; 
 
la convenzione stipulata tra Regione siciliana, EAS e Siciliacque disponeva che quest'ultima 

avrebbe fornito l'acqua ad EAS ad un determinato prezzo per poi essere venduta agli utenti 
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applicando la tariffa determinata per legge, che di fatto era inferiore al prezzo pagato alla società 
fornitrice; 

 
tali condizioni hanno velocemente fatto precipitare l'EAS in gravi condizioni finanziarie ed hanno 

determinato condizioni strutturali di squilibrio che, peraltro, si sono cumulate con pregresse criticità 
derivanti da fatti gestionali precedenti alla liquidazione; 

 
nelle more della piena applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico 

integrato, l'EAS ha continuato a fornire l'acqua comprata da Siciliacque a moltissimi comuni e a 
migliaia di utenti, non potendo sottrarsi agli obblighi di servizio pubblico, cumulando perdite su 
perdite; 

 
l'ente, pertanto, difficilmente è stato in grado di adottare i bilanci e i consuntivi per impossibilità 

di raggiungere il pareggio; 
 
a partire dall'esercizio finanziario 2007 e fino a quello 2016, l'EAS, al fine di evitare interruzione 

di servizio pubblico, è stato autorizzato, con deliberazioni di Giunta, al solo pagamento delle spese 
necessarie ed inderogabili; 

 
il Commissario liquidatore ha dichiarato, con nota 18 dicembre 2018, lo stato di insolvenza 

dell'Ente; 
 
premesso inoltre che: 
 
l'art. 1 della l.r. 8/18 ha indicato il 31 ottobre 2018 quale termine ultimo per la consegna delle reti 

e degli impianti idrici alle amministrazioni comunali, ma in molti comuni la fornitura idrica continua 
ad essere garantita dall'EAS poiché i Comuni hanno impugnato la nomina dei commissari che 
dovevano definire la procedura di consegna; 

 
ai sensi dell'art. 33 della l.r. 8/2018, è cessata la garanzia solidale della Regione per i crediti 

vantati da Siciliacque per la fornitura idrica all'EAS; 
 
il Commissario liquidatore dell'ente, con nota del 25 febbraio 2019, ha stimato un dissesto 

finanziario complessivo di circa 250 milioni di euro; 
 
per sapere: 
 
quali provvedimenti o iniziative intendano intraprendere al fine di procedere alla liquidazione 

dell'EAS e al ripiano dell'ingente disavanzo finanziario; 
 
quando saranno definite le procedure di consegna degli impianti e delle reti ai sensi dell'art. 1 della 

già richiamata l.r. 8/2018». 
 

BARBAGALLO 
 
N. 779 - Chiarimenti in ordine allo scarico di acque reflue nel fiume Gela. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
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nei primi giorni del mese di aprile u.s. un tratto consistente del fiume Gela ha assunto una 
colorazione scura molto accentuata, alternata a chiazze biancastre comparse in superficie ed 
accompagnata da persistenti ed intense emissioni maleodoranti, di origine non individuabile; 

 
ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, T.U.A.) si intendono per 

acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi 
e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1 lett. 
g); per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si 
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle 
acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1 lett. h); per acque reflue urbane, acque reflue 
domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche 
di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (art. 74, c. 
1, lett. i); 

 
considerato che: 
 
nel territorio circostante al fiume Gela insistono insediamenti abitativi, ma anche gli stabilimenti 

Eni di contrada Piana del Signore e altri impianti in cui si svolgono attività commerciali e industriali; 
 
il concetto di attività commerciali o industriali, ai sensi del T.U.A., è delineato da 'qualsiasi 

stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, 
la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, ovvero 
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico'; 

 
visti: 
 
l'articolo 101 T.U.A. che individua i criteri generali della disciplina degli scarichi, prevedendo che 

gli stessi debbano rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza, che possono essere 
derogati solo previa autorizzazione per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di 
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime; 

 
l'articolo 105 T.U.A., in virtù del quale gli scarichi di acque reflue urbane (che devono essere 

sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in 
conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo) e di acque 
reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valorilimite di emissione fissati ai sensi 
dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità; 

 
le sanzioni amministrative e penali contemplate dagli articoli 133 e 137 T.U.A. per l'inosservanza 

delle norme relative agli scarichi; 
 
considerato altresì che: 
 
l'effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale ed espressa 

autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla 
legge; 

 
anche nel caso dello scarico di reflui il Legislatore ha effettuato una prognosi di pericolosità,     

assoggettando a preventiva autorizzazione e il cui rilascio presuppone la presenza di determinate 
condizioni, un'attività ritenuta potenzialmente pericolosa per l'integrità dell'ambiente in genere e 
delle risorse idriche in particolare; 
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per quanto concerne la disciplina in tema di inquinamento idrico, la finalità dell'autorizzazione 

non è soltanto quella di permettere l'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porre 
l'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di legge 
per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attività di controllo e prevenzione, 
con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico, in assenza dell'autorizzazione può 
tradursi in una condotta penalmente rilevante; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa; 
 
se le attività di scarico siano state regolarmente autorizzate; 
 
se l'autorità competente abbia provveduto ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni 

delle acque finalizzati al controllo dei valori limite; 
 
se sia stata individuata la fonte dello scarico, il tipo di reflui scaricati e le cause di eventuali 

malfunzionamenti; 
 
se siano state elevate sanzioni amministrative o se si abbia notizia dell'avvio di eventuali 

procedimenti penali sui fatti di cui in premessa». 
 

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

 
N. 782 - Chiarimenti circa la trasparenza degli atti amministrativi del Comune di Bagheria relativi 

al c.d. 'ecomostro' che sorge sul litorale tra Aspra e Mongerbino. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le 

infrastrutture e mobilità, premesso che: 
 
sul litorale tra Aspra e Mongerbino sorge un immobile la cui costruzione risale alla metà degli 

anni '60 del secolo scorso; 
 
l'immobile presente è una struttura scheletrica in cemento armato, definito l'ecomostro di Aspra 

che da anni deturpa il litorale, rappresentando uno sfregio per l'ambiente e il paesaggio; 
 
considerato che dalle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione parrebbe che detto ecomostro sia 

stato acquistato all'asta presso il Tribunale di Palermo - Sezione fallimentare dalla ditta NUOVA 
POSEIDONIA s.r.l. le cui quote sono possedute dall' attuale Sindaco di Bagheria Patrizio Cinque e 
dal Deputato nazionale on. Caterina Licatini, Presidente del Consiglio di amministrazione della 
società AMB, azienda multiservizi a totale partecipazione e controllo del Comune di Bagheria; 

 
preso atto che il Sindaco ha firmato nel 2014 un protocollo d'intesa con il Procuratore Dott. 

Leonardo Agueci con cui si impegnava a demolire 740 costruzioni abusive a partire da quelle 
realizzate abusivamente e ricadenti nella fascia dei 150 mt dalla battigia; 
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per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti; 
 
se non ritengano opportuno accertare la legittimità degli atti amministrativi della Giunta e della 

società AMB in merito al c.d. 'ecomostro di Aspra'; 
 
quali misure intendano adottare per riqualificare la costa deturpata dalla presenza dell'ecomostro 

suddetto». 
 

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

                                    FIGUCCIA 
 
N. 783 - Chiarimenti in merito alle criticità del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio 

di Agrigento. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
numerose e ricorrenti sono le lamentele pervenuteci da parte dei cittadini, i quali, ormai 

quotidianamente, si trovano a dover affrontare gravi e ripetuti disservizi; 
 
molteplici sono le criticità che, tristemente, come in molti altri presidi ospedalieri siciliani, 

attanagliano anche l'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in particolare la carenza di risorse 
umane e tecnologiche, che ostacolano la tutela della salute, l'equità dell'accesso ai servizi sanitari, la 
copertura e l'uniformità assistenziale agli utenti; 

 
come appreso da diverse segnalazioni, il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di 

Agrigento, risulta spesso essere affollato e lunghe sono le ore d'attesa che devono con pazienza 
sopportare i cittadini per le loro esigenze di salute; 

 
rilevato che: 
 
come si è appreso da ultimo, è accaduto che alcuni utenti del Pronto Soccorso, costretti in barella, 

siano stati messi in attesa nel corridoio, dovendo perciò subire gli ulteriori prevedibili disagi,legati al 
fatto che un'area destinata al transito delle persone non è certamente organizzata ed idonea, anche dal 
punto di vista igienicosanitario, per l'accoglienza; 

 
tale vicenda ha, di fatto, ulteriormente ostacolato ed aggravato l'attività lavorativa del personale 

medico ed infermieristico,determinando altresì un allungamento dell'attesa di chi doveva essere 
curato; 

 
considerato che i suddetti imbarazzanti disservizi sono intollerabili, in generale, per un luogo 

frequentato da persone sofferenti ed ammalate, ed in particolare, tenendo conto dei tempi di attesa 
estremamente dilatati che potrebbero contribuire all'aggravarsi delle condizioni di chi si trova già in 
condizioni di salute precarie; 
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per sapere se e come intendano intervenire, sollecitando anche i vertici della Direzione dell'ASP di 
Agrigento, al fine di assumere ogni necessaria azione ed urgente provvedimento consequenziale per 
porre rimedio alle criticità denunciate». 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
DI CARO - CANCELLERI - CAPPELLO - 

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

 
N. 789 - Chiarimenti in merito alla nuova sede del Commissariato della Polizia di Stato a Niscemi 

(CL). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
l'attuale sede del Commissariato di Polizia di Stato di Niscemi, in viale Mario Gori, concessa in 

affitto da privati e attualmente posta sotto sfratto esecutivo, versa da diverso tempo in condizioni 
critiche; 

 
con Delibera n. 68 del 27 novembre 2017, il Consiglio Comunale di Niscemi aveva approvato la 

'Mozione di indirizzo sul mantenimento del locale del Commissariato di P.S.', deliberando la 
destinazione dei locali dell'Ufficio tecnico comunale a nuova sede del Commissariato di Polizia; 

 
appreso che come riportato da notizie di stampa del 22 marzo 2019, è stata 'ammessa la richiesta 

di finanziamento di oltre 1 milione di euro che l'Amministrazione comunale di Niscemi aveva 
presentato nel mese di novembre, per l'adeguamento di locali dell'Ufficio tecnico del Comune a 
nuova sede del Commissariato di Polizia.' da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità, ed altresì che 'Le somme saranno reperite da parte della Giunta di Governo regionale, 
con la rimodulazione della programmazione relativa alle risorse finanziarie provenienti dal Patto del 
Sud.' (Cfr.https://www.accentonews.it/niscemi-1-milione-di-euro-per-i-locali-destinati-
alcommissariato-di-polizia/); 

 
considerato che in data 27 febbraio 2019, la Prefettura - UTG di Caltanissetta aveva già avviato 

un'indagine di mercato relativa alla ricerca di locali nel Comune di Niscemi da prendere in locazione 
per la destinazione a nuova sede del Commissariato di Polizia di Stato, aventi una superficie 
complessiva di circa mq 1200, distribuita tra uffici ed alloggi individuali, oltre a mq 400 di area 
parcheggio; 

 
il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati a concedere un 

immobile in locazione scadrà il 30 aprile 2019, sicché la procedura è ancora aperta; 
 
per sapere: 
 
se la richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Niscemi per l'adeguamento dei locali 

dell'Ufficio tecnico per le finalità descritte sia stata effettivamente ammessa; 
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quale documentazione sia stata valutata ai fini dell'ammissione del finanziamento, considerato che 
la procedura avviata dalla Prefettura di Caltanissetta relativa alla ricerca di immobili da prendere in 
locazione per la destinazione a nuova sede del Commissariato di Polizia di Stato non si è ancora 
conclusa; 

 
con quali risorse si intenda provvedere al finanziamento dei lavori di adeguamento dei locali e, in 

particolare, se e con quali modalità si intendano utilizzare le risorse previste dal Patto per il Sud». 
 

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

 
N. 790 - Chiarimenti circa il trasferimento della gestione delle strutture idriche ai Comuni del 

messinese. 
 
«All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che: 
 
nove Comuni della Provincia di Messina, quali Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Venetico, 

Roccavaldina, Cesarò, San Teodoro, Forza D'Agrò, Casalvecchio e Savoca, hanno sollecitato nei 
giorni scorsi l'adozione di un provvedimento che consenta agli stessi, a fronte del trasferimento della 
gestione diretta della rete idrica disposto dalla Regione, di predisporre la sospensione delle 
procedure di passaggio forzoso delle strutture idriche; 

 
la legge regionale dell'11 agosto 2017, che ha determinato la messa in liquidazione dell'Ente 

Acquedotti Siciliani, cui faceva capo la gestione del servizio idrico e della relativa tariffazione, ha 
disposto il trasferimento dello stesso e della contestuale gestione delle reti all'Assemblea Territoriale 
Idrica che, tuttavia, non risulta ancora operativa; 

 
i sindaci dei suddetti Comuni hanno recentemente evidenziato come, allo stato attuale, le 

Amministrazioni si trovino gravate dall'attività di gestione diretta degli impianti idrici senza la 
possibilità, in base a quanto dichiarato dagli stessi, di determinare la tariffazione del servizio; 

 
i sindaci dei suddetti Comuni hanno recentemente sostenuto come l'onere aggiuntivo della 

gestione diretta degli impianti idrici costituisca un aggravio di spesa insostenibile per i bilanci dei 
Comuni in oggetto; 

 
per sapere: 
 
se non ritenga necessario accordare la sospensione temporanea delle procedure di passaggio 

forzoso delle strutture idriche ai suddetti Comuni della Provincia di Messina, in attesa 
dell'approvazione del Piano d'Ambito da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO di Messina; 

 
come intenda sostenere i Comuni e le relative popolazioni, nella fase di trasferimento della 

gestione delle strutture idriche». 
 

DE DOMENICO - GUCCIARDI – LUPO - 
ARANCIO - BARBAGALLO – DIPASQUALE - 
LANTIERI - SAMMARTINO - CAFEO 
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Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    
 
 N. 774 - Mancata nomina del componente in seno al c.d.a. IPAB Nicolaci Bonomo di Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME). 
 
«Al Presidente della Regione e All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

premesso che: 
 
il nuovo Statuto dell'Ente Ipab Nicolaci Bonomo con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) è 

stato approvato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con 
decreto Presidenziale n.531 del 07/11/2016 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 2/12/2016; 

 
la Dott.ssa Alessia Trombino, Dirigente esterno all'Amministrazione Regionale e  nominata 

dall'Assessore regionale in indirizzo, è stata nominata altresì Commissario  Straordinario dell'Ipab 
Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi di Barcellona Pozzo di Gotto il 13 settembre 2018 per 
la durata di mesi 3 (tre), con il solo compito di provvedere all'adozione di provvedimenti di modifica 
dello Statuto dello stesso, nello specifico all'art. 15, penultimo comma e all'art 16 p. 2, per assicurare 
la costituzione del C.d.A., sia all'art. 11, relativamente ai componenti del C.d.A. di designazione 
rispettivamente, prefettizia e del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, provvedendo 
al contempo alla gestione ordinaria dell'Ente, onde assicurare lo svolgimento dell'attività dell'Ipab in 
armonia con lo Statuto, in coerenza con le finalità socio-assistenziali secondo la vigente normativa; 

 
considerato che: 
 
lo Statuto dispone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri cosi 

designati: uno dal Prefetto di Messina, uno dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di 
Gotto, uno dall'Arcivescovo di Messina, uno dal Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e 
uno designato dall'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro; 

 
i componenti del C.d.A. svolgono le funzioni a titolo gratuito; 
 
atteso che: 
 
con nota prot. n. 163 del 23/03/2018 è stato chiesto all'Assessorato di provvedere alla 

designazione del componente del C.d.A. di competenza, in prossimità della scadenza di quello 
attuale del 21/06/2018; 

 
dal 21/06/2018 l'Ipab oggetto del presente atto ispettivo è priva del C.d.A.; 
 
il Decreto di nomina Commissariale n.102 del 13/09/2018 prevede, all'art.1, che compito del 

commissario è di provvedere all'adozione del provvedimento di modifica dello Statuto dell'Ipab 
affinché si possa assicurare la costituzione del C.d.A.; 

 
rilevato altresì che: 
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diversi sono stati i solleciti e le richieste di nomina dei componenti in designazione 
dall'Assessorato competente, tanto dal Prefetto che dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo 
di Gotto; 

 
la mancata nomina sostitutiva da parte dell'Assessorato regionale competente non rispetta quanto 

previsto dall'art. 15, penultimo comma, del nuovo Statuto; 
 
da ultimo, l'Ipab è priva di qualsiasi organo di gestione in virtù dell'incarico commissariale 

scaduto ormai da diversi mesi e non rinnovato; 
 
per sapere: 
 
i motivi ostativi della mancata nomina sostitutiva; 
 
se non reputino, con l'urgenza dovuta, di dover adempiere alla designazione prevista dalla 

normativa. 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

                                                   CALDERONE - GALLO 
 
N. 775 - Chiarimenti sulla condizione dei dipendenti del comparto non dirigenziale dei Centri  

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

all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che in Sicilia, stando agli 
ultimi dati della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si concentra il 22 per cento del personale 
operativo nei Centri per l'impiego di tutta Italia (1.737 su 7.934 operatori); 

 
considerato che: 
 
nelle ultime settimane i dipendenti del comparto non dirigenziale dei Centri per l'Impiego sono 

tornati legittimamente a chiedere al Governo regionale di occuparsi di alcune criticità che 
attanagliano il settore tra le quali la riqualificazione e riclassificazione delle categorie A e B, il 
mancato rinnovo del contratto da ben dodici anni, il sottodimensionamento del personale e il 
mancato adeguamento degli stipendi; 

 
i dipendenti lamentano il mancato riconoscimento del livello di ingresso nei L.S.U. dai quali sono 

stati inseriti nei quadri della Pubblica amministrazione regionale: a causa infatti della mancanza di 
personale i compiti loro assegnati appartengono a mansioni e livelli superiori rispetto a quelli con i 
quali hanno iniziato il loro percorso lavorativo; 

 
i lavoratori sono stati così inseriti nell'organico dei quadri regionali, accettando livelli inferiori, 

nell'attesa di riqualificazione mediante il riconoscimento del livello di inserimento iniziale; 
 
a tutt'oggi l'Amministrazione regionale si è fatta solamente carico di far frequentare ai dipendenti 

corsi di formazione specifici che incidono notevolmente sul bilancio regionale senza effettivo 
riscontro nella progressione di carriera e che mal si conciliano con operatori che dovrebbero 
promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ma nella maggior parte dei casi si limitano a 
gestire la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro o la fase di accoglienza; 
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a ciò si aggiunga che i carichi di lavoro non considerano gli standard operativi, e che in molti 

uffici mancano le attrezzature informatiche, la carta per fotocopie e le linee telefoniche di frequente 
non funzionano; 

 
rilevato che: 
 
si è appresa la notizia che la Regione siciliana, per sopperire alle carenze di figure specifiche, 

intenda inserire nel proprio organico figure provenienti dall'albo regionale dei Servizi Formativi, con 
il titolo di studio posseduto e senza alcun concorso; 

 
tale notizia sta creando allarme tra il personale, sconforto e paura per la propria carriera     

professionale, già ingiustamente penalizzata e che con questo, ulteriore, provvedimento verrebbe 
definitivamente stroncata; 

 
per una questione di giustizia, equità e riconoscimento sarebbe invero opportuno e doveroso che la 

Regione siciliana valuti la possibilità di riqualificazione del personale in attività, conferendo la 
qualifica e il livello corrispondente a ogni singolo lavoratore, così da coprire i vuoti in organico con 
il vantaggio, per la Regione, di non incidere sulla spesa pubblica in quanto già dipendenti inseriti in 
pianta organica; 

 
visto che: 
 
i dipendenti hanno già annunciato che in caso di mancato riscontro alle loro istanze, assicureranno 

il rispetto e l'adempimento soltanto dei compiti e delle mansioni previste dal contratto di lavoro per 
categoria di appartenenza, richiedendo per compiti e mansioni superiori ordini di servizio scritti e 
rifiuteranno qualsiasi ulteriore formazione interna; 

 
i centri per l'impiego dovrebbero essere orientati ad un approccio organizzativo e gestionale 

sempre più di qualità e dovrebbero altresì fornire un servizio all'utenza quanto più attento possibile, 
in modo da avere ricadute positive sulla politica attiva del lavoro; 

 
si pone, dunque, il problema di rendere efficiente il sistema di supporto dei disoccupati nella 

ricerca di un nuovo lavoro nell'isola, a maggior ragione con le novità in materia introdotte dalla 
Legge 28 marzo 2019, n. 26 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni'; 

 
per sapere: 
 
quali urgenti iniziative intendano assumere per risolvere la difficile condizione in cui versano i 

dipendenti del comparto non dirigenziale dei Centri per l'Impiego; 
 
se non intendano procedere con urgenza alla programmazione e ricognizione del piano triennale 

per le assunzioni, nonché alle dovute progressioni economiche verticali, come previsto dall'articolo 
22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017; 

 
in che modo intendano dotare i Centri per l'impiego delle necessarie risorse umane e strumentali, 

così da consentire che gli importanti compiti sociali loro affidati possano essere assolti con la 
necessaria efficacia ed efficienza amministrativa». 
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(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

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

 
 
N. 776 - Notizie sulla mancata assunzione del Sig. Sebastiano Marinello al Comune di Giardini 

Naxos (ME). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

premesso che: 
 
l'articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti 

hanno l'obbligo di assumere tra l'altro i coniugi superstiti e orfani per causa di lavoro, di guerra o di 
servizio, e i profughi italiani rimpatriati, nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 
51 a 150 dipendenti e nella misura dell'1% per le restanti; 

 
secondo la norma succitata e alla luce dell'elenco pubblicato dall'Assessorato regionale della 

famiglia in indirizzo (prot. 1647/2107) il Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina, deve 
assumere un disabile e/o un iscritto alle categorie protette; 

 
tale obbligo è altresì confermato dalla nota prot. 67/2018 del 22 maggio 2018 inviata 

dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina allo stesso Comune di Giardini Naxos; 
 
considerato che il sig. Sebastiano Marinello, di anni 38, appartenente alle categorie protette cat. 1 

e attualmente disoccupato e in un grave stato di povertà, ha presentato varie domande di assunzione 
al Comune di Giardini Naxos (l'ultima in data 19/06/2018, prot. 14009/2018); 

 
preso atto che: 
 
il Comune de quo, alla luce di quanto espresso dalla già citata nota prot. 67/2018 dell'Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Messina, ha inviato allo stesso Ispettorato ben due note propedeutiche 
all'assunzione del sig. Marinello: la prima in data 30/12/2017 prot. 24223 e la seconda in data 
20/06/2018 prot. 14182; 

 
con tali note, il comune di Giardini Naxos chiedeva un chiarimento sul computo della effettiva 

dotazione organica dei dipendenti comunali, onde evitare possibili ricorsi a seguito della eventuale 
assunzione del sig. Marinello; 

 
di contro, l'Ispettorato Territoriale di Messina comunica di avere inviato numerose note, compresa 

una diffida, allo stesso Comune ionico; 
 
tenuto conto che in questa vicenda di accuse reciproche tra due Enti pubblici, l'unica vittima è il 

signor Marinello il quale, nonostante il suo grave stato di necessità, non riesce ad ottenere ciò che la 
legge gli riconosce come diritto; 
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per sapere se non ritengano urgentissimo ed improcrastinabile intervenire sia presso l'Ispettorato 
Territoriale di Messina che il Comune di Giardini Naxos al fine di porre in essere una soluzione 
definitiva ed immediata, al di là delle mere ed inutili giustificazioni burocratiche, affinché il signor 
Marinello possa ottenere il tanto agognato posto di lavoro. 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ARICO' - GALLUZZO 

 
 
 
N. 778 - Iniziative urgenti per consentire la realizzazione da parte di ENI del polo logistico per la 

distribuzione di 'GNL' a Gela (CL). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che: 
 
l'Accordo di Programma firmato nel novembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico tra 

vari soggetti istituzionali, Eni, Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali prevede la costruzione a 
Gela di una base logistica per la distribuzione di GNL (gas naturale liquefatto) da utilizzare come 
combustibile per il sistema di trasporto internazionale, nel quadro degli accordi per la chiusura 
dell'attività di raffinazione negli impianti di Gela; 

 
nel settembre 2016, è seguita una lettera di intenti tra il predetto Ministero, il Comune di Gela, 

Regione ed Eni per la realizzazione di detta struttura; 
 
nell'ottobre 2018 la realizzazione del Polo GNL a Gela è stata ribadita nella relazione 

dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, e dal Presidente della Regione 
siciliana nel corso della sua recente visita a Gela; 

 
ritenuto che: 
 
quanto sopra è di vitale importanza per l'economia e la tenuta occupazionale di Gela e del suo 

comprensorio; 
 
di recente, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico avrebbe sottoposto alla delegazione cinese 

in visita in Sicilia un dossier per la realizzazione della stazione di rifornimento GNL per le navi che 
transitano nel Canale di Sicilia non più a Gela bensì a Porto Empedocle; 

 
qualora ciò fosse confermato, si tratterebbe di una inaccettabile marcia indietro rispetto a quanto 

previsto nel protocollo d'intesa del 6/11/2014; 
 
per sapere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di dare esecuzione al citato Protocollo 

d'intesa e ai successivi atti conseguenti per la nascita del Polo logistico GNL a Gela e per far sì che 
detti lavori iniziano al più presto, consentendo il rilancio economico del territorio, già gravemente 
provato dalla chiusura della raffineria». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
ARANCIO 
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N. 780 - Istituzione di una zona economica speciale a Catania ed inserimento nella perimetrazione 

della zona industriale di Belpasso. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che: 
 
con Il Decreto-Legge per la crescita economica del Mezzogiorno n.91/2017 varato dal Governo 

Nazionale, è prevista a capo delle Regioni l'attivazione delle c.d. Zone Economiche Speciali (ZES); 
 
la proposta di istituzione delle ZES può essere presentata dalle regioni meno sviluppate e in 

transizione, così come individuate dalla normativa europea; 
 
atteso che: 
 
la Regione siciliana può istituire due ZES; 
 
il Comune di Belpasso ha trasmesso il 21022019 con prot. 6695 una nota agli Organi competenti 

fra cui il Presidente della Regione e l'Assessore regionale per le attività produttive, con allegata la 
delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2019, con la quale chiede l'inserimento nella 
perimetrazione ZES anche della zona industriale di Belpasso; 

 
considerato che le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree territorialmente delimitate, 

nell'ambito delle quali le aziende insediate possono beneficiare di specifici interventi e di condizioni 
favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi; 

 
per sapere se non ritengano opportuno, in vista della prossima elaborazione del Piano di Sviluppo 

Strategico che vedrà anche per la Sicilia l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), di     
individuare nell'ambito della Città Metropolitana di Catania, gli agglomerati industriali già esistenti, 
fra i quali quello di Piano Tavola, Piano d'Arci e di Tre Fontane, che costituiscono l'intera zona 
industriale di Catania. 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
PAPALE 

 
 
N. 781 - Chiarimenti in ordine alla legittimità dei bandi di concorso per l'accesso alla qualifica 

unica di dirigente delle professioni sanitarie. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
in esecuzione delle delibere n. 3982 del 16/10/2018 e n. 716 del 25/10/2018, rispettivamente, le 

Asp di Catania ed Enna hanno emesso degli avvisi di selezione pubblica al fine di predisporre delle 
graduatorie di concorso utilizzabili per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigenti 
delle Professioni Sanitarie e del Servizio Sociale Professionale; 

 
i bandi in oggetto prevedono che la selezione delle relative figure professionali avvenga per soli 

titoli e colloquio e non contemplano, tra le modalità di svolgimento delle prove d'esame, due delle 
prove in cui dovrebbe essere articolata la selezione dei profili in oggetto ai sensi del DPCM 25 
gennaio 2008, ossia la prova scritta e la prova pratica; 
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considerato che: 
 
l'accesso alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica è disciplinato, appunto, dal 
richiamato DPCM 25 gennaio 2008, il quale attua l'Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007, in 
cui sono stati dettati i criteri d'ammissione, la composizione della commissione esaminatrice e la 
valutazione delle prove d'esame; 

 
in particolare, l'art. 3 dell'Accordo allegato al DCPM sancisce che: 'Le prove di esame sono le 

seguenti: 
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un 

piano di lavoro o soluzione di' una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo 
a concorso; 

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti; 
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla 

organizzazione dei servizi sanitari, nonchè su altre materie indicate nel bando di concorso.'; 
 
peraltro, la puntuale ripartizione dei punteggi assegnati alle distinte prove, indicata nel successivo 

art. 4 (30 punti prova scritta, 30 punti prova pratica, 20 punti prova orale), porta ad escludere che il 
citato DPCM lasci spazio alla discrezionalità dell'Azienda Sanitaria nella scelta del tipo di prove da 
sottoporre ai candidati; 

 
rilevato che: 
 
la scelta delle due Aziende Sanitarie siciliane di escludere alcune delle prove d'esame dall'iter 

concorsuale appare difforme rispetto alle previsioni del DPCM succitato; ed invero, la mancata 
previsione nel bando della prova scritta e della prova pratica comporterebbe una necessaria 
redistribuzione dei punti e, di conseguenza, una riscrittura dei criteri di selezione; 

 
altrettanto difforme dai dettami del succitato DPCM appare la scelta dei componenti della 

commissione esaminatrice, non sempre effettuata ai sensi dell'art 2 dell'Accordo allegato al DPCM, 
secondo cui: 'La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della azienda U.S.L. o 
dell'azienda ospedaliera ed è composta da: 

a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal 
direttore generale; 

b) componenti: due dirigenti dell'area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno 
sorteggiato nell'ambito del personale in servizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende 
ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla Regione; 

c) segretario: un funzionario amministrativo della azienda U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera, 
almeno di categoria D.'; 

 
in particolare, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con delibera n. 372 del 15 marzo 2019, 

ha costituito una Commissione d'esame per la selezione del profilo di Dirigente delle Professioni    
Tecnico-Sanitarie composta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, il Direttore 
dell'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. di Acireale e il Direttore dell'U.O.C. Patologia Clinica del 
P.O. Biancavilla-Paternò; 

 
inoltre, la fattispecie del rapporto di lavoro non incide sull'applicazione della disciplina normativa, 

in quanto le disposizioni sull'accesso alla qualifica di Dirigente delle Professioni Sanitarie non 
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tengono conto in alcun modo della durata del rapporto di lavoro e non distinguono tra rapporto di 
lavoro a tempo determinato e indeterminato; 

 
per sapere: 
 
se in considerazione dei fatti suesposti, intenda contestare l'operato delle Aziende Sanitarie 

succitate e intendano intervenire per porre rimedio alle irregolarità delle selezioni pubbliche già 
avviate; 

 
se, in particolare, intendano sollecitare le Aziende sanitarie interessate affinché revochino i bandi 

già emanati per il conferimento di incarichi di dirigenti delle professioni sanitarie e affinché vengano 
indetti, contestualmente, nuovi avvisi pubblici che tengano conto dei dettami del DPCM 25 gennaio 
2008 e che, pertanto, prevedano lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica in luogo 
della sola valutazione per titoli e colloquio». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
PASQUA - CANCELLERI - CAPPELLO – 

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

 
N. 785 - Chiarimenti in ordine all'emergenza finanziaria delle ex province siciliane. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per le autonomie locali 

e la funzione pubblica, premesso che: 
 
il disequilibrio finanziario globale delle ex Province in Sicilia, quantificato dal monitoraggio 

effettuato dal Dipartimento Autonomie Locali della Regione è pari a 155,4 milioni, quasi il doppio 
rispetto all'anno precedente che fu di 82,6 milioni; 

 
considerato che la situazione è in particolare la seguente, a Catania e Siracusa con uno squilibrio 

pari rispettivamente a 35,7 e 35,3 milioni di euro, a Palermo è di 23,4 milioni, Trapani 15,7 mln, 
Messina 13,5 mln, Ragusa 11,9 mln, Enna 8,4 mln, Caltanissetta 7,5 mln e Agrigento 3,7 mln; 

 
valutato il quadro che emerge dal dossier in mano all'Assessore regionale dell'economia, che è in 

fase di negoziazione con lo Stato per trovare una via d'uscita per le ex Province senza bilancio di 
previsione e per farle emergere da una situazione che ha compromesso l'erogazione dei servizi, in 
particolare la gestione della rete stradale di competenza, l'assistenza ai disabili, il supporto alle 
scuole di secondo grado, l'edilizia scolastica e che infine ha messo in discussione anche la continuità 
del rapporto di lavoro dei dipendenti; 

 
visto che per la Regione 'le principali cause di questa grave situazione finanziaria sono da 

ricercare nella drastica riduzione e azzeramento dei trasferimenti statali e nel prelievo forzoso 
operato dallo Stato attraverso il contributo di finanza pubblica', per il 2018, il contributo per i conti 
dello Stato grava sulle ex Province siciliane per 277,1 milioni di euro, pari al 42% delle uscite degli 
enti siciliani; 
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considerato altresì che le dichiarazioni del sottosegretario all'economia Villarosa, in merito ai 100 
milioni che saranno spostati dagli investimenti per la Sicilia alle ex Province, continuano a scatenare 
le reazioni del mondo della politica; 

 
preso atto che a fine febbraio, il Sottosegretario Villarosa si è impegnato in un incontro presso la 

Città metropolitana di Messina, per risolvere in tempi brevissimi il problema finanziario di tutte le ex 
province della Sicilia, ma ad oggi la soluzione definitiva è ancora lontana e quella tampone e 
parrebbe sempre a ribasso rispetto a quanto sarebbe da attribuire all'isola; 

 
considerato infine che: 
 
il sottosegretario sostiene di aver fatto un grosso passo avanti nella risoluzione del problema con 

lo stanziamento di 100 milioni attribuiti dal Ministro per il Sud; 
 
in tal senso, realmente si stava tentando di sottrarre oltre 100 milioni di euro degli investimenti 

(vedi dichiarazioni sottosegretaria Castelli in audizione Camera) già destinati alla Sicilia per 
trasformarli in trasferimenti da usare per la spesa corrente delle ex Province siciliane, cosa che 
sarebbe stata gravissima solo a pensarci, rappresentando infatti un'enorme sperequazione tra tutte le 
Regioni e la Sicilia/Sardegna; 

 
con questa somma di 100 milioni di euro non si risolve comunque il problema per il triennio 

2019/2021, perché non basteranno neanche per il 2019 in quanto c'è da ripianare il disavanzo delle 
somme dovute del 2018; 

 
visto altresì che il Sottosegretario per l'economia si era impegnato ad assegnare solo risorse 

aggiuntive ed a riparametrare i crediti pregressi vantati dalle due Regioni per le spese correnti delle 
ex Province erroneamente non assegnate; 

 
per sapere quali iniziative intendano assumere per verificare le suddette criticità e prendersi carico 

delle proprie responsabilità in tale situazione ove le ex Province, non avendo copertura triennale, non 
potranno avviare la progettazione di molte opere strategiche, né stabilizzare i precari in assenza di 
garanzie certe e concrete che le somme eventualmente oggi assegnate non vengano poi in alcun 
modo stornate da fondi per lo sviluppo destinati alle due Isole». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
DAGOSTINO - TAMAJO 

 
N. 786 - Revisione dei servizi erogati nelle sedi delle Circoscrizioni del Comune di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, 

premesso che nell'ambito di una generale revisione del proprio Piano di Riequilibrio, il comune di 
Messina, con deliberazione della Giunta n. 604 del 13.11.2018, successivamente approvata con 
delibera consiliare n. 58/C del 20.11.2018, ha assegnato ai vari settori strategici 
dell'Amministrazione comunale specifici atti di indirizzo per l'adozione di misure di contenimento e 
riduzione della spesa. Tali misure di riduzione della spesa erano da conseguire attraverso interventi 
di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi municipali e, correlativamente, dell'apparato 
amministrativo burocratico del Comune; 
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visto che con la proposta n. 365865 del 12.12.2018 da parte dell'Assessore ai servizi del cittadino, 
su proposta del Dirigente del Dipartimento Servizi al Cittadino, di fatto si è operata una revisione dei 
servizi erogati nelle sedi delle circoscrizioni, motivando tale programma con l'esigenza di dover far 
fronte ad una cronica carenza di personale assegnato al Dipartimento e di abbattere i costi per il 
funzionamento e per il personale delle Circoscrizioni (aspetto questo incoerente in quanto se sussiste 
una carenza di personale non si può abbattere il costo dello stesso, ciò significherebbe che il 
personale attualmente in servizio costa troppo). Inoltre al fine di rendere più efficienti e quindi di 
migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati si è proceduto attraverso una ristrutturazione del 
software di gestione per consentire il rilascio on-line delle certificazioni anagrafiche e di stato civile, 
nonché la presentazione on-line delle istanze di cambio abitazione/residenza; 

 
considerato che con la proposta di deliberazione in parola, sembra prospettarsi una 

riconsiderazione del vigente decentramento dei servizi comunali nelle sei Circoscrizioni, da operarsi 
non coerentemente con la logica statutaria e la legislazione regionale vigente in tema di 
decentramento amministrativo negli EE.LL. In tal senso, è prevista una riduzione degli uffici 
periferici - con connessa riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi resi al cittadino - 
inversamente proporzionale a quello che ritualmente dovrebbe essere lo spirito organizzativo e di 
funzionalità di una Città Metropolitana. Quindi piuttosto che garantire un concreto decentramento 
dei servizi erogati, per assicurare un più efficiente servizio comunale che fosse maggiormente vicino 
al cittadino, si è operata una ragionieristica concentrazione delle sedi, senza che fosse improntata 
un'analisi preventiva del contesto e del bacino demografico coinvolto; 

 
ritenuto che tale linea, desumibile anche dalle preliminari determinazioni comunali precedenti alla 

proposta deliberativa n. 365865, è in assoluta contrapposizione alla legge regionale n. 11 del 2015 
che, in particolare all'art 5, prevede per le città metropolitane, tra cui anche quella di Messina,      
l'attuazione del decentramento amministrativo entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli     
circoscrizionali con conseguente riconoscimento in favore delle circoscrizioni di competenze, risorse 
umane ed economiche; 

 
considerato altresì che più che un modello di sviluppo della comunità, della città e delle sue 

periferie, attento in particolar modo ai livelli d'impatto e quindi di efficienza dei servizi erogati, il 
programma proposto assume i contorni di un processo involutivo che rischia di incidere 
negativamente sul rapporto tra l'amministrazione pubblica e la collettività. Una linea che non tiene 
conto degli aspetti determinanti del vivere quotidiano di ogni cittadino e del suo rapporto sistemico 
con il lavoro e con la vivibilità complessiva; 

 
tenuto conto che la previsione di esternalizzare i servizi demografici comunali, attribuendone la 

gestione a soggetti terzi accreditati, appare tra l'altro poco chiara in quanto non sono state 
comunicate modalità organizzative, valutazione dei costi ed eventuali rischi che potrebbero 
inevitabilmente avere una ricaduta sul cittadino utente; 

 
conclamato che su quanto in precedenza illustrato l'interrogante, in data 18 gennaio u.s., nella sua 

qualità di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha peraltro formulato, (inoltrandola tramite 
PEC al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e al 
competente Dipartimento regionale delle Autonomie Locali), espressa richiesta di approfondimenti 
ed attivazioni di competenza anche attraverso l'avvio di specifica indagine ispettiva e, ove dalle 
risultanze ne fossero emersi i presupposti, a procedere, ex art 5 della l.r. n. 11/2015, alla nomina di 
un commissario ad acta che provveda all'attuazione del decentramento in conformità a quanto 
previsto dal regolamento comunale; finora tale richiesta, non ha ricevuto alcuna risposta,    
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lasciando, il Dipartimento delle Autonomie Locali in questa occasione, sic transit gloria mundi, che 
l'Amministrazione comunale compisse indisturbata il suo illogico disegno; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno, alla luce delle considerazioni esposte e nell'ambito dell'attività di 

vigilanza di competenza, avviare una specifica indagine al Comune di Messina per valutare ed 
accertare la coerenza dei provvedimenti adottati dell'Assessore ai servizi al cittadino del Comune di 
Messina, rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie e di legislazione nazionale e 
regionale, anche, laddove necessario, attraverso l'invio di una ispezione per verificare quanto 
accaduto e sanzionando con forza eventuali responsabilità; 

 
se, qualora dalle risultanze ne dovessero ricorrere i presupposti, non ritengano di procedere alla 

nomina di un commissario ad acta che provveda all'attuazione del decentramento in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento comunale». 

 
                    GENOVESE 

 
N. 787 - Problematiche circa il servizio di trasporto scolastico nell'ennese. 
 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per le autonomie locali e la 

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

4/2003, prevede specificatamente che la Regione siciliana garantisce, attraverso i comuni, il 
trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo che si recano presso altro comune per 
frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora queste non esistano nel comune di residenza; 

 
ai commi 3 e 5 del suddetto articolo 1 viene altresì stabilito che il sindaco, sulla base delle 

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

 
considerato che: 
 
il contributo erogato dalla Regione consente di usufruire di un servizio fondamentale per garantire 

il diritto allo studio ai numerosi studenti pendolari che ogni giorno hanno la necessità di spostarsi; 
 
la Regione siciliana dovrebbe assicurare lo svolgimento del suddetto servizio in condizioni di 

massima sicurezza ed efficienza al fine di garantire il diritto allo studio in maniera puntuale; 
 
per i comuni di Assoro, Nissoria, Leonforte e Valguarnera Caropepe il servizio di trasporto 

scolastico è affidato alla Ditta AST, la quale negli ultimi mesi non riesce a garantire un servizio 
efficiente e sicuro per gli studenti del comprensorio; 

 
a causa infatti, dei continui guasti dell'autobus utilizzato per il servizio di trasporto scolastico, gli 

studenti si sono dovuti assentare da scuola per ben 13 giorni nei mesi di gennaio e marzo 2019; 
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rilevato che: 
 
la flotta degli autobus non risulta adeguata all'utenza che quotidianamente si sposta per 

raggiungere gli istituti scolastici nel territorio di Piazza Armerina; 
 
disagi e disservizi si ripetono di frequenza poichè i mezzi risultano obsoleti e con il battistrada 

delle gomme usurato oltre i limiti previsti dalla normativa vigente; 
 
gli studenti, in alcuni casi, sono stati costretti a recarsi a scuola a piedi mettendo a repentaglio la 

propria sicurezza; 
 
gli stessi mezzi, durante le corse, risultano troppo pieni con un numero di passeggeri al di sopra 

dei limiti imposti dalla legge; 
 
per sapere: 
 
se non intendano attivarsi per garantire un servizio di trasporto scolastico efficiente agli studenti 

pendolari dei comuni di Assoro, Nissoria, Leonforte e Valguarnera; 
 
quali interventi il Governo intenda adottare per la soluzione dell'annosa problematica sul 

funzionamento a singhiozzo e la discontinuità del servizio di trasporto pubblico offerto agli studenti 
pendolari in tutto il territorio siciliano; 

 
quali azioni di controllo e monitoraggio intendano effettuare sul servizio fornito ai comuni dalle 

Aziende dei trasporti». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

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

 
N. 788 - Chiarimenti in merito agli esami per l'abilitazione alla figura di accompagnatore turistico. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che: 
 
il comma 1, art. 4, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, dispone che 'È accompagnatore 

turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante 
viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio 
predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del 
viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di 
fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche'; 

 
il comma 3, del predetto art. 4, recita che 'L'abilitazione all'esercizio dell'attività di 

accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, 
riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento 
del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle 
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comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di 
istruzione secondaria della Regione'; 

 
considerato che: 
 
con sentenza n. 38 del 31 gennaio 2018 il CGA ritiene che non vi sia alcun dubbio interpretativo 

in merito alla permanenza della distinzione tra la professione di guida turistica e di accompagnatore 
turistico; 

 
l'ultimo Assessore con delega al Turismo del Governo Crocetta, in attesa della predetta sentenza, 

aveva dichiarato per mezzo stampa che 'Aspettiamo il giudizio di secondo grado del Cga Nelle more 
non ha senso riaprire le maglie delle abilitazioni. Nel caso in cui dovesse essere confermato il 
giudizio del Tar, ci adegueremo. La legge vigente individua una separazione tra la figura di guida e 
quella di accompagnatore, per questo abbiamo presentato ricorso al Cga'; 

 
visto che: 
 
l'ultima prova per l'abilitazione per gli accompagnatori turistici risale al 1999; 
 
i soggetti interessati a diventare accompagnatore turistico, sono attualmente costretti a recarsi in 

altre regioni per conseguire l'abilitazione necessaria all'esercizio della professione, sostenendo le 
conseguenti spese; 

 
per sapere quali siano le intenzioni di questo Governo rispetto alla previsione relativa all'avvio 

degli esami utili al conseguimento dell'abilitazione come accompagnatore turistico». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

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

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 

N. 166 - Adeguamento ambientale e gestione del depuratore consortile di Priolo Gargallo (SR). 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le attività produttive, all'Assessore per la salute e 

all' Assessore per il territorio e l'ambiente, 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 
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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; 
 
rilevato 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, successivamente prorogato, 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'; 

 
il 31 dicembre 2015 è scaduta la Convenzione per la gestione del depuratore, stipulata nel 1999 

dal Consorzio Asi di Siracusa con la I.A.S S.p.A; scadenza, a cui hanno fatto seguito numerosi 
provvedimenti di proroga; 

 
pertanto, l'Irsap, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, ha emanato un bando 

di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15.02.2019 per l'affidamento 
della Concessione pluriennale della gestione degli impianti di depurazione di Contrada Vecchie 
Saline territorio di Priolo Gargallo a servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di 
Siracusa e gli agglomerati urbani di Melilli, Priolo e Siracusa'; 
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l'appalto ha ad oggetto la gestione ordinaria, programmata e straordinaria per nove anni degli 
impianti di depurazione a servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Siracusa e 
dagli agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa (zona nord); 

 
tuttavia, appare di dubbia legittimità la pubblicazione dello stesso bando da parte di Irsap, sul 

quale pende un ricorso amministrativo al Tar e tra i cui interventi non rientrano le prescrizioni 
imposte dalla Procura nel provvedimento di sequestro succitato; 

 
rilevato, altresì, che: 
 
la Procura ha concesso ad I.A.S S.p.A., l'azienda che gestisce il depuratore consortile di Priolo, la 

proroga fino al 15 aprile del termine ultimo per l'adempimento delle prescrizioni contenute 
nell'ordinanza di sequestro preventivo dello stesso depuratore; 

 
pertanto, entro il 15 aprile, si dovrà prestare la garanzia fideiussoria, pari al costo delle opere da 

attuare, richiesta dalla Procura e dovrà essere presentato dai gestori il cronoprogramma degli 
interventi di ammodernamento dell'impianto di depurazione; 

 
se all'inadempimento delle prescrizioni della Procura entro il termine stabilito facesse seguito 

l'apposizione dei sigilli al depuratore consortile, l'attività del polo industriale siracusano rimarrebbe 
paralizzata, in quanto non sarebbe possibile la depurazione dei reflui industriali e di quelli civili di 
Priolo, Melilli e parte nord di Siracusa; dunque, ne risentirebbe fortemente la produzione con 
ricadute sociali legate ad inevitabili licenziamenti presso le industrie interessate direttamente nonché 
presso l'indotto; 

 
non va sottovalutato, inoltre, il rischio ambientale che ne deriverebbe, in quanto il mancato 

trattamento dei reflui determinerebbe il riversamento diretto in mare dei liquami di lavorazione 
industriale e la mancata manutenzione dell'impianto comporterebbe l'ulteriore dispersione in aria di 
sostanze inquinanti, con il conseguente rischio di disastro ambientale; 

 
preso atto che: 
 
l'Assessore regionale per le Attività Produttive Girolamo Turano, in rappresentanza del governo 

regionale, nel corso di un recente incontro con i rappresentanti di Irsap, del consorzio Asi in 
liquidazione, dell'Ias e di Confindustria Siracusa ha dichiarato l'indisponibilità a finanziare i lavori 
necessari alla manutenzione dell'impianto ed ha affermato che la Regione, nonostante detenga il 65% 
della maggioranza consortile, assolve un ruolo meramente sociale, dunque, a suo dire, non è il 
soggetto tenuto ad adempiere alle prescrizioni imposte dalla Procura né alla manuntenzione 
dell'impianto; 

 
l'Assessore regionale, nel corso dell'incontro succitato, ha, inoltre, escluso l'eventuale sospensione 

in autotutela del bando di gara emanato dall'Irsap, confermando, in tal modo, l'intenzione del 
Governo regionale di voler percorrere la strada dell'affidamento a privati della gestione del 
depuratore di Priolo; 

 
la vicenda che interessa il depuratore consortile si intreccia con la vicenda giudiziaria che riguarda 

il caso Montante; in particolare, la Relazione conclusiva dello scorso 19 marzo, prodotta dalla 
Commissione regionale Antimafia, fa luce sui collegamenti della società consortile che gestisce il 
depuratore di Priolo Gargallo con il 'Sistema Montante', a testimonianza delle scelte opache 
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dell'amministrazione regionale in merito alle nomine dei vertici dell'Industria Acqua Siracusana e di 
una complessiva mala gestio che si trascina ormai da tempo; 

 
per conoscere: 
 
quali siano le ragioni per le quali il Governo non abbia intenzione di provvedere, con urgenza, al 

finanziamento dell'opera di progettazione e realizzazione di uno o più sistemi per la captazione e 
l'abbattimento degli odori prodotti dall'impianto, o di adeguamento dell'impianto di deodorizzazione 
costruito o di progettazione e realizzazione di altro impianto idoneo ed efficace allo scopo della 
eliminazione della emissione di inquinanti in atmosfera, così come prescritto dal GIP del Tribunale 
di Siracusa con ordinanza notificata in data 18 febbraio 2019; 

 
quali siano le ragioni per le quali il Governo si ostini a non intervenire in maniera risolutiva 

dinnanzi all'improcrastinabile necessità di superare la situazione di stallo che imbriglia l'attività del 
depuratore consortile tra le numerose prescrizioni rimaste inadempiute e dalla quale potrebbero 
derivare, come sopra evidenziato, drammatiche conseguenze in termini ambientali, economici e 
sociali sul territorio interessato». 

 
(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
PASQUA - CANCELLERI – CIANCIO - 

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

 
N. 167 - Provvedimenti in merito alla deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 2019 in tema di 

provvedimento ambientale unico regionale (PAUR). 
 
«Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
con Delibera di giunta n. 128 del 25 marzo, assente il Presidente della Regione, si è data 

attuazione all'articolo 27 bis del Codice dell'ambiente introducendo in Sicilia, per delibera e non per 
legge, il provvedimento ambientale unico regionale (PAUR) e individuando sempre per delibera e 
non per legge, nell'assessore per l'ambiente l'assessore per il territorio; 

 
la delibera, poi, spoglia l'Assessorato Energia e servizi di pubblica utilità di tutte le competenze 

autorizzatorie relative a smaltimento rifiuti, dighe, fiumi, miniere, cave, acque minerali, acque 
termali, e soprattutto a impianti eolici, fotovoltaici e energie rinnovabili in favore dell'Assessore al 
territorio; 

 
ciò avviene nella presunzione che i provvedimenti assoggettati a VIA vengano poi autorizzati 

dallo stesso Assessore all'ambiente che si occupa di valutazione di impatto ambientale; 
 
incredibilmente la delibera poi affida all'Assessore per l'energia il compito di spogliarsi di ogni 

sua competenza per trasferirla all'Assessore per il territorio; 
 
per conoscere: 
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se sia a conoscenza di tale attività della giunta e se comunque la condivida; 
 
se ritenga che le proprie prerogative statutarie relative all'attribuzione a ciascun componente della 

giunta delle competenze possano essere modificate con una delibera di Giunta; 
 
se ritenga opportuno che un singolo assessore oggi detenga il potere di autorizzare qualsiasi 

attività economica debba svolgersi sul territorio dell'Isola; 
 
se non ritenga un mostro giuridico che una singola direzione abbia il potere di autoattribuirsi il 

procedimento di valutazione di impatto ambientale e quindi il potere di definire una conseguente 
autorizzazione; 

 
se infine non ritenga urgente revocare la soprannominata delibera di Giunta n. 128 e sottoporre 

all'Assemblea regionale un disegno di legge, previo parere della sezione consultiva del Consiglio di 
giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) affinché le competenze oggi concentrate in 
mano alla all'Assessorato all'ambiente vengano attribuite agli assessorati di competenza anche in 
relazione alla valutazione di impatto ambientale, affinché in tempi certi al massimo 120 giorni gli 
imprenditori abbiano l'opportunità di avervi lasciate le autorizzazioni, e le opere pubbliche abbiano 
un celere corso autorizzativo». 

 
BARBAGALLO 

 
 
N. 168 - Sostegno al sistema regionale dei distretti produttivi. 
 
«All'Assessore per le attività produttive, premesso che: 
 
nelle interrogazioni n. 595 del 4/12/2018 e n. 677 del 30/01/2019, presentate dal sottoscritto 1° 

firmatario ed altri, il Governo era stato sollecitato a definire un termine preciso, entro il quale 
provvedere all'espletamento delle procedure volte a concedere o negare il riconoscimento della 
Regione alle numerose realtà distrettuali che ne hanno avanzato la richiesta o che sono in attesa del 
periodico rinnovo; 

 
nei suddetti atti parlamentari si interrogava il Governo in merito a quali provvedimenti concreti si 

stessero adottando o si intendessero attuare al fine di sostenere la costituzione, lo sviluppo e la 
crescita dimensionale dei distretti produttivi; 

 
con la mozione n. 215, presentata dal sottoscritto 1° firmatario ed altri il 30/01/2019, si era inteso 

impegnare il Governo a fissare un termine ravvicinato e perentorio entro il quale valutare le richieste 
dei distretti Produttivi che, attualmente, sono in attesa del primo riconoscimento o del periodico 
rinnovo dello stesso da parte della Regione; 

 
con l'interrogazione n. 555 del 14/11/2018, presentata dal sottoscritto 1° firmatario ed altri, il il 

Governo era stato sollecitato ad avviare l'iter per la costituzione dei 'Distretti del Cibo', introdotti 
dalla Legge Finanziaria nazionale del 2018, quale nuovo strumento finalizzato a garantire ulteriori 
risorse per la crescita e il rilancio di filiere e territori; 
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il Decreto assessoriale del 4/02/2019 ha definito le modalità e i criteri per il riconoscimento dei 
Distretti del Cibo, prevedendo la possibilità per i Distretti già costituiti, che operano nel settore 
dell'agroalimentare, di aderirvi; 

 
in base a quanto denunciato dagli operatori del settore, tra i Distretti che da quasi due anni sono in 

attesa del primo riconoscimento o del rinnovo periodico dello stesso, figurano quelli operanti nel 
settore della produzione di agrumi, della pesca e dell'agroalimentare; 

 
il disegno di legge n. 511 del 6.3.2019, a firma dell'on.le Catanzaro ed altri, prevede la modifica 

dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 in materia di organizzazione dei distretti 
produttivi, che introduce, assieme ad altri interventi, la definizione di un termine temporale certo 
entro il quale espletare le procedure di primo riconoscimento o di periodico rinnovo dello stesso; 

 
considerato che: 
 
in base a quanto più volte denunciato dagli operatori del settore, da quasi due anni diverse 

importanti realtà distrettuali, operanti nei settori della meccatronica, della produzione di agrumi, 
della pesca, dell'agroalimentare e del tessile, sono in attesa del primo riconoscimento o del periodico 
rinnovo dello stesso da parte della Regione; 

 
il decimo rapporto annuale sull'economia e finanza dei distretti industriali, realizzato dalla 

Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come tra il 2008 e il 2017 si sia 
registrato un aumento dei ricavi del 13% nell'ambito dei Distretti produttivi italiani, a fronte di un 
+8,7% delle aree non distrettuali. Il rapporto dimostra, inoltre, come i sistemi distrettuali abbiano 
recuperato i livelli produttivi pre-crisi, mentre le imprese che operano individualmente mostrano 
ancora un significativo ritardo; 

 
nel 2017 i distretti del Mezzogiorno hanno registrato un aumento delle esportazioni del 3,6%, pari 

a 254 milioni di euro, aggiuntivi rispetto al 2016. Nel trend positivo del meridione spicca la 
performance della Regione Puglia, con un +7,7%, pari a 225 milioni di euro in più del 2016; 

 
la strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente per il periodo 2014- 

2020 evidenzia, sulla base di quanto recentemente emerso da diversi studi, come una forte attività di 
governance istituzionale, la creazione di reti tra imprese e l'istituzione di distretti settoriali, possano 
offrire alle imprese il supporto necessario per l'accesso al mercato e la creazione di innovazione, 
soprattutto in un contesto economico sfavorevole come quello attuale; 

 
in più occasioni i rappresentanti dei distretti produttivi hanno sollecitato il Governo regionale 

affinché si consenta agli organismi distrettuali con personalità giuridica la piena partecipazione ai 
bandi Po-Fesr e Psr, si prevedano punteggi di vantaggio per le imprese distrettuali e si creino delle 
linee di finanziamento specifiche per il settore; 

 
per conoscere: 
 
per quali ragioni non abbia ancora provveduto ad espletare la procedura volta a concedere o 

negare il riconoscimento della Regione alle realtà distrettuali che ne hanno avanzato la richiesta, 
ostacolando in maniera significativa il processo di costituzione o di crescita economica di importanti 
realtà produttive e occupazionali; 
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per quali ragioni il sostegno al sistema dei distretti produttivi non sembra rappresentare una 
priorità per il Governo regionale, in controtendenza con quanto avviene nel resto del Paese e, in 
particolare, nelle Regioni del Mezzogiorno che hanno fatto segnare i maggiori tassi di crescita 
economica». 

 
DE DOMENICO - GUCCIARDI - LUPO 
ARANCIO - BARBAGALLO – 

DIPASQUALE - LANTIERI - 
SAMMARTINO - CAFEO 

 
N. 169 - Chiarimenti urgenti in merito alle autorizzazioni di spesa connesse alla copertura del 

disavanzo regionale. 
 
«All'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
nella legge regionale 1/2019, ultima legge finanziaria, all'articolo 10 è stato stabilito un apposito 

fondo di accantonamento in cui sono state iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle 
autorizzazioni di spesa pari a circa 141 milioni di euro; 

 
tale indirizzo finanziario è condizionato dall'approvazione da parte dello Stato dell'autorizzazione 

di legge che consenta la ripartizione in trenta esercizi della copertura del disavanzo eccedente le 
quote di cui al comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145; 

 
la norma stabilisce che le somme accantonate nel succitato fondo, e analiticamente elencate 

nell'allegato 2 della legge finanziaria, sarebbero poi successivamente ripristinate solo a seguito 
dell'entrata in vigore dell'autorizzazione di legge da parte dello Stato; 

 
considerato che: 
 
nell'Allegato 2 sono previsti tagli destinati ai settori economici e produttivi, al mondo della cultura 

e in particolare dei teatri, a quello dell'agricoltura e del trasporto pubblico locale (- 48.000.000,00), 
nonché, su numerose realtà che garantiscono l'erogazione di servizi fondamentali quali a titolo 
esemplificativo: i PIP (- 8.781.633,36) i consorzi di bonifica (- 8.506.388,41), l'ESA (- 
1.795.000,00), i lavoratori forestali (- 53.069.153,34), l'IRVV (- 500.000,00), l'ISZ (- 755.391,50), il 
fondo per il potenziamento delle attività sportive (-2.000.000,00), l'obbligo scolastico (- 
1.000.000,00), gli ERSU (- 2.400.000,00), le scuole primarie paritarie e secondarie di primo grado (-
600.000,00), diversi soggetti del mondo della disabilità e del sociale; 

 
atteso che: 
 
non si conosce quali siano gli sviluppi inerenti la negoziazione, la stipula e l'attuazione degli 

accordi tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica nonostante il Governo 
della Regione sia stato sollecitato a riferirne nel merito allo scopo di scongiurare un epilogo 
drammatico per le categorie interessate; 

 
qualora la succitata negoziazione non giunga agli esiti annunciati, saremmo dinanzi ad una 

situazione irrecuperabile per assenza di risorse adeguate che imporrebbe la paralisi della spesa; 
 
per conoscere: 
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se non ritenga necessario e urgente, come già sollecitato, riferire sullo stato di attuazione della 
negoziazione assunta con lo Stato connessa all'autorizzazione di ripristino delle risorse necessarie; 

 
quali iniziative urgenti siano o saranno assunte qualora tale negoziazione non giunga ad esito 

positivo, allo scopo di garantire la copertura della spesa funzionale ai bisogni». 
 

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI – ARANCIO- 
BARBAGALLO - DIPASQUALE – LANTIERI -  
SAMMARTINO - CATANZARO - DE DOMENICO - 
CAFEO 

 
N. 170 - Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e 

all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica avviata dalla Regione Siciliana sul Piano regionale di gestione 
dei rifiuti (PRGR), ha trasmesso all'Autorità competente regionale, ai sensi dell'art. 14 del 
D.lgs.152/2006, le osservazioni al Rapporto ambientale; 

 
il documento contiene una lunga lista di gravi criticità rilevate nella elaborazione sia del Piano che 

del Rapporto ambientale tanto che 'le sostanziali carenze documentali, tecniche e scientifiche 
riscontrate nella documentazione pubblicata ed in particolare nel Rapporto ambientale, non 
consentono a questo Ministero, che si avvale della collaborazione dell'ISPRA, di poter esprimere una 
valutazione esaustiva in merito alla sostenibilità ambientale del Piano in oggetto'; 

 
in particolare, si rileva come il Rapporto ambientale risulti privo di informazioni ed analisi 

tecniche fondamentali, quali una accurata analisi di contesto, la valutazione di incidenza sui siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000, le verifiche di coerenza, la valutazione degli impatti ambientali 
delle azioni/misure, gli indirizzi tecnicamente rilevanti per una gestione sostenibile del settore dei 
rifiuti; si farebbe riferimento, per lo più, ad attività e contenuti che 'sono descritti in linea teorica, 
estrapolati da fonti normative' e le cui conclusioni non 'sono rigorosamente verificabili perché non 
sono mai supportate da metodologie e analisi tecniche'; addirittura 'non appare svolta alcuna 
caratterizzazione degli effetti o valutazione degli impatti che le azioni del PRGR potrebbero 
esercitare sulle matrici ambientali'; 

 
per ciò che riguarda il Piano di gestione dei rifiuti, lo stesso risulta privo di scelte strategiche, 

riducendosi ad una elencazione di intenti ed operando in assenza di analisi fondamentali quali i 
quantitativi di rifiuti per ciascun flusso, la valutazione circa l'evoluzione futura di tali flussi, la 
descrizione dei sistemi di raccolta, la gestione dei rifiuti da imballaggio, ecc.; 

 
appare molto grave quanto sottolineato dal Ministero circa gli obiettivi e le strategie che 'paiono 

ricalcare meramente i contenuti della normativa sovraordinata di settore, non prevedono azioni, e 
sono pertanto prive di ogni approfondimento rispetto alla situazione regionale'; 

 
sebbene consapevole del notevole sbilanciamento impiantistico verso lo smaltimento in discarica, 

'il PRGR si indirizza tutto su tale forma di gestione e non rappresenta una strategia operativa di 
prevenzione e riduzione del rifiuto, né di riciclo delle materie'; 
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dalla nota del Ministero emerge, quindi, l'assenza di una reale programmazione con il 
procrastinare scelte di grande importanza che, in assenza di indirizzi concretamente gestionali, 
vengono rimandate a future valutazioni in tempi molto lunghi (5 anni, ad esempio, per 
l'individuazione di almeno 5 siti idonei alternativi per lo smaltimento dei rifiuti) o rimpallate agli 
enti di governo degli ATO che non sono ancora sorti né si sa quando saranno davvero operativi; il 
rinvio, a volte, è operato al momento della stesura definitiva del Piano, sottraendo in tal modo parti 
essenziali alla valutazione di VAS che deve estendersi, invece, alla stesura completa del Piano; 

 
è sottolineata la mancanza di approfondimento su aspetti cruciali quali la definizione dei 

fabbisogni, i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti, la 
valutazione della necessità di ulteriori infrastrutture; 

 
oggetto di censura è anche la scelta di scindere il PRGR in molteplici e specifici piani, laddove 

l'art. 199 del D.Lgs. 152/06 disciplina il Piano di gestione dei rifiuti quale documento unico in grado 
di pianificare le azioni necessarie in un'ottica sinergica; 

 
la stessa correttezza formale dei documenti inviati dalla Regione è messa in discussione: il 

Ministero ha dovuto raccomandare, ai fini della chiarezza espositiva, l'utilizzo di terminologie e 
definizioni tratte dalla letteratura e dai riferimenti normativi, nonché l'utilizzo di dati ufficiali, 
validati e che non siano tra loro in contraddizione; 

 
inoltre, sono omessi ed ignorati importanti riferimenti normativi ai quali agganciare le relative 

politiche, sia per quanto riguarda le direttive europee di riferimento che in merito alla legislazione 
nazionale, con riferimenti, ad esempio, ad un decreto legislativo abrogato da tempo; 

 
generiche appaiono le informazioni relative alla raccolta differenziata e ai metodi, modalità e 

strategie per potenziarla al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalle direttive europee del 65% 
partendo dall'attuale percentuale prossima al 20%; 

 
in ultimo, è contestata la procedura adottata laddove la regione ritiene di non dover sottoporre il 

Piano a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 poiché non sono previste 
nuove localizzazioni di impianti e tutta l'impiantistica esistente è stata già oggetto di valutazione di 
incidenza nel precedente piano del 2012, dimenticando, tuttavia, di prevedere la creazione di 5 
nuove discariche, sebbene senza localizzarle; 

 
considerato che: 
 
l'insieme di tali criticità non consentono alla Regione di portare avanti una programmazione che, 

in un'ottica unitaria ed organica, sia in grado di superare la perenne emergenza che ha connotato la 
gestione dei rifiuti nell'isola, né di tracciare il percorso per risolvere le gravi carenze impiantistiche o 
raggiungere adeguati livelli di raccolta differenziata, 'mostrandosi molto lontano dal disegnare per la 
regione Sicilia quella economia circolare che dovrebbe trovare, d'elezione, luogo di attuazione nel 
contesto isolano'; 

 
le osservazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente agli elaborati inviati dalla Regione siciliana si 

avvicinano molto ad una stroncatura su tutta la linea: ciò appare molto grave e inficia alla base il 
lavoro svolto dal Governo per l'uscita dall'emergenza; 

 
tale lavoro appare quindi frettoloso e superficiale, più orientato a far presto che a trovare soluzioni 

ponderate e durature ad uno scenario molto critico; 
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le stesse reazioni del Governo alla nota ministeriale, diffuse sulla stampa e tese a minimizzare la 

reale portata delle critiche, gettano l'allarme sulla reale consapevolezza in merito alla inadeguatezza 
del PRGR; 

 
per conoscere quali determinazioni ritengano di dover assumere circa la prosecuzione della 

procedura di adozione del PRGR nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, al 
fine di sanare le carenze riscontrate dal Ministero dell'Ambiente e dotare la regione di atti di 
programmazione e pianificazione nel settore dei rifiuti non più rinviabili». 

 
LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - LANTIERI 
SAMMARTINO - CATANZARO - DE DOMENICO 
CAFEO 

 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, 

le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al 
proprio turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 238 - Pieno ripristino della viabilità e messa in sicurezza delle strade provinciali S.P. 7, S.P. 10 

E S.P. 45. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
nel sistema stradale siciliano sussiste una fitta rete di viabilità secondaria, la cui governance è a 

carico degli Enti locali: Liberi Consorzi di comuni, Città metropolitane, e comuni; 
 
nell'ultimo decennio, le strade provinciali siciliane, in particolare, hanno patito l'assenza di 

manutenzione in ragione dell'impossibilità delle stesse amministrazioni provinciali (oggi Città 
metropolitane e Liberi Consorzi comunali) di reperire risorse finanziarie sufficienti, e sono state 
altresì pesantemente danneggiate da varie calamità naturali - quali frane, smottamenti e alluvioni - 
che hanno messo in ginocchio interi comprensori, inibito le vie d'accesso a molti centri, dilatato a 
dismisura i tempi di percorrenza e penalizzato notevolmente l'economia; 

 
CONSIDERATO che: 
 
al fine di ovviare alle insufficienze finanziarie delle ex province e colmare le gravi lacune 

infrastrutturali della Regione siciliana rispetto alle altre regioni italiane, già l'articolo 1, comma 
1152, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), aveva assegnato, in sede di riparto delle somme 
stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate, alcune risorse per la Sicilia al fine di garantire 
interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria; 

 
allo stato attuale, a seguito di varie riprogrammazioni delle risorse finanziarie, gli interventi sulla 

viabilità secondaria siciliana trovano diverse fonti di finanziamento e, in particolare: 
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a) nel 'Patto per lo sviluppo della Sicilia' (denominato 'Patto per il Sud') – volto all'individuazione,     
al finanziamento e all'attuazione di interventi a difesa del suolo, urgenti e prioritari, finalizzati alla 
mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nel territorio della Regione siciliana - 
sottoscritto ad Agrigento dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione 
Siciliana in data 10 settembre 2016, e il cui schema è stato approvato con delibera della Giunta 
regionale n. 301 del 10 settembre 2016; 

 
b) nell' 'Accordo di Programma Quadro Testo coordinato e integrato per il trasporto stradale' tra il 

Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione siciliana e l'Anas 
S.p.a., sottoscritto in data 28 dicembre 2006 nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il 
Governo della Repubblica Italiana e la Regione siciliana, e successivi atti integrativi, fra i quali il 
Testo coordinato e integrato per il Trasporto stradale - II Atto integrativo Interventi sulla rete viaria 
secondaria siciliana' del 20 Febbraio 2017, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 
190 del 15 maggio 2017; 

 
gli interventi proposti e ritenuti strategici interessano l'intero sistema stradale delle ex province 

regionali, e rispondono alla necessità di superare le condizioni di pericolo che hanno determinato, 
già da diversi anni, la chiusura e/o limitazione delle strade da parte dei Liberi Consorzi. In genere, 
gli interventi effettuati riguardano più di frequente manutenzioni straordinarie, ripristino delle 
condizioni di sicurezza, adeguamento e/o consolidamento delle infrastrutture stradali, eliminazioni di 
frane, opere di contenimento e sostegno di versanti e, in alcuni casi, concernono strade provinciali 
che costituiscono l'unica via di accesso al centro abitato del comune servito; 

 
i programmi di intervento rivestono il carattere della necessità e urgenza, in ragione della 

precarietà della rete viaria secondaria, il cui stato si è peraltro aggravato ulteriormente nel corso del 
2015, allorquando diversi eventi calamitosi colpirono il territorio siciliano, nonché, più di recente, 
negli ultimi mesi del 2018, che hanno causato danni particolarmente pesanti, anche in termini di 
perdite di vite umane; 

 
tuttavia, nonostante la gravità della situazione emergenziale in cui versa la Regione siciliana, allo 

stato attuale, molti cantieri risultano fermi e altri non sono stati ancora avviati a causa della carenza o 
del blocco di progettazione esecutiva; 

 
CONSIDERATO, peraltro, che: 
 
nei mesi scorsi, il Ministro per le infrastrutture e per i Trasporti, in visita in Sicilia per una 

ricognizione presso i cantieri stradali, ha constatato come la Regione siciliana, rispetto alle altre 
regioni italiane, sia quella che, a livello di infrastrutture stradali e autostradali, si ritrova più di ogni 
altra in uno stato di estrema criticità e di grave difficoltà. Lo stesso Ministro, nel corso di un incontro 
con il Presidente della Regione siciliana, ha dichiarato di aver riscontrato situazioni post-belliche e 
di voler utilizzare 'il modello Genova' per la viabilità in Sicilia, con la nomina di un Commissario 
straordinario ad hoc per le strade provinciali siciliane, al fine di risolvere la drammatica situazione 
della viabilità siciliana; 

 
in data 20 marzo 2019, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e del Ministro dello 
sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato il decreto-legge recante 'Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali' 
(c.d. 'Sblocca cantieri'), nel cui testo - per quanto suscettibile di possibili modifiche/correzioni, dal 
momento che il decreto, nel momento in cui si scrive, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta 
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Ufficiale - si legge, infatti, che 'Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la 
rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici 
che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi     
di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire 
idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente 
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito il Commissario straordinario 
incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli 
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con lo stesso decreto sono definiti le modalità, le 
tempistiche, la struttura e i poteri straordinari da conferire al commissario per l'esecuzione delle 
attività di cui al presente comma'; 

 
RILEVATO che, per quanto concerne, in particolare, la strada provinciale S.P. 7: 
 
1) con delibera della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016, di approvazione schema 

'Patto per lo sviluppo della Regione siciliana', fra gli interventi prioritari per la difesa del suolo da 
fenomeni di dissesto idrogeologico e/o infrastrutturali, è stato indicato per il Libero Consorzio 
comunale di Siracusa, sub specie di ID 536, il progetto di intervento per il miglioramento del livello 
di sicurezza e del piano viario della strada provinciale n. 7 'Cassaro-Cozzo BiancoBuscemi', Tratto B 
da Cozzo Bianco all'innesto con la S.S., dello sviluppo di km 3,250.79, che va da sezione 194 a 
sezione 362, dell'importo di 3.100.000,00; 

 
2) con delibera della Giunta regionale n. 317 del 28 agosto 2018, FSC 2014-2020 Patto per il Sud 

della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato 'B' del Patto - 
Settore d'intervento 'viabilità' – Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della 
rete viaria secondaria - Deliberazione regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 , di approvazione delle 
modifiche alla tabella B' del Patto proposte dalla Ragioneria Generale, con nota prot. n. 28048 del 7 
giugno 2018 trasmessa con nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. 3050/B.20 del 25 
giugno 2018 sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 
mobilità e dei trasporti con nota prot. n. 20213 del 18 aprile 2018, l'importo dell'intervento predetto è 
stato aumentato a euro 3.605.627,09 per tener conto dell'aggiornamento dei prezzi del vigente 
Prezzario regionale; 

 
3) dalla nota del Segretario Generale dell'Unione Territoriale del Lavoro (UTL) di Siracusa, 

Antonio Galioto - indirizzata all'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Marco 
Falcone; al Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Dott.ssa Carmela 
Floreno; ai Sindaci dei comuni di Cassaro e Buscemi nonché alla Deputazione regionale - relativa al 
Consiglio comunale di Cassaro del 15 marzo 2019, convocato in seduta straordinaria e urgente a 
seguito dell'esclusione 'ad opera del Libero Consorzio' della strada S.P. 7 dalla programmazione 
degli interventi strategici sulla viabilità secondaria Libero Consorzio comunale di Siracusa, risulta 
che, in data 29 novembre 2018, l'ex Provincia chiedeva di togliere i finanziamenti per essa stanziati 
(e poi aumentati), nonostante, peraltro, il comune di Cassaro fosse isolato per la frana nel frattempo 
verificatisi sull'altra Strada Provinciale (45), e che tale richiesta sia poi stata recepita dalla Regione. 
Sulla base di quest'ultimo dato, nella nota predetta, si chiedeva altresì di conoscere il provvedimento 
di revoca del finanziamento, posto che nella deliberazione n. 82 del 27 febbraio 2019, 'Piano degli 
interventi stradali per l'anno 2019 - Apprezzamento', la Giunta regionale, nell'allegato A, nell'atto di 
indicare gli interventi da finanziare nel 2019, non ha contestualmente inserito gli interventi per cui 
siano stati, invece, revocati i contributi precedentemente stabiliti, venendo meno, peraltro, ai principi 
di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recepito dall'articolo 11 della Legge regionale n. 
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3 del 13 gennaio 2015 che, al comma 5, prevede infatti che 'a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
l'Assemblea  regionale  siciliana, ai  sensi dell'art. 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio 
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 
e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il 
proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione'; 

 
CONSIDERATO altresì che, con riferimento alla strada provinciale 45: 
 
1) il 3 dicembre 2018 un costone roccioso è franato sulla strada provinciale predetta, che collega i 

comuni montani di Cassaro e Ferla con la strada statale 124. Da allora, la circolazione veicolare era 
stata interrotta e la strada provinciale chiusa a scopo precauzionale, a seguito di un provvedimento 
emanato dal Libero consorzio di Siracusa, che ha reso off limits il transito sia pedonale che veicolare 
lungo l'arteria provinciale. Questo aveva comportato altresì l'isolamento dei due comuni montani del 
Siracusano nonché tutta una serie di disagi per gli studenti di Cassano e Ferla, che frequentano le 
scuole superiori a Siracusa; 

 
2) su tali fatti, il 6 dicembre 2018, il deputato regionale Giorgio Pasqua presentava, insieme 

all'intero Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, l'interrogazione parlamentare n. 603, con 
risposta scritta, per chiedere al Governo Musumeci quali misure e interventi intendesse attuare a 
tutela della pubblica incolumità e per mettere in sicurezza l'arteria viaria, chiedendo alla Giunta 
regionale di avviare immediatamente i lavori in tal senso, al fine di consentire la riapertura in tempi 
brevi di questo importante asse viario a tutela della pubblica incolumità, del diritto allo studio dei 
ragazzi e dell'economia di questo lembo di Sicilia. Sotto quest'ultimo profilo, invero, si rilevava 
come il prolungato isolamento forzato' dei due comuni montani potesse avere delle inevitabili 
ricadute negative sul tessuto economico locale, colpendo i centri abitati e tutte le attività del 
territorio connesse ai flussi turistici della Valle dell'Anapo e di Pantalica, che, in tal modo, avrebbero 
subito una grave battuta d'arresto. Si sottolineava, quindi, la necessità di attivare fin da subito misure 
anche straordinarie per ripristinare la viabilità da e per i due comuni montani, anche in 
considerazione del fatto che il trasporto su gomma era l'unico che assicurasse i collegamenti nei due 
comuni; 

 
3) successivamente venivano avviati i lavori di rimozione dei massi e di sistemazione del manto 

stradale, per ripristinare la viabilità, anche se un ulteriore crollo aveva poi danneggiato un'altra parte 
della carreggiata, a ulteriore testimonianza del fatto che il dissesto idrogeologico e l'incuria per le 
strade determinano un abbandono del territorio montano della zona, e di come la mancata 
manutenzione delle strade provinciali sia un fattore di costante pericolo per la sicurezza di veicoli e 
delle persone; 

 
4) gli eventi alluvionali della stagione invernale appena trascorsa hanno determinato un ulteriore 

peggioramento della già fragile condizione delle infrastrutture stradali provinciali, e la prospettiva di 
un ulteriore isolamento della zona montana sarebbe devastante per la già debole realtà economica e 
sociale di questo territorio; 

 
5) pare opportuno, pertanto, stabilire quale sia la strategia migliore, non solo per riparare i danni di 

volta in volta verificatisi sul territorio, ma anche - e soprattutto - in chiave di prevenzione o, 
perlomeno, di attutimento, per quanto possibile, degli effetti derivanti da eventi metereologici 
disastrosi o dalla stessa assenza di manutenzione e di controlli. Più in generale, pare piuttosto 
evidente, infatti, come gli interventi della protezione civile non siano certamente risolutivi in casi 
siffatti, poiché non si tratta sempre e comunque di situazioni che richiedono esclusivamente 
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interventi emergenziali, bensì, il più delle volte, di uno stato di fatto che si trascina da lungo - troppo 
- tempo, e che richiede degli interventi strutturali di riduzione del rischio, ormai improrogabili alla 
luce della fin troppo evidente fragilità del territorio e della pesante spada di Damocle legata al 
costante rischio di calamità naturali; 

 
RILEVATO, infine, che, con riguardo alla strada provinciale 10, nel gennaio 2019, si è registrata 

una frana improvvisa del costone di Cuculunazzo, i cui massi sono finiti sulla strada provinciale 10, 
'Buccheri - Cassaro - Ferla'. Posto che già nel 2013 e 2016 la parete rocciosa era stata interessata da 
due smottamenti e che il rischio di altri crolli in questa zona è particolarmente alto, sembra 
opportuno capire - anche in questo caso, come già rilevato in precedenza a proposito della S.P. 45 
ma con argomentazioni di carattere e spendibilità più generale - quali provvedimenti siano stati 
intrapresi sia per il ripristino del manto stradale che in chiave di prevenzione di ulteriori crolli, al 
fine di individuare le soluzioni più corrette per garantire la messa in sicurezza e la migliore 
percorribilità di tale tratto stradale, più volte danneggiato e martoriato, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA 

e 
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE 

E LA MOBILITA' 
 
a reperire le risorse finanziarie necessarie per l'adozione di tutte le misure che si richiedono al fine 

di garantire l'incolumità pubblica e la messa in sicurezza delle strade provinciali S.P. 7, S.P. 10 e 
S.P. 45, nonché per intraprendere gli interventi strutturali necessari a evitare lo stato di emergenza in 
cui il sistema stradale delle ex province regionali sembra quasi perennemente ritrovarsi; 

 
a definire e intraprendere una politica di prevenzione più efficace al fine di evitare o, perlomeno, 

limitare i danni derivanti da una mancata o approssimativa manutenzione delle strade e dal possibile 
verificarsi di calamità naturali». 

 
ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI – 

SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - TANCREDI – 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - 
PASQUA 

 
N. 239 - Attivazione delle procedure in riferimento alle prospettive occupazionali degli insegnanti 

di terza fascia. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
le graduatorie di istituto di II e III fascia costituiscono una tra le modalità di reclutamento degli 

insegnanti nel territorio italiano; tale tipo di graduatoria divide i docenti iscritti in tre fasce: la prima 
fascia comprende i docenti abilitati iscritti anche nella graduatoria ad esaurimento; la seconda fascia 
comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti alla graduatoria ad esaurimento; la terza 
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fascia comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, purché in possesso di un 
titolo di studio valido per l'insegnamento; 

 
ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della richiamata legge n. 124/1999 'il comma 1 dell'articolo 

489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a 
decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la 
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio 
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale'; 

 
VISTI: 
 
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 'Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione' e successive modificazioni; 
 
la legge 3 maggio 1999, n. 124 'Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico'; 
 
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326 

'Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale 
docente'; 

 
la legge 13 luglio 2015, n. 107 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti'; 
 
il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 'Disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a 
norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)'; 

 
il decreto legge 244 del 30 dicembre 2016 (Proroghe e definizione termini); 
 
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema 

di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

 
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017 n. 374 

'Disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo'; 

 
RILEVATO che: 
 
il sopra richiamato decreto legislativo n. 59/2017, nell'attuare il riordino, l'adeguamento e la 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli 
degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e di sostegno, andava ad 
introdurre 'un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti 
incentrato su di un concorso pubblico nazionale e su un successivo percorso formativo triennale' (art. 
1, comma 2); 

 
tale sistema costituiva, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in 

servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 'un percorso verticale 
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unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e 
aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, 
necessarie a svolgere al meglio la loro funzione' (art 1, comma 3); 

 
RICORDATO che: 
 
ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2017, detto sistema di formazione 

iniziale ed accesso si articolava in: 
 
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; 
 
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione 

docente 'percorso FIT', differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori 
del concorso di cui alla lettera a); 

 
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni 

intermedie e finali del percorso formativo, di cui alla lettera b); 
 
EVIDENZIATO che: 
 
sempre il decreto sopra richiamato ai fini dell'acceso ai ruoli a tempo indeterminato prevedeva un 

doppio canale: 
 
a) concorso riservato a coloro che avevano maturato 3 anni di servizio negli ultimi otto anni, i 

quali non avrebbero dovuto conseguire i 24 CFU con prove mirate riguardanti l'insegnamento; 
 
b) concorso ordinario aperto a tutti i laureati con titoli idonei per insegnare in determinate classi di 

concorso, previo conseguimento dei 24 CFU; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 , con particolare riferimento all'articolo 1, 
commi 792-795); 

 
CONSIDERATO che: 
 
la richiamata legge di bilancio ha provveduto ad apportare modifiche sostanziali e restrittive 

rispetto alle procedure di reclutamento del personale nella scuola secondaria, così come previsto dal 
decreto legislativo n. 59/2017 ed in particolare: 

 
il percorso FIT viene ad essere sostituito da un 'percorso annuale di formazione iniziale e prova'; 
 
il concorso riservato ai docenti con 36 mesi di servizio svolti nel corso degli ultimi otto anni 

scolastici precedenti viene abolito; in conseguenza di ciò tali insegnanti sono tenuti a partecipare al 
concorso ordinario selettivo per titoli ed esami: 'In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, 
nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di 
partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi 
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, 
presso le istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti'. In 
prima applicazione, i predetti soggetti, possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza 
il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) nelle discipline antropo-



                                                      
167 

 

XVII LEGISLATURA                  113a  SEDUTA                                2 maggio 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, per una delle classi di concorso per le 
quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno. (art. 17, comma 2, lettera d); 

 
il blocco per cinque anni sulla scuola e sul profilo di immissione in ruolo, l'accesso al concorso 

per il sostegno solo per chi sia già in possesso della specializzazione e la possibilità di potersi 
misurare solo su una classe di concorso per ogni ordine di scuola costituiscono ulteriori elementi di 
rigidità contenuti nella legge di bilancio 2019 a fronte di una situazione scolastica che richiede scelte 
urgenti in materia di reclutamento del personale; 

 
a settembre 2018 le cattedre lasciate prive di un docente assunto sono state 32.217 , oltre il 50% 

dei posti del contingente autorizzato dal MEF, afferenti in massima parte alla scuola secondaria; alla 
stessa data risultavano da colmare oltre 80.000 posti fra organico di diritto, adeguamento all'organico 
di fatto e deroghe per il sostegno; 

 
la legge n. 145 del 2018 apporta profonde modifiche alle prospettive di inserimento lavorativo a 

tempo indeterminato per i docenti con 36 mesi di servizio svolto nel corso degli ultimi otto anni 
scolastici e per i quali, come detto, dalla precedente normativa veniva previsto un concorso riservato; 

 
la norma in legge di bilancio 2019 ha stabilito che questa categoria di docenti debba sostenere un 

concorso selettivo insieme ai neolaureati senza che venga prevista alcuna distinzione tra quanti 
hanno maturato anni di servizio e quanti invece non vantano uno stato di servizio; 

 
un tale stato di cose fa sì che i docenti della terza fascia delle graduatorie di istituto vedano lesi i 

loro diritti maturati nel tempo e con il lavoro, dal momento che tali docenti assunti a migliaia con 
contratti di lavoro che vanno da settembre a giugno concorrono, al pari degli altri docenti al regolare 
svolgimento di tutte le attività didattiche e contribuiscono ad attenuare disagi che la carenza di 
personale determinerebbe sul regolare svolgimento dell'anno scolastico, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni portando all'attenzione la questione degli 

insegnanti di terza fascia affinché in prospettiva le procedure per il reclutamento del personale 
docente tengano nella dovuta considerazione la possibilità di procedere alla stabilizzazione dei 
precari della scuola, in ossequio alla direttiva europea 1999/1970/CE ed alle reali esigenze del 
sistema istruzione, e l'accesso ad un concorso riservato, in parallelo all'attuazione di concorsi 
ordinari selettivi, riservato ai docenti che abbiano maturato 3 anni di servizio. 

 
CATALFAMO - LO CURTO - GALVAGNO 
AMATA 

 
N. 240 - Eliminazione dal Piano regionale dei rifiuti dell'impianto di  trattamento e recupero di  

rifiuti pericolosi e non, sito in c.da Cuturi a Scicli (RG). 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
nella bozza del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla delibera di Giunta n. 526 del 20 

dicembre 2018 viene citato l'impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non sito in c.da 
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Cuturi a Scicli e gestito dalla società A.Ci.F. Servizi srl sia tra gli impianti D-13 (aventi come 
finalità le operazioni di smaltimento riguardanti: 

1) il trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti 
preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici; 2) lo 
smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l'incenerimento), sia tra gli impianti R-12 
(destinanti alle operazioni di recupero previste dall'allegato C del D. Lgs. 152/2006); 

 
RILEVATO che: 
 
la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA e quella di Autorizzazione Integrata 

Ambientale - AIA, emessi rispettivamente con Decreto 159/Gab del 04/05/2015 dell'Assessore 
Regionale all'Ambiente e con DDS n. 218 del 03/03/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità sono state sottoposte a numerosi ricorsi davanti al giudice 
amministrativo a causa di evidenti irregolarità nel rilascio delle autorizzazioni, alcuni ancora 
pendenti; 

 
sono stati evidenziati i gravi pericoli per la salute pubblica connessi all'ampliamento dell'impianto 

di cui si tratta, scaturenti soprattutto dal fatto che l'impianto dista in linea d'aria circa 1.800 metri dal 
centro abitato di Scicli; 

 
l'impianto contrasterebbe con alcune norme del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, e in 

particolare con l'art. 40 che prevede che 'nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo 
stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni 
caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà 
valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico ambientali del contesto e le 
trasformazioni sull'ambiente determinate dalla viabilità di accesso'; 

 
CONSIDERATO che: 
 
sia l'impianto esistente sia il progettato ampliamento autorizzato con D.D.S. 218/2016 sono 

conseguenti a procedure, autorizzazioni e interventi edilizi fortemente irregolari, oggetto di esposti e 
formali diffide, alcuni dei quali hanno prodotto interventi interdittivi; 

 
proprio in riferimento alla contravvenzione n. 11290, rep. n. 58/2018, elevata dall'U.O. n. 8 dal 

Genio Civile di Ragusa in data 07/05/2018, prot. n. 102405, relativa ad accertamenti di lavori 
abusivi eseguiti in C.da Cuturi senza la prescritta autorizzazione, ai sensi e per le finalità dell'art. 94, 
del DPR 380/01 (ex art. 18, legge 64/74), con rituale istanza di accesso atti è stato chiesto di 
prendere visione del verbale di sopralluogo citato nella predetta contravvenzione e di conoscere se la 
ditta interessata avesse presentato altri elaborati e/o atti tecnici giustificativi delle opere eseguite. Dai 
documenti acquisiti si evince che il Genio Civile di Ragusa e l'Ufficio Urbanistica del Comune di 
Scicli hanno accertato che gran parte dell'impianto esistente è abusivo per aspetti edilizi, urbanistici, 
strutturali tali da mettere in discussione le autorizzazioni in precedenza rilasciate dal Comune alla 
ditta A.Ci.F. Servizi srl, nella erronea convinzione che l'impianto fosse in regola dal punto di vista 
urbanistico; 

 
VISTO che: 
 
il Presidente della Regione, dopo aver incontrato nell'aprile 2018 una delegazione del Comitato di 

tutela dell'ambiente, della salute e del territorio di Scicli alla presenza anche dei parlamentari 
regionali della provincia di Ragusa, ha dichiarato di aver bloccato l'iter di ampliamento dell'impianto 
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fino a quando non sarebbe stato approvato il piano regionale dei rifiuti e che comunque il territorio 
di Scicli non si presta ad ospitare un impianto di una simile portata; 

 
a seguito di nuova istanza di annullamento A.I.A. avanzata nel 2018 dal Comune di Scicli 

corredata da ampia documentazione e integrata con relazioni ed atti forniti anche da Legambiente e 
dal Comitato Salute ed Ambiente di Scicli, l'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di 
pubblica utilità, incontrando il 1 marzo 2019 il Sindaco di Scicli, ha assicurato che la richiesta di 
annullamento è al vaglio degli uffici competenti e sembra giungere ad una vicina definizione, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ 
 
ad estromettere l'impianto di c.da Cuturi a Scicli dalla bozza del Piano Regionale dei Rifiuti di cui 

alla delibera n. 526 del 20 dicembre 2018, tenuto conto, peraltro, del grave allarme sociale e 
sanitario, oltreché del rischio della revoca del riconoscimento UNESCO, che la realizzazione di una 
piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi provoca sul territorio; 

 
a volere adoperarsi urgentemente ai fini del ritiro della Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

realizzazione e gestione dell'impianto di ampliamento della piattaforma di trattamento e recupero di 
rifiuti pericolosi e non presso il comune di Scicli in contrada Cuturi in variante allo strumento 
urbanistico, per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni culturali e 
paesaggistici, a seguito dei motivati dubbi di legittimità emersi dai numerosi documenti in possesso 
dell'Amministrazione regionale nonché dai ricorsi giurisdizionali amministrativi pendenti». 

 
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. 241 - Manuntenzione dell'impianto del depuratore consortile di Priolo Gargallo (SR) gestito 

dall'I.A.S. s.p.a.  
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
le acque reflue o di scarico (ovvero che derivano da reflui domestici o da reflui assimilabili ai 

domestici, industriali e acque meteoriche di dilavamento) sono tutte quelle acque la cui qualità è 
stata pregiudicata dall'azione antropica dopo l'utilizzo in attività domestiche, industriali o agricole, e 
che sono, quindi, inidonee ad essere rilasciate nell'ambiente tal quali in recapiti finali (terreno, mare, 
fiumi e laghi) senza causare la compromissione dei loro normali equilibri ecosistemici; 

 
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 'Norme in materia ambientale', prevede che gli scarichi 

delle acque reflue urbane siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici e, pertanto, i reflui provenienti dalle reti fognarie urbane devono essere sottoposti ad un 
trattamento appropriato (di natura chimica, fisica e biologica), a seconda del tipo di acqua reflua e 
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del corpo ricettore, in un impianto di depurazione per l'abbattimento degli inquinanti prima 
dell'immissione nel corpo idrico ricettore. Gli impianti di depurazione delle acque reflue 
rappresentano, quindi, le infrastrutture fondamentali per ridurre l'inquinamento dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei e per salvaguardare la salute della popolazione; 

 
l'autorità competente ad effettuare il controllo degli scarichi nonché alla verifica delle prescrizioni      

contenute nei dispositivi autorizzatori degli impianti stessi, che in Sicilia è l'agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente (v. l'art. 90 L.R. n. 6 del 3 maggio 2001 e il D.lgs. n. 152/2006), provvede 
sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di 
controlli sulla base di una prescritta frequenza con cui i suddetti controlli devono essere effettuati; 

 
i controlli predetti sono utili anche ai gestori degli impianti per conoscere il livello di efficienza 

nel trattamento dei reflui, in aggiunta agli autocontrolli, ed eventualmente per individuare le criticità 
e provvedere ad effettuare gli opportuni correttivi e accorgimenti; i controlli ambientali, inoltre, 
contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione in ambito ambientale (LEPTA) 
nel territorio di competenza; 

 
il report 2018 dell'ARPA sui controlli sugli impianti di depurazione delle acque in Sicilia 

evidenzia che i ritardi di tale Regione nel settore della depurazione deriva sostanzialmente da 
impianti di depurazione rimasti incompleti, e quindi tuttora non funzionanti, o divenuti nel tempo 
sottodimensionati o vetusti e che, quindi, non sono più in grado di trattare i reflui affinché i valori 
delle concentrazioni inquinanti in uscita dall'impianto rispettino i valori tabellari previsti dalle nuove 
normative; spesso, peraltro, si rileva anche un mero problema di non adeguata gestione degli 
impianti stessi da parte degli Enti gestori e un rimpallo di responsabilità tra essi e i Comuni 
proprietari degli impianti; 

 
PREMESSO, altresì, che: 
 
in considerazione di questa precaria situazione, negli ultimi anni, l'Autorità giudiziaria ha avviato 

un'attività di controllo specifica degli impianti di depurazione presenti sul territorio siciliano, anche 
in collaborazione con ARPA Sicilia, e ha di conseguenza sottoposto alcuni impianti a sequestro 
preventivo con custodia del depuratore, al fine di garantirne la funzionalità e agevolare la necessaria 
attività di manutenzione che dovrebbe portare al ripristino delle ottimali condizioni di gestione; 

 
al di là delle necessarie opere di manutenzione straordinaria e di completamento di quegli impianti 

mai collaudati, però, si richiede anche un intervento di tipo strutturale per il quale deve 
necessariamente adoperarsi la Regione siciliana, dal momento che l'unica soluzione, indicata anche 
dalla Conferenza nazionale 'Acque d'Italia' - tenutasi il 22 Marzo del 2017 a Roma e organizzata 
dalla struttura di missione Italia Sicura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di 
fornire un quadro completo su quanta acqua abbiamo, quanta ne utilizziamo, quanta ne sprechiamo, 
come la tuteliamo e come possiamo intervenire per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, 
come la siccità e le alluvioni - è che la governance locale si ponga come fulcro del cambiamento; 

 
RILEVATO che: 
 
nel comune di Priolo Gargallo è ubicato un depuratore consortile gestito dall'Industria Acqua 

Siracusana (I.A.S. S.p.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; 
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la I.A.S. S.p.A. è una società per azioni costituita il 10 Gennaio 1983 per volontà del Consorzio 
ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Siracusa e di alcuni partner pubblici e privati, che 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; 

 
la società predetta ha come azionista di maggioranza il Consorzio ASI di Siracusa, con quote 

minime riservate anche ai Comuni di Priolo Gargallo e Melilli, mentre il resto del pacchetto 
azionario è riservato alle grandi società petrolifere e petrolchimiche dell'area industriale: 

 
1) Consorzio IRSAP (socio pubblico di maggioranza) - 65,5% del capitale sociale; 
 
2) Priolo Servizi - 14% del capitale sociale; 
 
3) Comune di Melilli (SR) - 5% del capitale sociale; 
 
4) Esso Italiana - 5% del capitale sociale; 5) Isab Energy - 5% del capitale sociale; 
 
6) Comune di Priolo Gargallo (SR) - 2,5% del capitale sociale; 
 
7) Sasol Italy - 1% del capitale sociale; 
 
8) Versalis s.r.l. - 1% del capitale sociale; 
 
9) I.A.S. S.p.a. - 1% del capitale sociale; 
 
più precisamente, il sistema di depurazione consortile di Priolo fa fronte alle numerose esigenze 

legate alla presenza di un polo industriale di estrema complessità, quali: 
 
a) 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; 
 
b) lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue; 
 
c) lo smaltimento e la riutilizzazione delle acque reflue depurate; 
 
d) la gestione di impianti idrici per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque civili ed 

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

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

di tipo aerobico, risulta del tutto inadeguato agli standard richiesti dalla normativa vigente in 
materia, sia a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie che per la fatiscenza delle 
relative condizioni strutturali; 
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lo stesso impianto è stato oggetto di inchieste da parte della Procura della Repubblica di Siracusa, 
che, nell'ambito della operazione 'No fly', ha condotto una serie di indagini in ordine alla cattiva 
manutenzione degli impianti di depurazione delle acque e dei fanghi industriali; 

 
in data 18 febbraio 2019, è stata disposta la notifica ai gestori dell'impianto industriale del 

provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 
di Siracusa, il quale ha contestualmente fissato un termine di trenta giorni, successivamente 
prorogato, 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'; 

 
il provvedimento de quo, per l'appunto di carattere preventivo, prevede la continuità di esercizio 

degli impianti, previa disponibilità dei gestori a produrre, entro 90 giorni, un programma attuativo 
per ricondurre nei limiti le emissioni in atmosfera, oltre al versamento di una garanzia fideiussoria 
pari al costo delle opere di adeguamento che dovranno essere completate entro i prossimi 12 mesi; 

 
il 31 dicembre 2015 è scaduta la convenzione per la gestione del depuratore, stipulata nel 1999 dal 

Consorzio Asi di Siracusa con la I.A.S S.p.A; scadenza cui hanno fatto seguito numerosi 
provvedimenti di proroga, l'ultimo dei quali sino al 30 giugno 2019; 

 
pertanto, l'Irsap ha emanato un bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana del 15 Febbraio 2019, per l'affidamento della 'Concessione pluriennale della gestione degli 
impianti di depurazione di Contrada Vecchie Saline territorio di Priolo Gargallo a servizio dei reflui 
provenienti dagli agglomerati industriali di Siracusa e gli agglomerati urbani di Melilli, Priolo e 
Siracusa', con scadenza in data 3 aprile 2019, poi successivamente prorogata all'8 maggio 2019; 

 
l'appalto ha ad oggetto la gestione ordinaria, programmata e straordinaria - per nove anni e per un 

importo di circa 120,5 milioni di euro - degli impianti di depurazione a servizio dei reflui provenienti 
dagli agglomerati industriali di Siracusa e dagli agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e 
Siracusa (zona nord); 

 
senonché, la pubblicazione dello stesso bando da parte di Irsap pare di dubbia legittimità, sia 

considerando la pendenza di un ricorso amministrativo al Tar sia per il fatto che tra gli interventi ad 
oggetto del bando non rientrano le prescrizioni imposte dalla Procura di Siracusa nel provvedimento 
di sequestro prima citato; 

 
CONSIDERATO che: 
 
da uno studio di fattibilità predisposto da I.A.S. S.p.A., l'importo dei lavori da effettuare sul 

depuratore ammonterebbe ad un importo di circa 12 milioni di euro; 
 
il prossimo 15 aprile scadrà la proroga concessa dalla Procura di Siracusa per l'adempimento delle 

prescrizioni contenute nell'ordinanza di sequestro preventivo dello stesso depuratore; 
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pertanto, entro la medesima data, si dovrà prestare la garanzia fideiussoria, pari al costo delle 
opere da attuare, richiesta dalla Procura, e dovrà essere altresì presentato dai gestori il 
cronoprogramma degli interventi di ammodernamento dell'impianto di depurazione; 

 
se dall'inadempimento delle prescrizioni della Procura entro il termine stabilito derivasse 

l'apposizione dei sigilli al depuratore consortile, si avrebbe la paralisi dell'attività del polo industriale 
siracusano, poiché non sarebbe possibile la depurazione dei reflui industriali e di quelli civili di 
Priolo, Melilli e parte nord di Siracusa; pertanto, si avrebbero delle pesanti ricadute sulla produzione 
con ripercussioni sociali legate ad inevitabili licenziamenti presso le industrie interessate 
direttamente nonché presso l'indotto; 

 
occorre anche tenere in debita considerazione il rischio ambientale che ne deriverebbe, dal 

momento che il mancato trattamento dei reflui comporterebbe il riversamento diretto in mare dei 
liquami di lavorazione industriale, mentre la mancata manutenzione dell'impianto determinerebbe 
l'ulteriore dispersione in aria di sostanze inquinanti; 

 
CONSIDERATO, altresì, che: 
 
l'Assessore regionale per le attività produttive, Girolamo Turano, in rappresentanza del governo 

regionale, nel corso di un tavolo tecnico convocato lo scorso marzo in Prefettura con i rappresentanti 
di Irsap, del Consorzio Asi in liquidazione, dell'I.A.S. S.p.A. e di Confindustria Siracusa, ha 
dichiarato l'indisponibilità a finanziare i lavori necessari alla manutenzione dell'impianto e ha 
affermato che la Regione, nonostante detenga il 65% della maggioranza consortile, assolve un ruolo 
meramente sociale e che, per tali ragioni, non è il soggetto tenuto ad adempiere alle prescrizioni 
imposte dalla Procura né alla manutenzione dell'impianto; 

 
nella stessa sede, peraltro, l'Assessore Turano ha escluso l'eventuale sospensione in autotutela del 

bando di gara emanato dall'Irsap, confermando, in tal modo, l'intenzione del Governo regionale di 
voler percorrere la strada dell'affidamento a privati della gestione del depuratore di Priolo; 

 
durante tale incontro, è stato altresì riconfermato che il depuratore consortile versa in condizioni di 

avanzato degrado, peraltro in passato più volte segnalate dallo stesso sottoscritto primo firmatario 
della presente mozione in qualità di componente della IV Commissione legislativa permanente 
'Ambiente e territorio' dell'Assemblea regionale siciliana, nel corso della XVI legislatura; 

 
in tale scenario, peraltro, 'ci sarebbe anche l'interesse diretto della mafia della depurazione, che si 

muove come una vera e propria holding con forti agganci economici e istituzionali nello smaltimento 
del percolato prodotto dalle discariche dell'immondizia e dei rifiuti industriali dell'intera Sicilia, e di 
cui si sono interessate diverse Procure distrettuali; percolato dirottato a forza verso la Calabria e che 
potrebbe essere smaltito benissimo in impianti della Sicilia, come quello gestito dall'I.A.S., con un 
costo intorno ai 2 euro al metro cubo anziché i circa 300 in atto necessari'      (cfr.:      in      tal       
senso, https://www.srlive.it/depuratore-ias-di-priolo-laga-ra-dellirsap-i-tanti-dubbi-e-linteresse-
dellamafia-- sul-percolato-in-sicilia/); 

 
VISTO peraltro, che: 
 
in data 10 aprile 2019 si è tenuta l'assemblea dei soci di I.A.S. S.p.A., che ha giudicato il piano 

inviato il giorno precedente dall'Assessorato regionale alle attività produttive 'irricevibile', poiché 
ben lontano da quanto era stato dibattuto precedentemente insieme, dal momento che imporrebbe 
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agli industriali di pagare per i lavori chiesti dalla Procura di Siracusa, senza condizioni, mostrando, 
una volta di più, il disinteresse della Regione verso il depuratore consortile di Priolo Gargallo; 

 
tali ultimissimi sviluppi allontanano sempre di più la possibilità di pervenire ad un accordo prima 

della scadenza del 15 aprile fissata dalla Procura di Siracusa per l'adempimento delle prescrizioni 
contenute nell'ordinanza di sequestro preventivo del medesimo depuratore; 

 
RILEVATO infine che la vicenda che interessa il depuratore consortile si intreccia, peraltro, con 

la vicenda giudiziaria che riguarda il caso Montante; in particolare, la relazione conclusiva dello 
scorso 19 marzo, prodotta dalla Commissione parlamentare regionale Antimafia e anticorruzione, fa 
luce sui collegamenti della società consortile che gestisce il depuratore di Priolo Gargallo con il c.d. 
'Sistema Montante', a testimonianza delle scelte opache dell'Amministrazione regionale in merito 
alle nomine dei vertici dell' I.A.S. S.p.A. e di una complessiva mala gestio che si trascina ormai da 
tempo, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA 

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
L'ASSESSORE PER LA SALUTE 

e 
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 
a porre in essere ogni attività utile affinché venga predisposto al più presto il cronoprogramma 

degli interventi di ammodernamento dell'impianto di depurazione di Priolo Gargallo, così come 
richiesto dalla Procura della Repubblica di Siracusa nel provvedimento di sequestro preventivo del 
18 febbraio scorso; 

 
a trovare un accordo con i soci privati affinché si possa giungere a una ripartizione dei lavori per 

l'attuazione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Siracusa, attribuendo alla competenza degli 
industriali la immediata effettuazione delle opere ritenute più urgenti e improcrastinabili, e 
riconducendo alla Regione il compito di attuare tutti gli altri interventi, debitamente inseriti nel 
cronoprogramma, da realizzare entro il termine di dodici mesi prefissato dalla medesima Procura; 

 
a effettuare, con urgenza, una riprogrammazione delle risorse finanziarie derivanti dalle economie 

maturate all'interno del Patto per il Sud e/o del Fondo di sviluppo e coesione per la realizzazione dei 
lavori di propria spettanza necessari al corretto ripristino, alla manutenzione e all'ammodernamento 
dell'impianto predetto; 

 
a mantenere la gestione del depuratore di Priolo Gargallo in (prevalente) mano pubblica, evitando 

la svendita e la privatizzazione delle relative strutture, di proprietà della Regione, e scongiurando 
altresì i danni irreparabili per l'ambiente che deriverebbero dalla chiusura dell'impianto, e che si 
configurerebbero anche in termini di perdita occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati nella 
I.A.S. s.p.a.» 

 
ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO 
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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N. 242 - Completamento dei lavori della sede del Comando dei Vigili del fuoco di Siracusa e della 
sede distaccata dei Vigili del fuoco di Augusta. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
il vasto territorio regionale siciliano nel corso degli anni è sempre stata oggetto di numerosi eventi 

calamitosi quali incendi, alluvioni, esondazioni, terremoti che hanno colpito sia aree spesso 
abbandonate e incolte, causando immensi danni alla macchia mediterranea, sia aree prossime ai 
centri urbani, rappresentando in alcuni casi una minaccia all'incolumità pubblica; 

 
le attività in campo per contrastare gli eventi calamitosi in Sicilia vedono coinvolti lo Stato, con le 

strutture dei Vigili del Fuoco, le Prefetture, le Forze dell'Ordine ed il Dipartimento della protezione 
civile, la Regione siciliana, il Dipartimento regionale della protezione civile, oltre alle associazioni 
del volontariato, i Liberi Consorzi comunali ed i comuni; 

 
CONSIDERATO che: 
 
la legge regionale siciliana 31 dicembre 1991, n. 433, contenente 'Disposizioni per la ricostruzione 

e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, 
Catania e Ragusa', all'art. 1, comma 2 lett h) prevede il 'potenziamento dei servizi di protezione 
civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco' attraverso l'utilizzo di contributi regionali previsti all'art. 1 della 
legge in parola; 

 
i prefati contributi sono utilizzati per i lavori aventi ad oggetto il progetto per la realizzazione della 

nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Siracusa, e il progetto per la 
realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Augusta; 

 
PRESO ATTO che: 
 
la sopra richiamata opera di realizzazione del Comando dei Vigili del fuoco della città aretusea, in 

considerazione dell'importanza strategica dell'opera stessa e della diretta gestione delle risorse 
economiche, vede coinvolto il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana, 
subentrata al Comune di Siracusa, per il completamento dell'opera attraverso uno stralcio funzionale 
che vede le procedure di appalto per un primo lotto dei prefati lavori, finalizzati alla realizzazione di 
tre dei cinque corpi del fabbricato principale; 

 
per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco della città di Augusta, invece, i lavori 

sono stati appaltati e affidati direttamente dal comune di Augusta, anche alla luce della funzione di 
garanzia di sicurezza che il distaccamento in parola riveste nel territorio dove ubicato, considerato 
sede di una zona industriale tra le più importanti d'Italia; 

 
VISTO che: 
 
la realizzazione delle opere aventi ad oggetto la sede dei Vigili del fuoco di Siracusa e di Augusta, 

considerata l'importanza strategica delle stesse, rappresenta un fondamentale strumento di garanzia 
della sicurezza sul territorio; 
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l'esecuzione dei lavori del Comando provinciale di Siracusa ha fatto emergere alcune criticità 
rappresentate sia dallo stralcio funzionale del progetto sopra evidenziato, con la realizzazione di tre 
dei cinque corpi del fabbricato principale, sia dalla mancata esecuzione degli spazi essenziali per 
garantire le condizioni minime di operatività della sede di servizio (come autorimesse, officine, 
magazzini, sala mensa, cucina, sala convegni, sala didattica, castello di manovra)e della completa 
sistemazione esterna; 

 
per il completamento, invece, dei lavori riguardanti la sede del distaccamento dei Vigili del fuoco 

di Augusta, il Comune ha chiesto al Dipartimento regionale della protezione civile S. 12 Servizio 
Sicilia sud - orientale, con nota prot. n. 0014099/2019 del 6 marzo 2019 indirizzata all'Ing. Giuseppe 
Spampinato, un' autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, avente ad 
oggetto delle integrazioni e modifiche alle previsioni progettuali in corso d'opera, per un ammontare 
complessivo di euro 250.000,00, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad assumere ogni utile iniziativa, per procedere all'adozione di tutti gli atti indispensabili al fine di 

realizzare ed a completare i lavori aventi ad oggetto il progetto della nuova sede del Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco di Siracusa e il progetto per la realizzazione della nuova caserma dei 
Vigili del fuoco di Augusta, considerato che tali opere sono necessarie sia ai fini della ottimizzazione 
degli interventi sul territorio interessato, sia ai fini della garanzia di sicurezza di Siracusa e del 
relativo territorio, considerata, altresì, l'importanza strategica delle predette opere; 

 
ad utilizzare, a tal fine, le somme recuperate dai ribassi d'asta a seguito dell'assegnazione delle 

gare di appalto aventi ad oggetto i prefati lavori, o i contributi previsti dalla legge regionale siciliana 
31 dicembre 1991, n. 433; 

 
ad inserire i progetti in parola, nel caso di mancata utilizzazione delle somme ex lege n. 433/1991 

o nel caso della mancata utilizzazione delle somme recuperate dai ribassi d'asta, nella rimodulazione 
dei fondi del Patto per lo sviluppo della Sicilia - Patto per il Sud - FSC 2014/2010». 

 
ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO – CIANCIO - 

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

 
 
Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di 
discussione. 
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
 
 
 



S REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

01 
 

ARS Assemblea Regionale Siciliana 
Segretariato generale 

12 APR, 209 

Vico Segreteria Generale 
Area Istituzionale 

Palermo,  

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea 
L'Assessore 

Prot.N 10/t 

OGGETTO Interrogazione N. 629 dell'On.le Di Mauro Giovanni. 

On.le Di Mauro Giovanni 
PALERMO 

All'On.le Presidente della Regione 
Ufficio di Gabinetto 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione 
Segreteria Generale 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione - Segreteria 
Generale 
Area 2 - Unità Operativa A2.1 
Via Generale Magliocco, 46 

PALERMO 

e, p.c. All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e Regolamento 

PALERMO 

Con riferimento all'Atto Parlamentare in oggetto specificato, si trasmette il documento 

informativo prodotto dal Servizio 2 	interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, 

pervenuto per il tramite del Dirigente Generale, del Dipartimento Agricoltura. 

Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o 

informazione al riguardo. 

po 
'- 

. 	\ki 
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Li 	 ir, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

Area 2 - Programmazione in agricoltura, sorveglianza e valutazione programmi 
UO A2.03 - Sorveglianza programmi 

Codice Fiscale 80012000826 
Partita [VA.. 02711070827 

Palermo 13/03/2019 

Risposta a 	  

Dei 	  

Prot. n.11663 

Classificazion 
e 

OGGETTO: Interrogazione n.629 On.le Di Mauro Giovanni "Iniziative urgenti in merito alla 
possibilità di aumentare la dotazione finanziaria delle misure del PSR Sicilia 
2014/2020 già avviate e con graduatorie definitive approvate o in via di 
approvazione ". 

All'Area I - Affari e servizi generali - 
Legalità e trasparenza 
U.O. A1.06 - Trasparenza e 
semplificazione 

e, p.c. 
Al Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Agricoltura 

Facendo seguito alla nota n.8761 del 22 febbraio u.s., con la quale è stata trasmessa 
l'interrogazione in oggetto e sono state chieste informazioni per la sua trattazione, si rappresenta 
quanto segue: 

• il Regolamento (UE) n. 1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l'impostazione dei programmi 
definendo 6 Priorità di intervento articolate il 18 Focus Area (FA), finalizzate a contribuire, 
nell'ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre obiettivi strategici (stimolare la 
competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le 
azioni per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità 
rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro); 

• per ciascuna Focus Area, cui è stata attribuita una specifica dotazione finanziaria, sono state 
individuate una o più Misure, a loro volta articolate in Sottomisure, che avranno un differente 
peso ai fini del raggiungimento del target della Focus Area e la cui combinazione risponde agli 
specifici fabbisogni del territorio. Ciascuna Sottomisura può essere allocata 
contemporaneamente in più Focus Area relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti 
Priorità. Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate in una o più tipologie di Operazioni che 
raggruppano interventi simili; 

• il PSR Sicilia 2014/2020, così come approvato nel novembre del 2015, prevede l'attivazione dì 
16 Misure, articolate in 47 Sottomisure e 20 Operazioni/azioni, per un totale di 62 tipologie di 
intervento; 

• la dotazione finanziaria complessiva del PSR è pari ad € 2.184.171.900 (spesa pubblica). 
Al 28 febbraio sono stati emanati bandi per circa 1.315 milioni di euro mentre l'avanzamento 
della spesa è stato pari ad € 601.476.124; 

Area 2 - Programmazione in agricoltura, sorveglianza e valutazione programmi - Doti Gaetano Aprile - Tel.09 1f7076236 
e-mail: ari.areaDrogmmmazioneregione.sici1ia.it  

UO A2.03 - Sorveglianza programmi - D.ssa Claudia T. Di Maio - Tel. 091-7076246 Fax 0917076016 
e-mail: aRri.sorveg[ianzaprogrammi(2iregione.sicilia.it   



• relativamente alle misure indicate nella parte conclusiva dell'interrogazione, per le quali viene 
chiesto se non si intenda rimodulare le risorse stanziate per i bandi già emessi, piuttosto che 
procedere alla pubblicazione di nuovi bandi, si evidenzia: 

Sottomisura 4.1: la dotazione finanziaria complessiva, suddivisa nelle Focus Area 2A e 2B, è 
pari a 424 milioni di curo. Al 31 dicembre 2018 la spesa sulla sottomisura ammontava ad 
€ 121.632.688. Con i bandi già emanati nel dicembre 2016 e, in abbinamento alla sottomisura 
6.1 - pacchetto giovani, nel maggio 2017, sono stati stanziati rispettivamente 100 e 160 
milioni di curo. L'Amministrazione sta procedendo a predispone un altro bando al fine di 
utiliz72re le limitate risorse finanziarie residue. 

Sottomisura 4.2: la dotazione finanziaria complessiva, interamente afferente alla Focus Area 
3A, è pari a 148 milioni di curo. Al 31 dicembre 2018 la spesa sulla sottomisura ammontava 
ad E 15.164.875 Il bando emanato nel dicembre 2016 ha avuto una dotazione finanziaria di 
70 milioni di curo. Con provvedimento del gennaio u.s. è stato approvato lo scorrimento 
dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili, in attuazione del quale verranno utilizzate 
tutte le risorse allocate nella sottomisura al netto delle somme destinate a completare il 
pagamento dei trascinamenti; 

Operazione 6.4a: la dotazione finanziaria complessiva, suddivisa nelle Focus Area 2A e 2B, è 
pari a 100,661 milioni di euro, anche qui comprensivi delle somme necessarie per i 
trascinamenti. Al 31 dicembre 2018 la spesa sull'operazione ammontava ad € 6.068.702. 
Con i bandi già emanati nel maggio 2017 (regime de minimis e in abbinamento alla 
sottomisura 6.1 - pacchetto giovani) e nel luglio 2018 (regime in esenzione), sono stati 
stanziati complessivamente 70 milioni di curo; 

Operazione 64c: la dotazione finanziaria complessiva, suddivisa nelle Focus Area 3A e 6B, è 
pari a 30 milioni di curo. Al 31 dicembre 2018 la spesa sull'operazione ammontava ad 
€ 3.544.148. Con il bando emanato nel settembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di curo. 

Tutto ciò premesso, ferma restando la dotazione finanziaria complessiva del Programma, poiché 
le risorse attribuite a ciascuna Focus Area e, quindi, a ciascuna misura, sottomisura ed 
operazione, nonché la quantificazione degli obiettivi ed indicatori di output, corrispondono alle 
linee strategiche ed ai fabbisogni dei territori a suo tempo individuati e concertati, la valutazione 
di una rimodulazione sarà possibile solo in relazione alle risposte che il territorio darà sui bandi 
di tutte le tipologie di intervento previste, già emanati o di prossima pubblicazione. 

F.to 
Il Dirigente dell'Area 2 

(Gaetano Aprile) 

Area 2- Programmazione in agricoltura, sorveglianza e valutazione programmi - Dott.Gaetario Aprile - Tel.09 1/7076236 
e-mail: agri. areaprogrammazioneregione.sici ha. it 

UO A2.03 -Sorveglianza programmi .-  D.ssa Claudia T. Di Maio - Tel, 091-7076246 - Fax 0917076016 
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Chianello Andrea 

Da: 	 assessore. risorseagricolereg ione. siciIia.it  
Inviato: 	 venerdì 12 aprile 2019 13:56 
A: 	 g.dimauroars.sicilia.it; segreteria. presidente@regione.sicilia.it; 

segreta riogeneralereg ione. sicilia.it; Di Piazza Mario; areadue.sg@regione.sicilia.it  
Oggetto: 	 Interrogazione n. 629 deII'On.le Di Mauro Giovanni 
Allegati: 	 Interrogazione n. 629 deIIOn.le Di Mauro Giovanni.pdf 

Priorità: 	 Alta 

Si invia, in allegato, riscontro a quanto in oggetto. 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore. 

[Numero pagina] 



ARS Assemh'ta Rgioflai Sc1a 

Segretariato qenere 

12 APR. 	:3 Il 

REGIONE SICILIANA 
	

Codice fiscale 
80012000826 

Partita IVA 02711070827 

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
ALL'OPERA DELL'ASSESSORE 

Prot. n. A q 5 ~) '40 ~ 

Vice Segreteria Generate 
Area Istituzionale 

Palermo, 12 AP. 2019 

OGGETTO: Interrogazione Parlamentare n. 663 On.le Gianina Ciancio - "Notizie in 
merito allo stato di avanzamento dei lavori della Cabina di Regia per la 
redazione del Piano di Sviluppo Strategico".  

Trasmessa a mezzo Pec 

All' On.le Gianina Ciancio 

C/o Assemblea Regionale Siciliana 

All' Ufficio di Gabinetto dell'Onde Presidente 

Della Regione Siciliana 

AULÀPQ 
All' Assemblea Regionale Siciliana 

ra 	
15APR701 
	

Servizio Lavori Aula 

Ufficio di Segreteria e Regolamento 

e p.c.Alla Segreteria Generale - Area 2'' 

U.O. A2.1"Rapporti con l'Assembea 
Regionale Siciliana" 

In riferimento all'oggetto, la cui trattazione è stata delegata all'Assessore 
Regionale per le Attività Produttive, con nota della Presidenza della Regione 
prot.n. 10024 del 11 marzo u.s., pervenuta a questo Ufficio prot.n. 1358 del 14 

via degli Emiri, 45-90135 Palermo 
tel. 0917079401 -543 
posta elettronica istituzionale: gabinettoaapp@regione.sicilia.it  
posta elettronica certificata ad uso interno: jzab.attivitaproduttivepec.regione.sicilia. it 
posta elettronica certificata ad uso esterno 

assessorato. attivita.produttivecertmail.regione. si  cilia. it 



marzo u.s., vista la nota del Vicepresidente Assessore per l'Economia, sentito il 
Dipartimento delle Attività Produttive, si comunica quanto segue: 

Il DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 
2017, n. 123, ha previsto, tra l'altro, l'istituzione e la regolamentazione delle ZES 
(Zone Economiche Speciali), che saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree 
ad esse economicamente collegate. 

Il suddetto Decreto Legge, istituisce le ZES per le regioni meno sviluppate e in 
transizione e, in particolare, al comma 2 ne specifica le caratteristiche: 
'Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, 
situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente 
adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno 
un 'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'li 
dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete 
transeuropea dei trasporti (TEN- T). Per l'esercizio di attività economiche e 
imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono 
beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli 
investimenti e delle attività di sviluppo di impresa." 

Dalla lettura della norma, appare evidente la volontà del legislatore di 
concentrare le ZES in uno specifico settore e, in particolare, sui principali nodi 
portuali rientranti nella rete TEN- T 

Per la Sicilia, fanno parte della Core network (rete centrale) i porti di Augusta e 
Palermo, mentre i porti di Gela, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani e recentemente 
anche quello di Catania, fanno parte della Comprehensive network (rete globale). Il 
legislatore, tuttavia, sembra non volere limitare l'azione delle ZES al solo ambito dei 
"trasporti", ma parla in generale di attività imprenditoriali insediate o da insediare 
nell'area individuata, che potrebbe estendersi oltre le aree di competenza delle 
Autorità portuali, purchè presentino un nesso economico funzionale. 

E' appena il caso di ricordare che - ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge n. 
91/2017 - la normativa si propone di creare condizioni favorevoli in termini 
economici, finanziari e amministrativi allo sviluppo delle imprese già operanti nonché 
l'insediamento di nuove imprese, definendo con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12: 

a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali; 
b) la loro durata; 
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES; 
d) i criteri che disciplinano l'accesso alle aziende; 
e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. 

Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree 
concentrate nelle quali, le procedure amministrative e le procedure di accesso alle 
infrastrutture per le imprese che operano o che si insedieranno all'interno delle aree, 
siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione 
centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di 

via degli Emiri, 45 — 90135 Palermo 
tel. 0917079401 -543 
posta elettronica istituzionale: gabinettoaappregione.sicilia.it  
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consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l'obiettivo di 
rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. 

Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo 
adeguato progetto di sviluppo e con il pieno coinvolgimento delle stesse regioni nel 
loro processo di istituzione e nella loro governance. 

Si prevede la creazione e/o il rilancio di aree industriali di cui il porto 
costituisce l'anello logistico e amministrativo. Le imprese che si insediano o che vi 
partecipano, a condizione che restino insediate per almeno cinque anni, godono di una 
burocrazia semplificata e di incentivi fiscali con crediti d'imposta. 

Al riguardo è stata già intrapresa dall'Assessorato all'Economia, in relazione alle 
competenze istituzionalmente ascritte, apposita interlocuzione con i competenti uffici 
finanziari statali, al fine di individuare la tipologia delle agevolazioni che la Regione 
può concedere nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla 
legge. 

La normativa prevede che, per la Sicilia, dovranno essere individuate le ZES nel 
numero massimo di 2. 

Con deliberazione n. 145 del 28. 03.20 18, la Giunta Regionale ha deliberato di 
condividere la proposta dell'Assessore Regionale per le Attività Produttive 
concernente la costituzione di un'apposita Cabina di Regia con il compito di elaborare 
la proposta di istituzione della ZES al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella 
legge 3 agosto 2017, n. 123 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
gennaio 2018 n.12. 

Con nota prot. n. 12732 del 28.09.2018, la Presidenza della Regione Siciliana ha 
convocato una riunione in data 3 ottobre 2018 con i componenti della Cabina di 
Regia per la consultazione dei soggetti che rivestono una posizione qualificata ai fini 
dell'elaborazione del Piano di Sviluppo Strategico, allo scopo di individuare le aree che 
saranno ritenute idonee a far parte delle ZES e, conseguentemente, al fine ultimo di 
formulare la proposta di istituzione delle medesime ZES al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Nel corso del 2018 la Cabina di Regia, ha svolto diversi incontri per la 
consultazione dei soggetti che rivestono una posizione qualificata ai fini 
dell'elaborazione dei due Piani di Sviluppo Strategico (occidentale e orientale), allo 
scopo di individuare le aree che saranno ritenute idonee a far parte delle ZES e per 
formulare la proposta di istituzione delle medesime ZES al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Di recente le Autorità del sistema portuale della Sicilia orientale e occidentale 
(oltre all'Autorità portuale di Messina) stanno concludendo i lavori concordati in 
seno alla Cabina di regia con la redazione dei documenti strategici utili alla istituzione 
delle due ZES,ad oggi le aree candidate per la ZES orientale ammontano a circa 3.800 
ha e per quella occidentale a circa 1.700 ha a fronte dei circa 5.500 di cui dispone la 
Regione Siciliana. 

via degli Emiri, 45-90135 Palermo 
tel. 0917079401 -543 
posta elettronica istituzionale: gabinettoaapp@regione.sicilia.it  
posta elettronica certificata ad uso interno: gab.attivitaoroduttivepec.regione.sicilia.it  
posta elettronica certificata ad uso esterno 

assessorato.attivita. produttive@certmaiI.regione.siciIia.it  



L'ASSES ORE 
AvvTGi urano 

Per definire l'iter di istituzione delle ZES è necessario valutare la congruità, ai sensi di 
legge, delle aree candidate ad essere ricomprese nelle stesse ZES. 

Bisogna, tener conto anche delle modifiche normative sopraggiunte con la Legge 
n.12 del 2019, con il quale è stato modificato l'art. 5 del D.L. n.91 del 2017, 
prevedendo nuovi adempimenti in punto di istituzione delle ZES e nuove opportunità 
all'interno di esse, semplificazioni amministrative e riduzione dei termini in materia di 
VIA, VAS, AIA, autorizzazione paesaggistica e in materia edilizia, istituzione di zone 
franche doganali interciuse ai sensi del Regolamento (UE9 n. 952 del 09 ottobre 2013, 
etc.. 

Infine, si evidenzia che, con D.A. interassessoriale n.11/Gab del 02 aprile u.s., si è 
costituito, presso il Dipartimento Attività Produttive un apposito "gruppo di lavoro, 
che supporti la Cabina di Regia (in coerenza con la Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 145 del 28. 03.2018), allo stesso, è attribuito il compito di predisporre, per 
1 'apprezzamento della Giunta Regionale per il tramite della Cabina di Regia, i criteri 
da utilizzare per l'individuazione delle aree da comprendere nella perimetrazione 
delle Zone Economiche Speciali  e di provvedere, su/la base dei criteri apprezzati dalla 
Giunta e sulla scorta e previa analisi delle proposte pervenute, alla elaborazione di 
istituzione delle ZES in ambito Regionale, da proporre all'apprezzamento della Giunta 
Regionale per il tramite della cabina di regia " 

Tanto si rappresenta in merito all'Interrogazione in oggetto. 

via degli Emiri, 45-90135 Palermo 
tel. 0917079401 -543 

posta elettronica istituzionale: gabinettoaapp@regione.sicilia.it  
posta elettronica certificata ad uso interno: gab.attivitaoroduttivet3,ec.regjone.sicilia.it  
posta elettronica certificata ad uso esterno 

assessorato. atti vita. produttive@certmail regione. sic ilia.it 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  
Inviato: 	 venerdì 12 aprile 2019 12:48 
A: 	 serviziolavoriaula.ars@pec.it; gciancio©ars.sicilia.it; 

presidentecertmaiI.regione.siciIia.it; segreteria. generaIecertmaiI.regione.siciIia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N.663 DELLON.LE CIANCIO GIANINA "NOTIZIE IN MERITO ALLO 

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DELLA CABINA DI REGIA PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO" [iride]8165[/iride] 
[prot]201 9/1 955[/prot] 

Allegati: 	 1955 interrogaz. n. 663.pdf; datiiride.xml 

Si trasmette la nota prot. 1955 del 12/04/2019, di pari oggetto. 
La Segreteria 

[Numero pagina] 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato.attivita. produttive@certmail.regione.sicilia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 venerdì 12 aprile 2019 12:48 
A: 	 serviziolavoriaula.ars@pec.it; On. Ciancio Gianina; presidentecertmail. regione. siciIia.it; 

segreteria.generaIe@certmail.regione.siciIia.it  
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N.663 DELL'ON .LE CIANCIO GIANI NA 

"NOTIZIE IN MERITO ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DELLA CABINA 
DI REGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO" 
[iride]81 65[1i ride] [prot]20 19/1 955[Iprot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,88 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

  

   

Il giorno 12/04/2019 alle ore 12:48:29 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N.663 DELL'ON.LE CIANCIO GIANINA "NOTIZIE IN MERITO ALLO STATO 
DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DELLA CABINA DI REGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO 
DI SVILUPPO STRATEGICO" [iride]8 165 [linde] [prot]2019/1955[/prot]" è stato inviato da 
"assessorato.attivita.produttivecertmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
gciancioars.sicilia.it  presidentecertmail.regione.sicilia.it  segreteria.generalecertmail.regione.sici1ia.it  
serviziolavoriaula.ars@pec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190412124829.30859.448.2.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



REPUBBLICA Il ALIANA 

23 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

Prot. n. 71 

Palermo ii O 	2019 

Oggetto: interrogazione n.27 dcll'On.le Stefano Zito " Chiarimenti su alcuni affidamenti 
diretti da parte del Comune di Canicattini Bagni (SR). 

All' On.le Stefano Zito 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

E 
	

Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 2'' Unità operativa A2.1 

Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46 - 90141 

Palermo 

Con riferimento all'oggetto si rappresenta che lo scrivente al fine di fornire una risposta 
esaustiva all'interrogazione in argomento ha invitato il Dipartimento regionale delle 
Autonomie Locali per quanto di competenza a relazionare nel merito. 

Con nota prot. n. 7691 del 06/06/2018 il succitato Dipartimento ha trasmesso a questo 
Ufficio l'allegata documentazione che fornisce i chiarimenti richiesti. 

Tanto si rappresenta e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 



REPUBBLICA ITALIANA 

 

Codice Fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
Dipartimento Regionale Autonomie Locali 

Area Affari Generali 

 

Responsabile del procedimento: sig.ra Venera Piazza - tel. 091/7074359 - venera. piazzaregione.sicilia.it  

Protocollo n° 	'11  del 06 GUi. 201S  

OGGETTO: Interrogazione no 27 dell'On.le Zito Stefano - Risposta scritta: "Chiarimenti su alcuni 

affidamenti diretti da parte del comune di Canicattini Bagni (SR)" - Riscontro. 

TRASMESSA VIA MAIL 
Non seguirà cartaceo  

All'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale 

delle Autonomie locali e della Funzione pubblica 

Segreteria Tecnica 

SUA SEDE 

Si trasmette la nota protocollo n° 5974 del' 11 maggio u.s. con la quale il Servizio 3 di 

questo Dipartimento fornisce elementi utili di risposta all'Onorevole interrogante. 

1 Dirigente Generale 
Margherita Rizza 

Via Trinacria 34-36 - 90146 Palermo 	dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilìa.it  

i:i 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regíone Siciliana 
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 

Servizio 3 
"Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali - 

Ufficio Ispettivo" 
Via Trinacria, 34-36 

90144 Palermo 
controlloeell4àregione.siciliait 

P 
Palermo il, 11 MAG,  201B 

Responsabile del procedimento: Giuseppe Petralia 
e-mail: g.petra1iaregione.sici1ia.it   
tel. 091.7074643 fax 091.7074603 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta 	n. 27 presentata il 15/01/2018 
dell'On.le Zito ed altri - Chiarimenti su alcuni affidamenti diretti da parte del comune di 
Canicattini Bagni. 

Al Dirigente dell'Area 
Affari Generali 

Sede 

Con la nota, prot. n. 2230 del 28/02/2018, è stata inviata l'interrogazione parlamentare a 
risposta scritta n. 27 presentata il 15/01/2018 dall'On.le Zito ed altri con l'invito a relazionare in 
merito. 

Con nota, prot. n. 0002624 del 08/03/2018, la predetta interrogazione è stata inoltrata al 
Sindaco ed al Segretario Comunale con la richiesta di fornire ogni elemento utile al fine di potere 
formulare un sollecita risposta all'atto ispettivo parlamentare in oggetto. 

In riscontro alla richiesta di questo ufficio il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno 
inviato la relazione, prot. n. 5525 del 26/03/2018, che si allega alla presente, con la quale il 
responsabile del III Settore Tecnico del comune ha fornito i chiarimenti richiesti. 

Tanto si relaziona e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
dott. Giuseppe Petralia 

IL DIRIGEN'E DEL SERVIZIO 
dott. Fl1npo Gagliano 



ETA O GENERALE 

PROT.N. 566 

e 
52 - 

COMUNE DI. CANICATTINI BAGNI 
P 

LI' 27.03.2018 

OGGETTO: Interrogazione parlamenta 

altri.- 

re a risposta scritta n. 27 presentata il 15.01.2018 dall'On. Zito ed 

TRASMESSA VIA PEC 

ALLA REGIONE SICILIANA 

ASS.TO  DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA - DIP.TO  REG.LE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI - SERV. 3 

VIA TRINACRIA 34/36 

PALERMO 

In riscontro a nota prot. 0002624 deII'08.03.2018 di pari oggetto, acquisita in pari data al prot. 

Generale del comune al n. 4392, si trasmettono i chiarimenti richiesti, al fine di predisporre gli elementi di 

risposta all'atto ispettivo parIamentae di cui trattasi. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità. 



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Ceinr. 0931-540111 - mm/fax. 0931-540235 - Fax 0931-540207) 
E-mail: ufficiotecnico(aicomune.canicattinibaani.sr.it  

    

Prot. Gen. n. 	del  6201g 

     

Oggetto: interrogazione parlamentare a risposta scritta dell'On. Zito e altri su affidamenti diretti - 

Risconto alla nota dei 13/03/2018, prot. n. 4:725 del Segretario Generale del comune. 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Con riferimento alla richiesta 

all'interrogazione di cui in oggetto, si 

di relazione da parte dell'Ass.to Reg.le delle Autonomia Locali, relativa 

espone come di seguito. 

Le Determinazioni Dirigenziali richiamate nell'interrogazione del M5S, in via generale, furono 

assunte in dipendenza dell'Ordinanza Sindacale n.4 del 28/02/2017 R.G. n.6, avente a oggetto: Ordinanza 

Sindacale contingibile e urgente ai sensi dell 'art.50 del D. Lgs. n.26712000 e dell 'art.69 O.KEE.LL. - 

Servizio di igiene ambientale per mesi 6. Affidamento servizio alla Ditta Puccia Giorgio di Modica nelle more 

dell'approvazione del Piano d'Ambito e della selezione dell'operatore economico da parte della S.RLR. 

Siracusa. 

L'Ordinanza Sindacale n.412017, oltre ad altri contenuti, così disponeva: 

Di autorizzare il Responsabile del III ettore-Tecnico e il Responsabile dei Servizi Finanziari d'impegnare la spesa 

necessaria per l'espletamento del servizk di cui in.  oggetto pari a €267.419,00; 

Di autorizzare al Responsabile del III Settore-Tecnico, l'acquisto di materiale come sacchetti, mastelli, ecc, necessari 

per l'esecuzione del servizio; 

All'Ufficio Tecnico di dare ampia comunicazione/pubblicità alla cittadinanza del servizio di prossima decorrenza; 

Difatti in poco tempo e con particolare difficoltà fu avviato il servizio domiciliare porta a porta, 

compresa frazione umida e indifferenziata per adempiere le disposizioni di cui all'Ordinanza n.5IRif. del 07 

giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana, e alfine di raggiungere i Iivlli prospettati di racco11a 

differenziata in ragione del 65% 

-

Il precedente servizio, sempre porta a porta, non comprendeva la raccolta 

separata della frazione umida e dei l'iridifferenziato. 

- 	 e prime1l'0tdinan 	udde 	fece edipune nlPino TA.R, 

approvato con deliberazione di C.C.n.05 del 21/02/2017, la'previsione di spesa di €105.300,00 per l'acquisto 

di contenitori, sacchetti, materiale pe gli utenti. La determinzione dì costo era necessaria per il successivo' 

inserimento, dello stesso nel bilancio di previsione 2017. 

Con l'avvio del nuovo servi4o furono numerosi le lamentele della cittadinanza per la rimozione dei 

cassonetti stradali e il contemporanei abbandono dei rifiuti imputabili alla mancata consegna dei mastelli e 

i 



sacchetti. Con Determinazione n. 142 

far fronte all'impegno economico 

del 0910312017 R.G., fu revocato un precedente impegno del 2016 per 

derivante dal servizio d'igiene ambientale come richiamato nella 

  

Determinazione del 10/03/2017, n. 143 (le somme disponibili erano per il solo acquisto dei sacchetti del mese 

di marzo 2017 e delle guide il1ustratie D.D. n.1 19 del 26/04/2017). 

Sempre per motivi contingibili e urgenti, poiché il servizio di raccolta era in corso, con problematiche 

non indifferenti, si procedette mediante ordine diretto di acquisto (ODA) di due distinte forniture nell'unico 

operatore economico locale, individuato nella Tipolitografia Geny dei F.11i Liistro s.n.c. di Canicattini Bagni, 

iscritto al MEPA e in grado di soddisfare immediatamente l'Ente, per capacità tecnica, economica, 

organizzativa e di consegna del materiale in tempi brevi e posto committente. Per lo svolgimento delle 

procedure di cui all'art.36 del D. lLgs n.5012016 le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per viate1ematica (comma 6, 10  cap. del cit. art.) 

La fornitura dei sacchetti ersonalizzati, n.150.000 tipo biodegradabili e altri n.150.000 per 

  

l'indifferenziata, fu garantita al1'uteiza per circa sei me-si non avendo possibilità economiche per l'intero 

anno, con una spesa di € 32.940,00 ccmpresi Iva al 22%. 

Per la fornitura dei kit di 2 pattumiere personalizzate per l'utenza (3 100 arrotondata) si ebbe ha 

provvedere dapprima con l'acquisto ci n.2150 Kit, nella convinzione di quest'Ufficio, che non tutti avrebbero 

richiesto contenitori e sacchi, poiché tra l'utenza iscritta a ruolo, vi sono residenti all'estero o in Italia, 

pidpiiètarì che nòh Vòltiiranò l'urefal UecedUti), uteiitt residenti nelle contrade e'iiell'abitato - urbano (ad 

esempio si era determinato con l'Amministrazione di non consegnare i kit per le utenze destinate a garage) ed 

anche per garantire un'economicità nella spesa nella convinzione di fornire un adeguaio livello di efficienza 

nel servizio. Si pensò dapprima di consegnare i Kit alla sola utenza che paga la tassa sui rifiuti (60%) con 

l'esibizione dell'ultima bolletta, procedura poi resa vana per non discriminare la stessa utenza. Quest'Ufficio 

fu, di fatto, contraddetto poiché per diversi giorni si formarono lunghe code di cittadini fino all'esterno del 

palazzo comunale per il ritiro dei contenitori. Stranamente si costatò una sottrazione di contenitori in 

corrispondenza di un fine settimana c  la sparizione di circa trenta/quaranta mastelli già assemblati (nessuna 

denuncia di furto fu presentata dall'Ente). L'Ufficio fu costretto all'acquisto di altri kit di pattumiere per 

sopperire alle richieste incalzanti della cittadinanza con la fornitura di n.950 pezzi Alla fine le previsioni 

dell'Ufficio non furono smentite poiché a oggi, dopo le pressanti richieste e le poche consegne dei mesi di 

luglio/agosto 2017, duplicati ,  e secchi divelti di qualche utente, nel deposito comunale i residui della fornitura.'7 
/ 

ammontano a n.300 pezzi  (foto allega e). 

Di fatto nessun frazionamento artificioso fu realizzato per eiare ieorie ma quanto necessario per  

arginare una situazione continente ec evitare il mal funzionamento di un servizio indispensabile. 

La D.D. n. 128 del 18104120 l non esiste. Nulla è collegabile alla stampa e riproduzione urgente di 

copie eliografiche per la revisione d4 P.R.G., trattandosi della Determinazione n.347 del 19/12/2016 (R.G. 

n. 1376 del 30/12/2016), riferita alla iiquidazione e pagamento della fattura n.8/PA del 15/12/2016, sempre 

delta Tipolitografia Geny s..c., relati'o a un 'affidamento avvenuto con Deter. Dirg. n. 128 del 14/04/2016, 

2 



R.G. n. 462 del 2410512016 (precedente anno. solare). Altresì l'affidamento è stato eseguito ai sensi dell'art. 

125, comma 11, del D. Lgs n.163/2006 acottimo. 

Per i pagamenti è opportuno specificare che sono avvenuti con uno stillicidio interminabile: 

- La fattura lorda di € 32.940,00 (t.D. n.70 del 13/03/2017), imponibile di € 27.000,00, fu certificato ji 

03/08/2017 mediante il MEF con data di pagamento del 31/07/2018; 

- Per altre fatture si è provveduto con ette distinti pagamenti: 

Fattura di € 48.525,50: 1 0  acconto il 1811212017 
flO e saldo il 0(1/02/2018 

Fattura di € 21.411,50:10 acconto il 0/08/2017 

11° acconto il 2911112017 

flJ0  e saldo i107103/2018 

Mandato del 10/07/2017 per € 3.66000 

Mandato del 18/12/2017 per € 1.226, 10 

Per mancanza di liquidità di cassa non è stato possibile provvedere ai pagamenti entro il termine 

ordinario di 60 giorni dalle consegne delle forniture come da ODA. 

Nessuna interferenza emerge per quest'Ufficio Tecnico tra le forniture di che trattasi e il periodo a 

ridosso delle elezioni regionali come dL interrogazione. 

In conclusione al fine di una maggiore trasparenza e rispetto dei principi di legalità e buon 

andamento della P.A., si sta 
elaborrndo  un nuovo regolamento per affidamento di lavori, forniture e 

servizi per vari importi, alla luce anche delle nuove linee guida che I'ANAC ha recentemente approvato 

con deliberazione del Consiglio dell'Àutorità nell'Adunanza dell'i marzo 2018 e in corso di pubblicazione. 

Canicattini Bagni lì 24 marzo 2018 

Il Responhile dcii ff1 Settre-Tecnico 
Geom. 	o GiAffieppe 

/L 

/ V 
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Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato, autonomie. ]oca li. fp 
<assessorato. autonomie. locali.fpcertmail.regione.sicilia. it> 

Inviato: 	 martedì 9 aprile 2019 17:36 
A: 	 stefano zito; Area2 U.O.A2.1 S.G.; lavori aula 
Oggetto: 	 Interrogazioni n.27 - 352 e 699 deLlQnorevole Zito Stefano - Risposte 
Allegati: 	 lnterrog. 27 Zito S..pdf; lnterrogj27ito - allegati.pdf; lnterrog. 352 Zito S. .pdf; lnterrog. 

699 Zito S.. pdf 

Si trasmettono le note n. 41478, 41445 e 41450 tutte datate 09/04/2019 a firma dell'Assessore B. Grasso, 
concernenti l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 
Assemblea R.gionaic SicWana 

SegreafliatO qenerale 

ce SegreteriaGererabe 
Area IsttuZjOnClC 

- 9 APL 239 

):q o 
4PR2D19 
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Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato.autonomie.locali.fp@certmaii.regìone.sicilia.it  <posta- 
certificata@ pec. actal is. it> 

Inviato: 	 martedì 9 aprile 2019 17:36 
A: 	 stefano zito; Area2 U.O.A2.1 S.G.; lavori aula 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazioni n.27 - 352 e 699 dell'Onorevole Zito Stefano - 

Risposte 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (12,2 MB) 
Firmato da: 	 posta -certificata @pec. acta fis. it 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 09/04/2019 alle ore 17:36:28 (+0200) il messaggio 
"Interrogazioni n.27 - 352 e 699 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposte" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali.fp@certmail .regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
szitoars.regione.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190409173628.27071.740.1.62@pec.actalis.it  
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Palermo lì 09 APRI 2019 

0.03028 
Prot1 

APR2019  {ta 

Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

E 	p. e, Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 2A  Unità operativa A2.1 

Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46— 90141 

Palermo 

i 

5 235 
A 

OPr 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

Prot.n. 

Oggetto: Interrogazione n. 184 dell'On.le Dipasquale Emanuele " Interventi a salvaguardia 
del tratto di costa di Contrada Casuzze a santa Croce di Camarina(RG). 

All' On.le Dipasquale Emanuele 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

Con riferimento all'oggetto si rappresenta che lo scrivente al fine di fornire una risposta 
esaustiva all'interrogazione in argomento ha invitato il Dipartimento regionale delle 
Autonomie Locali per quanto di competenza a relazionare nel merito. 

Con nota prot. n. 16136 del 05 novembre 2018 il succitato Dipartimento ha trasmesso a 
questo Ufficio l'allegata documentazione che fornisce i chiarimenti richiesti. 

Tanto si rappresenta e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Vice Segreteria Generale 
Area Istituzionale 



REPIfBBLJCI IT,iL14jVz 

 

Codice Fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato delle A ulonomie Locali 

e della Fuio,,e Pubblica 
Dipartimento Regioiiale A utonoinie Loca 

A rea Affiiri Generali 

 

Responsabile del procedimento: sigra Venera Piazza tel. 091 '7074441 -- venera.piazza4rregione.sicilia.it  

Protocollo n°  16136 del 5 novembre 2018 

OGGETTO: iì rroge'ine 	i . dcllOn.!c Dipasquale Emanuele - Risposta scritta: interventi a 

sa1vauardia del tratto dì costa di Contrada Casuzze a Santa Croce di Camarina (RG)" - Riscontro. 

TRASMESSA VIA MAlI. 
Non se( uirà cartaceo 

Al l'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale 

delle Autonomie locali e della Funzione pubblica 

Segreteria Tecnica 

SUA SEDE 

Si trasmette la nota protocollo n° 15783 del 29 ottobre u.s.. completa di allegato, con la 

quale il Servizio 3 di questo i)ipartiinento fornisce elementi utili di risposta all'Onorevole 

interrogante. 

Lto 
Il Dirigente Generale 

Margherita J?:'a 

\/ia Trinacria 34-3o 90146 Palerino 	lipartimerio.autonouue.licali4eri;nail.regione.sici1ia.it  

EI 



ENTE F.F. 
i Gaudio 

REPUBBLICA FALIANA 

Re gione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 

Servizio 3 
'Coordinaniento attività ch vigiianca i controllo sugli Enti Locali 

Ufficio Ispettivo` 
Via TrOacria, 34-36 

90144 Pakmto 

corollocclrurtc stciliatt 

ASS. REGioHA( AUTONOMIE LOCAL 
E FUNZIONE PUBBLICA 

Ufficio  dl Gahjec o 

Prot.n. / 6íjà 
Palermo li. 29 OTT 2018 

Responsabile del procedimento: Giuseppe Petralia 
e-mail: g,petraliA@regione.sicilia.it   
tel. 09 1.7074643 fax 091.7074603 

OGGETTO: IntelTogazione parlamentare a risposta scritta 	n. 184 del 14/05/2018 dell'On.le 
Emanuele Di Pasquale "Interventi a salvaguardia del tratto di costa di Contrada Casuzze a Santa 
Croce Camerina" (RG). 

Al Dirigente dell'Area 
Affari Generali 

Sede 

Con la nota, prot. n. 9289 del 29/06/2018, è stata inviata linterrogazione parlamentare, a 
risposta scritta n. 184 presentata il 14/05/2018 daJl'On.le Di Pasquale, con l'invito ad inoltrare 
apposita ed esaustiva relazione sulle argomentazioni addotte dall'On.le interrogante. 

Con nota, prot. n. 0009938 del 10/0712018, la predetta interrogazione è stata inoltrata al 
Sindaco 	con l'invito a relazionare in merito a quanto rappresentato nell' interrogazione 
parlamentare al fine di potere formulare un sollecita risposta. 

In riscontro alla richiesta di questo ufficio il Sindaco ed il Dirigente del III I)ip.to  comunale 
hanno inviato la relazione, acquisìta in data 10/07/2018 al prot.n. 9938 che si allega alla presente, 
con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti. 

Tanto si relaziona e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

Giuseppe Petralia 	 IL 
Giu 



COMUNE SANTA CROCE CAMER1NA (RG) 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

30  Dipartimento - Assetto del Territorio 
Via Alberto Moravia n.15 

Prot. N° 

  

del 

 

    

     

it10NE SìClLlAMA  
A,a+oxaW dette Au4ouomi< Lovulì 

della FuflZoec Pubhttce 
ji1irne,,10 Razionale delle Aaloflunfle Servizio 3 - 

Locali 

Alla Regione Siciliana 
Ass.to delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 
Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali 

- 	Ufficio Ispettivo - 
Via Trinacria, 34-36 
90144 - PALERMO 

dipartimento.autonOmie.jocali(cez-tmajLreaiOne.sLcj1ja.jt 
controlloeell(regione.Sidilia.it  

g.petraliaìregione.sidiiaJt 

Mo 3° 	fl. 

  

  

1As7M 90144 PALERMO 

40. 0 t 

 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 184 del 14/05/2018 dell'Onie 
Emanuele Di Pasquale - "Interventi a salvaguardia del tratto di costa di 
Contrada Casuzze a Santa Croce Camerina (RG). 

In riferimento alla VS. nota prot. ti. 0009938 del 10/07/2018 ed 'acquisita agli atti di questo Ente il 
10/07/2018 al prot. ti. 001212212018 ed inerente quanto in oggetto, si premette: 

Che con nota prot. a. 61691 del 23/12/2015, acquisita agli atti di questo Ente il 07/01/2016, 
l'allora Responsabile Doti Salvatore Petrilla dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - 
Servizio 5 - Demanio Marittimo, U.O. S.5.7 - Ufficio periferico del Dettiamo Marittimo di 
Siracusa e Pozzallo, ha richiesto parere di competenza in ordine alla "...Richiesta di 
concessione demaniale marittima stagionale ai sensi dell'art. 36 del C.N. per la realizzazione di 
una area di svago con annessi manufatti in legno in C.da Casuzze di S. Croce Camerino (RG) 
al 	41 part. 895 - in ditta Scarso Attilio..."; 

• Che in data 03/04/2016, prot 6826/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle 
Dogane di Siracusa, ha autorizzato quanto richiesto e cioè concessione demaniale marittima 
stagionale ai sensi dell'art. 36 del C.N. per la realizzazione di una area di svago con annessi 
manufatti in legno in C.da Casl177e dì S. Croce Camerina (RG) al f. 41 part. 895 - in ditta 
Scarso Attilio, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 374/90; 

• Che in data 14/03/2016, prot. 681/IJ.0. 07, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha 
espresso ".... parere  favorevole  relativamente alla Concessione Demaniale Marittima per la 
realizzazione di un area di svago con annessi manufatti in legno in C.da Casuzze... ", senza tra 
l'altro riscontrare emergenze di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica da preservare; 

• Che con, nota del 15/04/2016, a firma della ditta Scarso Attilio, acquisita agli atti di questo Ente 
il 19/04/2018 al prot. 005920, si invitava il Comune di Santa Croce Camerina ad esprimere il 
proprio parere di competenza, riservandosi ogni azione si renda necessaria a tutela dei propri 
diritti, in quanto il progetto in argomento rispetta le indicazioni contenute nel Piano di Utili77o 
del Demanio Marittimo del Comune di Santa Croce Camerina, anche se in attesa di 
approvazione, come disposto dal punto "6 - Regime transitorio delle linee guida per la 



COMUNE SANTA CROCE CAMERINA (RG) 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

30  Dipartimento - Assetto del Territorio 
Via Alberto Moravia n.15 

redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione (Decreto del 4 luglio 2011 - 
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia); 
Che con nota prot. a. 5881 del 18/04/2018, in risposta alla nota di cui sopra, si evidenziava, tra 
l'altro, il fatto che 	Questo Ente ritiene pur constatando che i intervento in argomento e 
inserito tra le nuove Concessioni Demaniali del P. U. D.M, di non poter esprimere alcun parere, 
sulla richiesta avanzata di cui in oggetto, atteso che lo stesso Piano non è stato ansoia 
approvato 
Che con nota prot a 74648 del 15/1112016, l'Assessorato del Territorio e dellAmbtente - 
Dipartimento dell'Ambiente Area 2 - Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente, UOB 
A.2.8 - Ufficio Territoriale Ambiente Ragusa, in riscontro alla Ns. nota prot. a. 5881/2018 e 
visto che il D. A. n. 31 9/GAB art. I comma 2 dispone che "... Nelle more della revisione e del 
riordino della materia in conformità ai principi comunitari, in attuazione dell'atto & indirizzo 
prot. 361 7/GAB/12 del 8 giugno 2016, 11 Dipartimento Regionale dell'Ambiente è tenuto a 
concludere i procedimenti amministrativi relativi a tutte le richieste di concessione presentate 
in data antecedente a 18 marzo 2016.....", si richiedeva a codesto Comune la disponibilità di 
rivedere la propria disposizione ed emettere il parere di competenza richiesto, sempre in ordine 
alla .. Richiesta di concessione demaniale marittima stagionale ai sensi dell 'art. 36 del C.N. 
per la realizzazione di una area di svago con annessi manufatti in legno in C.da Casuzze di S. 
Croce C'amerina (RG) alf 41 part. 895 in ditta Scarso Attilio... 
Che con nota del 30/12/2016, acquisita agli atti di questo Ente il 0310112017, al prot. a. 000077, 
lo studio legale Avv. Giorgio Assenza, nell'interesse e per espresso incarico professionale del 
Si-. Scarso Attilio, in ordine alla richiesta di concessione in argomento ed, in considerazione 
che tutti gli Enti .. .... hanno espresso il loro parere di competenza sul progetto sopracitato, con 
esito positivo......, invitava ........il Comune di Santa Croce Camerina a fornire il parere di 
competenza richiesto entro e non oltre giorni quindici dal ricevimento della presente, 
considerato che i termini previsti dalla normativa in vigore sono abbondantemente 
scaduti...... 

• Che con nota del 11/0 112017, prot. a. 000474, questo Ente, Ira le altre cose ha ritenuto "..,.allo 
stato, di esprimere parere contrario, alla richiesta di CD1vf relativa al progetto di realizzazione 
dì un'area di svago con annessi manufatti in legno in C.da Casuzze Foglio 41 Alla 895, in 
ditta Scarso Atri/io,  fatti salve tutte le prescrizioni di cui all'art. 6 del Dec. Ass del 04/07/2011,  
in attuazione della L. R. n° 15 del 02/12/2005. art. 4......  
Che con nota del 11/09/2017, acquisita agli atti di questo Ente il 13/09/2017 al prot. a. 014917, 
la ditta Scarso Attilio, titolare della richiesta di Concessione Demaniale Marittima in argomento 

ritenendo che quanto espresso da codesto spett.le Ente, non rispetta quanto indicato dal 
D.A. n. 319/GAB, art. i c. 2, e dall'art. 6 del Dec. Ass. del 04/07/2011, invitava il Comune di 
Santa Croce Camerino a rivedere il parere di competenza richiesto in tempi brevi, considerato 
che i termini previsti dalla normativa in vigore sono abbondantemente scaduti... 



IL DIRIGEN 
(Arch. Mari 

mDrP.TO 
a Mormina) 

COMUNE SANTA CROCE CAMEIUNA (RG) 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

30  Dipartimento Assetto del Territorio 
Via Alberto Moravia n.15 

i 

Che con Delibera di G. C. a. 106 del 28/11/2017, avente ad oggetto "Richiesta concessione 
demaniale marittima stagionale ai sensi dell 'art. 36 del C. N. per la realizzazione di una area di 
svago con annessi manufatti in legno in Cda Casuzze di Santa Croce Camerina (RG), al Foglio 
41 P. ha 895. -Presa d'Atto ", questo Ente, appunto: 

ha preso atto della richiesta di concessione demaniale marittima stagionale ai sensi 
dell'art. 36 del C. N. per la realizzazione di una area di svago con annessi manufatti in 
legno in C.da Casì77e dì Santa Croce Camerina (RG), al Foglio 41 P.11a 895 e dei relativi 
allegati elaborati grafo-analitici; 

- si è pronunciato in merito alla proposta, della Ditta Scarso Attilio, in quanto risulta 
conforme alle indicazioni del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di cui alla 
Delibera di G. M. a° 167 del 13-06-2011, ed alla Delibera di C. C. a° 32 del 04/08/2011, 
fatti salve tutte le prescrizioni di cui all'art. 6 del Dec. Ass del 04/07/2011, in attuazione 
della L.R. a° 15 del 02/12/2005, art. 4 e ss.mm.ii.; 

• Che con nota del 21/12/2017, prot. n. 020756, questo Ente, ha cominciato all'ARTA - 
Dipartimento Regionale dell'Ambiente, UOB A2.8 - Ufficio Territoriale Ambiente di Ragusa 
ed alla ditta Scarso Attilio, le risultrn7e di quanto contenuto nella Delibera G. C. n. 106 del 
28/11/2017; 

Tutto quanto in premessa esposto ed in risposta alla nota prot. a. 0009938 del 10/07/2018 ed 
acquisita agli atti di questo Ente il 10/07/2018 al prot. n. 0012122/2018 ed inerente quanto in 
oggetto, questo Ente ritiene di non dover revocare in autotutela la Delibera a. 106 del 28/11/2017, 
che come indicato in precedenza ha preso atto della richiesta di concessione demaniale e 
confermato che la stessa richiesta è conforme al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di cui alla 
Delibera di G. M. a° 167 del 13-06-2011, ed alla Delibera di C. C. a° 32 del 04/08/2011, quindi 
agli atti, nessun parere è stato rilasciato con la sopra citata Delibera, che possa essere 
vincolante, o meno, al rilascio, o diniego, della richiesta di Concessione Demaniale Marittima da 
parte dell'Ente competente, così come prescritto dall'art. 6 del Dec. Ass del 04/07/2011, in 
attuazione della L.R. a° 15 del 02/12/2005, art. 4 e ss.mm.ìi. 
Inoltre non si ritiene né necessario né indispensabile adottare ulteriori strumenti, al fine di annullare 
qualunque eventuale concessione per la costruzione di strutture, anche in legno, nel tratto di 
spiaggia della località balneare di Casuzze, attivando le eventuali procedure di difesa ambientale, in 
quanto è già stato affidato il servizio di adeguamento e revisione alla L.R. 17 marzo 2016, a. 3 ed al 
D.A. 319/GAB del 05/08/2016 del Rapporto Ambientale (ai sensi dell'art.13 D.Lgs 152/2006 e s.m. 
e i.) della Relazione di Incidenza Ambientale (ai sensi dell'ari. 5 DPR 357/1997 e s.m. e i.), degli 
elaborati grafici e del Sistema Informativo Territoriale del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 
del Comune di Santa Croce Camerina, redatto ai sensi della L.R. a. 15 del 2005 e del D.A. 4 luglio 
2011 (Delibera di G. C. a. 271 del 20/12/2017 e Provv. Dirigenziale a. 384/2018), che ovviamente 
terrà conto di tutte le prescrizioni ed indicazioni che gli Enti preposti al controllo ed alla tutela 
dell'ambiente vorranno impartire. 

S. Croce Camerina, lì 3110812018 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonomie. locali.fp 
<assessorato. a utonom ie. locali.fp@certmail. regione. sicilia.it> 

Inviato: 	 martedì 9 aprile 2019 19:05 
A: 	 edipasquaIears.sicilia.it; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 184 dell'Onorevole Di Pasquale Emanuele - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 184 Di Pasquale.pdf 

Si trasmette, la nota n. 41475 del 09/04/2019 a firma dell'Assessore B. Grasso concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. locali.fp@certmail.regione.sicilia.it  <posta- 
certificatapec.actalis. it> 

Inviato: 	 martedì 9 aprile 2019 19:05 
A: 	 "edipasqualears.sicilia.it  <edipasquale'ars.sicilia.it; lavori aula; Area2 U.O.A2. 1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 184 dell'Onorevole Di Pasquale Emanuele - 

Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (4,06 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 09/04/2019 alle ore 19:05:09 (+0200) il messaggio 
"Interrogazione n. 184 dell'Onorevole Di Pasquale Emanuele - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali.fpcertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
edipasqua1ears.sici1ia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190409190509.38893.878.1.62@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 
LS As3eblpa Regionale Sicana 

Seretara generme 

MAR. 202  Prot. n. 35 
.) 

    

Vice Sereten Gener&je 
Area stttZiorfr Palermo lìJ7-/0 3 /?3 13 

   

Oggetto: Interrogazione n. 252 dell' On.le Stefano Zito "Chiarimenti sulla sicurezza ed il 
monitoraggio degli edifici scolastici del comune di Floridia (SR)". 

E 	p. e, 

A1l'On.le Stefano Zito 
Assemblea Regionale Siciliana 
Piazza Parlamento 
Palermo 

Al Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 
Piazza Parlamento 
Palermo 

Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 211 Unità operativa A2.1 
Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46— 90141 
Palermo 

Si premette che in merito alle questioni evidenziate nella interrogazione n. 252 gli Assessorati 
Istruzione e Formazione Professionale (per dichiarata incompetenza sulla materia) e Infrastrutture e 
Mobilità, interessati dalla Scrivente, non hanno fornito elementi di informazione utili alla 
trattazione. 



ssessore 
ette G 

Si fa riferimento all'interrogazione di cui in oggetto e si rassegna quanto segue per la parte di 
competenza di questo Assessorato e con riguardo, pertanto, al segnalato mancato riscontro ad atti 
ispettivi presentati al Sindaco del Comune di Floridia. 

L'avvio di una attività ispettiva c/o del procedimento di cui all'art. 40 della legge n. 140/1990 (in 
dipendenza di ripetute violazioni dell'obbligo di riscontro alle interrogazioni de quibus), per essere 
correttamente motivata, deve essere supportata dalla "rilevanza" di fatti segnalati che mettano in 
evidenza l'illegittimità o non adeguatezza rispetto al raggiungimento degli scopi di interesse 
pubblico nella gestione dell'amministrazione locale. 

In tal senso, anche considerata la prassi sinora osservata, il mancato riscontro ad una singola 
interrogazione non può costituire presupposto sufficiente all'avvio della predetta attività. 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonomie. Iocali.fp 
<assessorato.autonomie. locali.fpcertmail.regione.sicilia.it> 

Inviato: 	 giovedì 28 marzo 2019 16:57 
A: 	 stefano zito; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 252 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 252 Zito S. (2).pdf 

Si trasmette, la nota n. 35335/Gab. del 27/03/2019 a firma dell'Assessore B. Grasso concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. locali. fpcertmail. regione. sicilia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 giovedì 28 marzo 2019 16:57 
A: 	 stefano zito; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 252 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (808 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 28/03/2019 alle ore 16:56:50 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione n. 252 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali. fp@certmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
szito@ars.regione.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190328165650.11733.627.1.63@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

Prot. n. 

Palermo 9/O/ 3/  

Oggetto: Interrogazione n.352 dell'On.le Zito Stefano - "Chiarimenti sullo stato di 
attuazione da parte dell'Amministrazione regionale dell'art. 22 del 13.19s n. 75 del 2017" 

A11'On.le Zito Stefano 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

E p.c, Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 2A Unità operativa A2.1 

Rapporti COfl l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46— 90141 

Palermo 

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. 
L'art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017 prevede che, per il triennio 2018/2020, le 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono 
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione 
tra le aree, riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio 
richiesti per l'accesso dall'esterno. 



Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento 
di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 
area o categoria. 

Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di 
utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti: 
la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i 
risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, 
costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area 
superiore. 

Ciò premesso, questo Assessorato ha effettuato una ricognizione del personale 
regionale al fine di verificare il numero dei dipendenti in possesso del titolo di studio 
richiesto dall'esterno per accedere,potenzialmente. alla categoria immediatamente superiore 
a quella posseduta. 

I dati rilevati vengono riassunti nella tabella di seguito riportata nella quale è anche 
indicato il costo complessivo determinato sulla base delle retribuzioni medie distinte per 
categoria. 

Questo Assesorato ha, altresì, attivato una collaborazione con Formez, nell'ambito del 
PON Govemance, cui è seguita la costituzione di un "tavolo di lavoro" per l'elaborazione di 
una proposta di ridefinizione dei profili professionali del personale del compatto regionale, 
che verrà sottoposta alla valutazione delle OO.SS. e dell'ARAN, con l'obiettivo di renderli 
coerenti con le necessità funzionali dell'amministrazione. 

La definizione dei profili professionali è condizione necessaria per rilevare i fabbisogni in 
termini di competenze o di loro accrescimento ed è propedeutica ad ogni attività finalizzata 
a progressioni, assunzioni o formazione. 

Al fine di consentire il superamento del vigente divieto di assunzioni, inoltre, è stato 
presentato per l'inserimento nel DDL <Collegato al disegno di legge n. 476 'Disposizioni 
programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale> una articolata 
proposta di norma che prevede tra l'altro un graduale ripristino delle facoltà assunzionali. 

Quanto al Piano dei Fabbisogni il "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
dell'Amministrazione regionale siciliana anni 2018-2020" è stato adottato con D.P.Reg. n. 
9189 del 20 dicembre 2018 2018. 

Il suddetto Piano Triennale prevede l'avvio delle procedure di stabilizzazione del 
personale regionale a tempo determinato, di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014, sulla base della 
copertura finanziaria recata dal comma 21 art. 3 della L.R. 27/2016, in deroga al vigente 
blocco delle assunzioni. 

Il Piano in argomento è soggetto per legge a revisione annuale, salve motivate diverse 
esigenze. Sarà, pertanto, sottoposto a revisione in dipendenza del cennato sblocco delle 
facoltà assunzionali. 
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E 	p. c, Alla Presidenza Segreteria Generale 
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Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46 —90141 

Palermo 

Si fa riferimento all'interrogazione di cui in oggetto e, in ordine alle questioni ivi sollevate, si 

rassegna che con Decreto del Presidente della Regione n° 591/GA13 del 13 settembre 2018 il dott. 

Rosario Arena è stato nominato Commissario straordinario del Comune di Gela. 
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Oggetto: Interrogazione n.543 dcll'On.le Alfio Papale - Risposta scritta: "Chiarimenti sull'operato 
del Commissario ad acta presso il comune di Mascali" - Riscontro. 

On.le Presidente della Regione Sicilia 
Ufficio di Gabinetto - Palermo 

ASSEMELFA RFCc'/;1E SCftANA 
SEì\ CTNLRALE 

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'aula - Ufficio di Segreteria - Palermo 

D mt, I3SS. 	  On le Alfio Papale 
12.ÀPR2IJ.19 L'addetto 	Assemblea Reg.lc Siciliana - Palermo 

Segreteria Generale Area lI / U.O. "Rapporti con l'ARS"- PA 

In riscontro alla nota prot. n. 60419/IN.17 . del 3/12/2018 con la quale la S.V. ha delegato 
la scrivente alla trattazione dell'atto Parlamentare in oggetto specificato, si forniscono di seguito i 
correlati elementi di risposta, predisposti tenuto conto del resoconto elaborato sul caso dal Dirigente 
Generale del Dipartimento Reg.le Autonomie Locali con nota n.1294 del 21.01.2019; che di seguito 
si espone: 

"Prelirninarrnente corre l'obbligo di segnalare che l'odierno atto ispettivo è stato già oggetto 
di precedente interrogazione, la n. 148 dell'On.le Barbagallo. 

In ogni caso per meglio inquadrare la questione che qui ci riguarda, deve rappresentarsi una 
precisa cronistoria degli atti e dei fatti che hanno determinato l'esito sanzionatorio della procedura 
sostitutiva di che trattasi. 

Nel mese di agosto 2017 con i decreti assessoriali no 229 e n° 237, veniva nominato il 
commissario ad acta presso il Comune di Mascali (CT), rispettivamente per l'approvazione del 
bilancio di previsione es. 2017/2019 e del rendiconto di gestione dell'es. 2016. 
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Entrambi prevedevano un termine "sollecitatorio" di durata dell'incarico di novanta giorni 

dalla notifica dello stesso. 

All'atto dell'insediamento il commissario ad acta riscontrava gravi criticità organizzative 

dell'ufficio finanziario comunale, determinate dalla prolungata assenza, per motivi di salute, del 

Responsabile dei Servizi Finanziari. 

Tale Responsabile, successivamente, optava per un processo di mobilità verso il Comune di 

Montelepre (PA) e, quindi, veniva sostituito nell'incarico dal dott. Giorgio Garufi. 

Operativo il nuovo responsabile, il commissario ha concordato con lo stesso un percorso che 

riportasse l'ente ad un allineamento dei principali documenti finanziari dell'ente, dando priorità al 

bilancio di previsione 2017/2019, in quanto l'assenza ditale atto determinava maggiori difficoltà 

amministrative nella gestione comunale. 

Tale bilancio di previsione veniva adottato con deliberazione consiliare n° 04 - in data 

1.02.2018 e. pertanto, da tale data ci si è potuto concentrare sull'approvazione del rendiconto 2016. 

Si precisa che in data 28.11.2017, con nota protocollo n. 18812, il Dirigente Generale pro-

tempore del Dipartimento Autonomie Locali aveva comunicato a tutti i soggetti coinvolti in 

procedimenti sostitutivi ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., che il termine assegnato nei provvedimenti 

d'incarico, tra i quali quelli sopra descritti, non essendo pedissequamente fissato dalla legge, doveva 

intendersi come "sollecitatorio" e non comportava l'immediata decadenza dell'incarico. (cfr. 

parere Ufficio Legislativo e Legale n. 2097 del 31.1.2017). 

Ciò in quanto interesse primario dell'Assessorato era quello di dare continuità e certezza 

anirninisirativa alle attività commissariali e non certo quello di farle cessare. 

Tale orientamento era stato ribadito con nota protocollo n. 1284 dell'I .2.2018. 

L'attività di elaborazione del rendiconto di gestione risultava particolarmente gravosa, 

poiché coincidente con il nuovo obbligo per i comuni, così come previsto dal d.lgs. n. 118/2001, di 

corredare il rendiconto di gestione con la contabilità economico-patrimoniale; fattispecie che ha 

comportato notevoli difficoltà operative non solo nel comune di Mascali, ma anche in buona parte 

dei comuni siciliani. 

Nel mese di aprile si perveniva alla stesura dello schema di rendiconto, che veniva adottato 

con deliberazione di Giunta n. 57 del 26.04.2018 e trasmesso all'Organo di Revisione Economico—

Finanziaria per acquisire il parere obbligatorio di cui all'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000. 
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Nel contempo, veniva alla luce, ad opera degli stessi uffici finanziari, che su un conto 

destinato alla liquidazione del dissesto del comune, avvenuto parecchi anni or sono, si era verificato 

un ammanco di circa C. 98.000,00. 

L'accaduto, che comunque non comportava alcuna refluenza sul risultato di 

amministrazione, essendo un conto destinato alle procedure di liquidazione del dissesto, veniva 

prontamente denunciato dagli uffici alle autorità di polizia e, pertanto, in quel momento, nell'attesa 

degli approfondimenti investigativi, tale importo non poteva che essere posto come partita 

"sospesa" per poi essere successivamente contabilizzato in base all'esito delle attività d'indagine. 

Circostanza che è avvenuta successivamente all'approvazione del rendiconto, inquadrando 

come colpevole dell'ammanco il Segretario pro-tempore dell'ente, che da tempo comunque 

svolgeva la propria funzione in altro comune. 

Sulla base di questo accadimento, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 23/2018, 

utilizzando un'inusualc procedura, bloccava l'attività di stesura della relazione, evidenziando gravi 

irregolarità amministrative e chiedendo un 'ispezione ministeriale, incerta nei modi e nei tempi. 

In ordine a ciò il commissario ha rilevato in primis che l'accertamento richiesto rientrava tra 

le materie ascritto alla competenza dell'Organo di revisione e che, in ogni caso, le attività ispettive 

sugli enti locali non si svolgono a richiesta. 

Nella Regione Sicilia, peraltro, titolare di specifica competenza esclusiva, la vigilanza sugli 

enti locali viene svolta per il tramite dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica (già Enti Locali) e non di un Ministero. 

Secondo il percorso delineato dai revisori, il Comune doveva restare sine clic nell'attesa di 

questa ipotetica ispezione, lasciando l'ente, senza un concreto motivo tecnico-contabile, sprovvisto 

del rendiconto di gestione 2016 e dei successivi documenti finanziari, tra i quali il bilancio di 

previsione corrente, ovvero il 2018/2020. 

Peraltro, l'approvazione del rendiconto di gestione è qualificata come atto indiffLribile ed 

urgente" e la mancanza dello stesso determina per l'ente una serie di sanzioni, tra le quali: 

- sospensione trasferimento dell'ultima rata del contributo ordinario dello Stato (art. 161, commi I 

e 3, del d.lgs n. 267/2000); 

- individuazione dell'ente, sino all'approvazione del rendiconto, tra gli enti strutturalmente 

deficitari (art. 243, comma 6 lett. b, del d.lgs. n. 267/2000); 
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- impossibilità a contrarre mutui (art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000); 

- inibizione per la Corte dei Conti di esercitare le funzioni di controllo (delibera n. 19/2007 della 

Sezione Regionale di Controllo della Puglia). 

Tale inammissibile comportamento dell'organo di revisione, tendente alla totale impasse 

dell'ente, determinava la diffida, protocollo n° 457 del 16.05.2018, del commissario ad acta per la 

presentazione della relazione e la contestuale segnalazione dell'inadempienza alla Procura ed alle 

Sezioni di Controllo della Corte dei Conti. 

A seguito della diffida, perveniva la relazione dei revisori datata 28.05.2018, riportante 

parere negativo, controdedotta, nel suo contenuto, da ben due relazioni del responsabile dei Servivi 

Finanziari, che hanno costituito parte integrante della proposta di deliberazione del consiglio 

comunale. 

Prima di esaminare, nel dettaglio, i rilievi che hanno determinato il parere negativo, è 

opportuno specificare che il rendiconto di gestione è un documento che fotograjà una gestione 

passata e che, quindi, l'organo di revisione, se pur ha facoltà di esprimere valutazioni sulla gestione 

stessa, mediante osservazioni, nel parere finale deve valutare esclusivamente la correttezza dei dati 

contabili. 

Premesso ciò, i rilievi dell'organo di revisione vertevano essenzialmente sui seguenti punti: 

1) Problematica dell'ammanco - già precedentemente analizzata, che non aveva refluenze sul 

risultato d'amministrazione e che, comunque, costituiva una partita sospesa sino al momento 

in cui le indagini si sarebbero completate. Tant'è che, da contatti intercorsi con i 

responsabili comunali, si è appreso che nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020 è 

stata contemplata la contabilizzazione di tale partita a carico dell'ex Segretario. A tal 

riguardo, è opportuno evidenziare che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel 

verbale della seduta della 2'1  commissione consiliare n. 7/2018, aveva affermato che se non 

fosse stato per la vicenda dell'ammanco il parere sarebbe stato favorevole, ammettendo, 

implicitamente, che il documento finanziario, nel suo complesso, era corretto; 

2) Problemi legati alle scarse percentuali di riscossioni dei tributi locali - osservazione 

senz'altro utile per stimolare gli amministratori a migliorare tale aspetto, ma che non può 

inficiare la veridicità del documento finanziario relativo ad un periodo già trascorso; 

3) Presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti - anche per questo aspetto, se pur è 

corretto evidenziare che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve avvenire 
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tempestivamente, qualora ciò non si sia verificato gli stessi non possono più essere 

ricondotti ad un esercizio già concluso. Tale fattispecie è stata analizzata dalla Corte del 

Conti - Sezione Enti Locali (deliberazione n. 30/1986) che ha previsto, nei casi di specie, 

che al rendiconto deve essere allegato un elenco dei debiti fuori bilancio non riconosciuti, 

affinché l'organo consiliare ne abbia contezza e possa operare al riguardo nel primo bilancio 

utile. Tale procedura è stata pedissequamente adottata nel procedimento in questione, stante 

che la proposta di deliberazione è stata corredata dall'elenco predetto. 

Tenuto conto di ciò, il commissario ad acta, ritenendo approvabile l'atto finanziario in 

argomento, ha posto lo stesso a disposizione dei consiglieri nei termini previsti dall'art. 227 del 

d.lgs. n. 267/2000. 

Nei termini di deposito non risultava essere pervenuto alcun rilievo o richiesta di 

emendamento da parte dei consiglieri, che se avessero ritenuto le soluzioni contabili percorse non 

adeguate, ben potevano proporne altre. 

Decorsi i termini regolamentari il Consiglio comunale veniva convocato modii proprio, con 

atto n.10452 del 21.06.20 18 dal Presidente dell'Organo per il giorno 13.07.2018. 

Il Commissario ad acta quindi, formulava - ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL - con nota 

protocollo n° 10572 del 27.06.2018, la diffida ad adempiere all'approvazione dell'atto obbligatorio 

entro 30 giorni dall'adunanza. 

Il Consiglio veniva, contestualmente, avvertito che l'esercizio dell'azione sostitutiva, con 

l'adozione della deliberazione commissariale del documento finanziario, avrebbe comportato 

l'applicazione delle sanzioni previste dai conimi 3 e 4 del citato art. 109/bis dell'O.R.EE.LL, della 

sospensione e successivo scioglimento del Consiglio comunale. 

Il Consiglio procedeva alla bocciatura del documento con deliberazione n 44 del 

13 .07.2018. 

Ciononostante, il Commissario attendeva comunque l'intero decorso del termine, in annonia 

con la prevalente giurisprudenza in merito, affinché il Consiglio avesse una facoltà di 

"ripensamento", tenuto conto della sanzione che sarebbe conseguita alla mancata approvazione del 

rendiconto. 

Il Commissario, pertanto, decorso interamente il termine di diffida, con deliberazione 

commissariale n. 02 del 17.08.2018, ha adottato sostitutivamente l'atto in questione. 
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A tale atto sono conseguiti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, dapprima il 

decreto assessoriale di sospensione del Consiglio comunale e, successivamente, il decreto 

presidenziale di scioglimento del medesimo organo, 

Avverso il procedimento sanzionatorio in questione, alcuni consiglieri cessati hanno 

proposto ricorso al T.A.R. del quale, ad oggi, non è pervenuto esito. 

Conclusivamente, si ritiene opportuno specificare gli aspetti di seguito riportati. 

Regolarità contabile dei rendiconto di gestione 

Come precedentemente evidenziato, sull'atto finanziario in questione l'organo di revisione 

economico-finanziaria ha reso la relazione prevista per legge che, com'è noto, costituisce parere 

obbligatorio ma non vincolante. 

Per i fatti precedentemente descritti, l'attività ditale organo, nella fattispecie in questione, 

non era stata caratterizzata da profili di neutralità tali da garantirne l'affidabilità nei giudizi, tant'è 

che il Commissario si è visto costretto a formulare, in ordine al rifiuto di rendere la relazione 

nell'attesa di un'ipotetica ispezione ministeriale, apposita segnalazione alla Procura ed alle Sezioni 

di Controllo della Corte dei Conti. 

A fronte di ciò, dopo pochi giorni dalla contestazione, è pervenuto tale parere in forma 

negativa. 

I contenuti del parere, dal punto di vista tecnico-contabile, sono stati puntualmente 

contraddetti da ben due relazioni del responsabile dei servizi finanziari, che sono diventate parti 

integranti della proposta di deliberazione dapprima per il Consiglio e, successivamente, per il 

Commissario. 

Nonostante le relazioni suddette, il Commissario ha comunque operato una disamina delle 

problematiche sollevate, che apparivano insufficienti a giustificare la non approvazione di un 

documento finanziario, che è qualificato come atto indifferibile ed urgente e la cui mancanza stava 

determinando rilevanti disfunzioni amministrative nell'ente. 

Per la specifica analisi ditali punti, si richiama quanto evidenziato in precedenza. 

Inoltre, l'Organo di Revisione, a fronte dei propri rilievi, non prospettava alcuna soluzione 

ai problemi sollevati (in particolar modo alla questione dell'ammanco oggetto d'indagini degli 

organi di Polizia), per cui il Comune, secondo l'orientamento dell'organo di controllo, doveva 
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restare sprovvisto del fondamentale documento finanziario per tempi indefiniti nell'attesa della 

definizione delle indagini. 

In ogni caso, la proposta di deliberazione del rendiconto 2016 è stata posta a disposizione 

dei consiglieri, nei tempi previsti dall'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000, e non risulta che, in quella 

sede, siapervenuta alcuna proposta di emendarnento allo schema di rendiconto che prevedesse 

soluzioni alternative a quelle adottate dagli uffici. 

Procedura sostitutiva 

Il procedimento sostitutivo è stato svolto nel pedissequo rispetto delle prerogative dei 

consiglieri. 

Sono stati pienamente rispettati i termini: 

- 	di deposito della proposta prima della convocazione del Consiglio - 20 giorni - art. 227 del 

d.lgs. n. 267/2000; 

di diffida ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. dalla data della prima adunanza - 30 giorni 

(adunanza del 13.07.2018 /provvedimento sostitutivo del 17.08.2018). 

Non può, quindi, che osservarsi che il procedimento in questione è stato posto in essere in 

aderenza alle prescrizioni di legge e nel rispetto delle prerogative degli organi comunali, con 

particolare riferimento al provvedimento sostitutivo che, in armonia col principio, 

costituzionalmente statuito, della "leale collaborazione", è avvenuto quale extreìna ratio a fronte 

della reiterata inadempienza da parte dell'organo consiliare. 

Infine, è opportuno evidenziare che il T.A.R. - Sez. Catania, all'uopo adito da alcuni 

consiglieri comunali, con ordinanza n. 798/2018, ha sancito la legittimità dell'operato del 

Commissario ad acta, respingendo il ricorso presentato dagli stessi." 

Tanto si rappresenta in evasione all'atto parlamentare di che trattasi, rimanendo a disposizione per 
eventuali ulteriori chiarimenti. 
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e-mail : segi'ete6atec.autonomiefunzionepuhblicangione.sicilia.it 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonomie. Iocali.fp 
<assessorato. autonomie. locali.fp@certmail. regione.sicilia. it> 

Inviato: 	 giovedì 21 marzo 2019 14:33 
A: 	 presidente; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G.; apapale@ars.sicilia.it  
Oggetto: 	 Interrogazione n. 543 dell'Onorevole Papale Alfio - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 543 Papale.pdf 

Si trasmette, la nota n. 33221/Gab. del 21/03/2019 a frima dell'Assessore B. Grasso concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. a utonom ie. Iocali.fp@certmaiI.regione.sicilia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 giovedì 21 marzo 2019 14:33 
A: 	 presidente; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G.; On. Papale Alfio 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 543 dell'Onorevole Papale Alfio - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (4,41 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 21/03/2019 alle ore 14:32:40 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione n. 543 dell'Onorevole Papale Alfio - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali.fp@certmail .regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
apapale@ars.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2891.20190321143240.46471.581.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 
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cw Assemblea Regionale Siciliana 

REPUBBLICA ITALIANA 

Segretanajo generale 

Regione Siciliana 
Vice Segreteria Generale 

Area IStIttJZjQnaJe 

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

,Th - 
Prot. n. 

Palermo lì 

Oggetto: Interrogazione n. 625 dell' On.le Sunseri Luigi "Chiarimenti sulla determinazione 
dei compensi del Presidente del Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale della regione Siciliana" 

E p.c, 

All'On.le Luigi Sunseri 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

Al Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 2A  Unità operativa A2.1 

Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46 90141 

Palermo 

In riferimento alla interrogazione di cui in oggetto si rappresenta che, ai sensi dell'art. 
23 della l.r. n. 10/2000 il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della 
Regione previa delibera della Giunta regionale e ai suoi componenti è riconosciuto un 
compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione, mentre con la l.r. 
11/2010 (art. 17, comma 1) sono stati stabiliti i parametri massimi cui vanno commisurati i 
compensi degli organi di amministrazione. 

Il compenso dei componenti dell'Aran Sicilia è, quindi, stato determinato con la 
deliberazione di Giunta n. 417/2018 nel rispetto della richiamata normativa, che individua 
solo un limite massimo. 

Il compenso riconosciuto, ove non fissato per legge, ben può essere inferiore a quello 
massimo come sopra fissato, anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica. 



Per ogni altra chiarimento sull'iter seguito si rinvia al contenuto della citata 
deliberazione e agli atti alla stessa allegati pubblicati sul sito istituzionale di questa Regione. 

Si allega, infine, la nota n. 1395/2019 per le informazioni afferenti le materie di 
competenza dell'Assessorato regionale dell'Economia. 



REPUBBLICA ITALIANA 

 

Palermo 	  

Prot. n.  ' 	•' 

• 

Oggetto: Interrogazione n. 625 del 27/12/2018 - On.le Sunseri Luigi - 

Ali' 	Assessorato Regionale per le Autonornie Locali 

e la Funzione Pubblica 

Ufficio di Gabinetto 

Alla 	Presidenza della Regione 

Segreteria Generale 

Area 2— U. 0. A2.1 

"Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 

All' 	Assemblea regionale Siciliana 

Servizio Lavori d'Aula - Ufficio 
di Segreteria e Regolamento 

Loro indirizzi di posta elettronica 

In riferimento allatto ispettivo in oggetto, FOn.le Presidente della Regione con 
nota prot. n. 6217/IN.17 del 13/02/2019, ha delegato l'Assessore Regionale per le 

autonomie locali e la funzione pubblica a curarne la trattazione, invitando 

contestualmente, l'Assessore Regionale per l'economia a fornire ogni elemento utile di 
conoscenza all Assessore delegato. 

Premesso quanto sopra, in ordine alle richieste dell'Onie Interrogante, per quanto 

di competenza di questo Assessorato, si rappresenta che, con nota prot. n. 387 del 
16/01/2019, è stato interessato il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro di questo 

Assessorato per fornire ogni elemento utile e necessario sull'argomento di che trattasi. 

Con nota prot. n. 7135 del 11/02/2019 il Ragioniere Generale ha relazionato 

rappresentando che il D.P. n. 107 del 24.01.2012 all'art. 2 stabilisce i compensi annui 

massimi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione degli organismi, di cui 

al comma i dell'art. 17 della L.R. 12 maggio 2010 n. 11 ed in particolare li divide in tre 

fasce in funzione del raggruppamento di alcuni criteri di funzionalità e territorialità. 

Nella fattispecie in oggetto, la Ragioneria Generale, ha verificato il rispetto dei 
limiti massimi, ma non è a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto la Giunta 

Regionale ad applicare la riduzione de] 20% di cui al citato art. 17 della L.R. 10/2010, solo 
al Presidente dei Comitato Direttivo dell'ARAN e non agli altri componenti del comitato. 

Si fa presente, infine, che il D.P. n, 7/2012, all'art. 3, non consente incrementi dei 

compensi in atto corrisposti 

  



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. a utonom ie. locali.fp 
<assessorato. autonomie. locali. fp@certmail. regione. sicilia.it> 

Inviato: 	 giovedì 21 marzo 2019 14:45 
A: 	 lsunseri@ars.sicilia.it; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 625 dell'Onorevole Sunseri Luigi - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 625 Sunseri.pdf 

Si trasmette la nota n. 33226/Gab. del 21/03/2019 a firma dell'Assessore B. Grasso concernente l'oggetto. 

Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. locali.fp@certmaiI.regione.siciIia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 giovedì 21 marzo 2019 14:45 
A: 	 On. Sunseri Luigi; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 625 dell'Onorevole Sunseri Luigi - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,30 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

  

   

Il giorno 21/03/2019 alle ore 14:45:19 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione n. 625 dell'Onorevole Sunseri Luigi - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali .fp@certmail  .regione. sicilia. it" 
indirizzato a: 
lsunseri@ars.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2891.20190321144519.33321.894.1.62@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Uffici di diretta collaborazione 

L'Assessore 

Prot.n. 	  

09 APRI 2019 Palermo li 

Oggetto: Interrogazione n. 699 dell'On.le Stefano Zito -Risposta scritta: "Chiarimenti sul 
corretto svolgimento delle operazioni riguardanti le amministrative del giugno 2017 per il 
rinnovo del Consiglio comunale di AvolaSR) ". 

All'On.le Zito Stefano 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

Servizio lavori d'Aula 
Assemblea Regionale Siciliana 

Piazza Parlamento 
Palermo 

E p.c, Alla Presidenza Segreteria Generale 
Area 211  Unità operativa A2.1 

Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Magliocco, 46 - 90141 

Palermo 

Con riferimento all'oggetto ed al fine di fornire risposta alla interrogazione in 
argomento, il Dipartimento regionale delle Autonomie locali interpellato dallo scrivente 
sulla questione de qua, ha nel merito rappresentato quanto segue. 

LI i giugno 2017 si sono svolte in Sicilia le consultazioni elettorali per le elezioni 
dei Sindaci e dei Consigli comunali di 129 Comuni, fra i quali il Comune di Avola, di cui 
16 con sistema proporzionale e 113 con il sistema maggioritario che hanno interessato una 
popolazione complessiva di 1.663.686 cittadini. 



Si evidenzia che il procedimento elettorale in Sicilia è disciplinato da un complesso 
quadro normativo stratificatosi nel tempo, costituito sostanzialmente, per gli aspetti 
maggiormente rilevanti, dal D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, dalla legge regionale 26 
agosto 1992, n. 7, dalla legge regionale 15-09-1997, n. 35, nonché da una successione di 
norme che hanno apportato modifiche ed integrazioni. 

In particolare, la l.r. n. 6 del 05-04-2011 e la l.r. n. 8 del 10-04-2013, hanno 
introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti le modalità di 
espressione del voto per l'elezione del Sindaco, la rappresentanza di genere, 
l'attribuzione del premio di maggioranza, l'elezione del Consiglio circoscrizionale e del 
suo presidente, la rappresentanza e la doppia preferenza di genere, elementi tutti che 
hanno inciso, in particolare, sulla manifestazione di voto. 

Inoltre, la I. r. n.17 del il agosto 2016, nell'apportare ulteriori modifiche ed 
integrazioni alla I. r. 15-09-1997, n. 35, ha inciso sulle disposizioni in materia di elezione 
del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente del Consiglio circoscrizionale, di 
cessazione degli organi comunali, ha esteso il sistema maggioritario ai comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti, ha modificato le norme in materia di composizione 
del Consiglio comunale ed ha reintrodotto il c.d. "effetto trascinamento", per cui il voto 
espresso per la lista si estende al candidato Sindaco, ma non viceversa. 

Per quanto attiene la vicenda attenzionata con l'interrogazione in trattazione, si fa 
presente che la procedura afferente la presentazione delle liste e delle candidature nei 
comuni è disciplinata dagli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs.P.Reg. 20 
agosto 1960 n. 3, i quali prescrivono pedissequamente tempi e modalità ditale fase del 
procedimento elettorale. 

La stessa disciplina dispone che le liste e le candidature presentate ai Segretari 
comunali, siano dagli stessi inoltrate alla Commissione Elettorale Circondariale 
competente, la quale viene individuata dalla norma come l'unico Organo deputato ad 
assolvere ai controlli ed alle verifiche per l'ammissione delle liste e delle candidature, 
come prescritte dagli artt. 18, 19, 21, 22 e 23 del richiamato D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 
1960 n. 3. 

Pertanto, dall'esame del quadro normativo elettorale di che trattasi, si rileva che 
ancorché la competenza in materia di procedimento elettorale per quanto riguarda le 
elezioni amministrative in Sicilia, attenga al Dipartimento regionale delle Autonomie 
Locali, la stessa non contempla la possibilità di intervenire in ordine alle decisioni delle 
Commissiohi Elettorali Circondariali per quanto attiene l'esame e l'ammissione delle liste e 
delle candidature e delle Adunanze dei Presidenti delle Sezioni e/o degli Uffici Centrali, per 
quanto riguarda la proclamazione dei candidati eletti e l'assegnazione dei seggi alle liste, dal 
che eventuali contestazioni possono rilevarsi in sede di ricorso giurisdizionale presso il 
Giudice amministrativo, secondo le previste modalità. 



' 	Assernb 	Regionale ScWana 

Se9retar1a' 

-9 ÀPR 20 19 

Vice segreteria Generale 
Area lstitU7iOflale 

Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonom ie. locali. fp 
<assessorato. autonomie, locai i.fpcertmail. regione. sicilia. it> 

Inviato: 	 martedì 9 aprile 2019 17:36 
A: 	 stefano zito, Area2 U.0.A2.1 .G. lavori aula 
Oggetto: 	 Interrogazioni n27 - 352 69 dellOnorevole Zito Stefano - Risposte 
Allegati: 	 Interrog. 27 Zito S.. pdf; Inte og. 27 Zito - allegati.pdf; Interrog. 352 Zito S.. pdf; Interrog. 

699 Zito 5.. pdf 

Si trasmettono le note n. 41478, 41445 e 41450 tutte datate 09/04/2019 a firma dell'Assessore B. Grasso, 
concernenti l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

1 1 APRZflig 

[Numero pagina] 



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato, autonomie. Iocaìi.fp©certmail regione. siciliait <posta- 
certificata©pec. actalis, it> 

Inviato: 	 martedì 9 aprile 2019 17:36 
A: 	 stefano zito, Area2 U.O.A2.1 S.G lavori aula 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazioni n.27 - 352 e 699 dell'Onorevole Zito Stefano - 

Risposte 
Allegati: 	 daticertxml: postacertemì (12,2 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

11 giorno 09/04/2019 alle ore 17:36:28 (+0200) il messaggio 

'interrogazioni n.27 - 352 e 699 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposte" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali.fp(àcertmail. regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
szitoars.regione.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sg(a)regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.201904091 73628.27071 .740. 1.62pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



ARS Assemblea Regionale Siciliana 
Segretariato generale 

11 APR. 2019 

Vice Segreteria Generale 
Area Istituzionale 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ! 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

Prot. n. 

 

/Gab del  11 IAPR 2019  

  

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 77 - Notizie in merito ai lavori di ammodernamento della 
SS 121 - On. Salvatore Siragusa ed altri. 

All'On. Salvatore Siragusa 

Assemblea Regionale Siciliana 
ssiroqusa()ars.sicilia. it  

A .. 

   

All'Assemblea Regionale Siciliana 

Servizio Lavori d'Aula 

Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocollo. ars pcert.postecert. it 

  

L.)LLU MJLA?G 

 

       

D?tal.1.AP.R,2O9., L'addctto e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Segreteria Generale 

Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
uoars.sq()reqione,sidllia. it 

       

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 

Presidente della Regione Siciliana 
seqreteriaaabinetto@reqione.sicilia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 77 in oggetto indicata, si rappresenta 

che l'itinerario stradale principale che va da Palermo ad Agrigento è così costituito: nella parte 

nord, dalla SS 121 "Catanese" fino al c.d. "bivio Manganaro"; nella parte sud, dalla SS 189 "della 

Valle dei Platani", dal c.d. "bivio Manganaro" ad Agrigento. 

I lavori oggetto di ammodernamento sono suddivisi in quattro tratti: 

- tratto I, che va dall'innesto con la A19 fino allo svincolo di Bolognetta, in corso di progettazione; 

- tratto Il, che va dallo svincolo di Botognetta fino al "bivio Manganaro", con lavori in corso di 

esecuzione; 

In 	
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 

- Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 4 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 
Tel. 0917072150 —0917072056 Fax 0917072375 - Email; gabinetto, infrastrutture)regione.sicilia.it  



- tratto III, che va dal "bivio Manganaro" fino al confine della provincia di Palermo (km 13 circa della 

SS 189), in corso di progettazione; 

- tratto IV, SS 189 fino ad Agrigento, in corso di progettazione. 

Nel tratto Il, nella porzione che interessa la SS 121 - dal progressivo km 205 al km 240, sono 

in corso lavori di ammodernamento per un importo complessivo pari ad euro 295.3 milioni, che, 

stanno subendo un rallentamento sia a causa delle difficoltà del contraente generale "Bolognetta 

s.c.p.a.' affidatario della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, sia per problemi esecutivi 

emersi in corso d'opera, legati, in particolare, al generalizzato dissesto idrogeologico territoriale. 

In atto risultano appostate nuove somme a disposizione, rispetto a quelle iniziali oggetto 

dell'appalto, finalizzate alla progettazione di nuove opere necessarie a garantire la definizione 

completa e funzionale dell'opera. 

In ordine alla sistemazione degli svincoli di Castronovo di Sicilia, gli interventi sono 

programmati per un importo complessivo di 16,9 milioni di euro, consistenti nella sistemazione 

geometrica e funzionale delle intersezioni a raso, i cui lavori, a fronte di un bando di gara del 

22/12/2008, furono appaltati il 7/7/2011, a causa di ricorsi in fase di aggiudicazione. Detti lavori 

furono sospesi unilateralmente da parte dell'appaltatore in danno all'impresa aggiudicatrice 

Cavalieri Ottavio spa, con dispositivo ANAS dei 5/12/2013. L'ANAS stessa, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 

163/2006, ha poi proceduto, previo interpello mediante scorrimento della graduatoria di gara, ad 

appaltare con contratto dei 29/7/2014 all'ATI Tecnis spa - COGIP Infrastrutture sri e ing. Pavesi e C.. 

Anche in questo caso, a causa di difficoltà economiche e giudiziarie dell'appaltatore, nel novembre 

del 2015 a seguito di interruzione dei lavori, ANAS si è determinata per l'ennesima risoluzione 

contrattuale in data 25/2/2016, quando l'avanzamento dei lavori risultava pari al 17% circa. Si è 

provveduto, quindi, ad altro interpello che, però, ha avuto esito negativo e, pertanto, si sta 

provvedendo a definire una nuova gara d'appalto per la prosecuzione dei lavori. 

Inoltre, sono in fase di progettazione i seguenti lavori: 

- nella SS 121, nel tratto A19 - rotatoria Bolognetta, lavori di ammodernamento con categoria Ci. 

L'opera è inserita nel contratto di programma 2016 - 2020, per un importo di 355.40 milioni di 

euro, e si è in attesa dal progetto da parte di ANAS. L'intervento è finanziato parte con l'APQR e 

parte a valere sul FSC; 

- nella SS 189, nel tratto tra il bivio "Manganaro" ed il confine della provincia di Palermo, è previsto 

l'ammodernamento del collegamento esistente alla categoria Cl, con limitate varianti e rettifiche di 

3 Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 4 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 90145 Palermo 

Tel 0917072150 0917072056 Fax 091707237 	Fmail gabinetto infrastruttureregione sicilia it 



L'Assessore 

ALCO 

tracciato. Per tale intervento è previsto nell'APQR con la Regione Siciliana un finanziamento di 1,99 

milioni di euro e con il FSC di 189.49 milioni di euro. Appalto previsto nel 2020; 

- nella SS 189 è prevista ancora la sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 (San 

Giovanni Gemini, località Tumarrano). L'opera è inserita nel Contratto di Programma 2016 - 2020 

per un investimento di 17.97 milioni di euro. Appalto previsto nel 2020, previa progettazione. 

Per quanto riguarda, invece, il ponte "Cinque Archi' sulla SS 121, gli interventi di 

consolidamento sono terminati. Sono stati eseguiti altresì interventi di risanamento del piano 

viabile. 

Infine, sono di prossima consegna due interventi per il risanamento della sovrastruttura 

stradale da effettuare su tratti saltuari della SS 121. Tali interventi di circa 2.3 milioni di euro sono 

inseriti nel "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana". 

Assessorato Regionale delle infrastrutture e la Mobilità 
' Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore -4° piano Via Leonardo da Vinci n. 161 90145 Palermo 

Tel. 091 7072150 - 0917072056 Fax 0917072375 - 1-mai]: gabinetto. infrastrutture(l)regione.sicilia.it  



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmail.regione.sicilia.it  
Inviato: 	 giovedì 11 aprile 2019 11:10 
A: 	 protocollo. arspcert.postecert.it; On. Siragusa Salvatore; uoars.sg@reg ione. sicilia.it; 

segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 77- NOTIZIE IN MERITO Al LAVORI DI 

AMMODERNAMENTO DELLA SS 121 ON SALVATORE SIRAGUSA ED ALTRI 
[iride]42947[/iride] [prot]20 19/31 79[/prot] 

Allegati: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 77 ON SALVATORE SIRAGUSA ED 
ALTRI.pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 3179 del 11/04/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 77 
- NOTIZIE IN MERITO Al LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SS 121 ON SALVATORE SIRAGUSA ED ALTRI Origine: 

PARTENZA Destinata ri3ON .LE SIRAGUSA SALVATORE,ASSEM BLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA 

UFFICIO DI SEGRETERIA E REGOLAMENTO,UFFICIO Dl DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIANA,PRESIDENZA REGIONE SICILIANA AREA 2. U.O. A.2.1 RAPPORTI CON L'ARS 

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 11 aprile 2019 11:16 
A: 	 Di Piazza Mario; Chianello Andrea; Brocato Rosa 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 77- NOTIZIE IN 

MERITO Al LAVORI Dl AMMODERNAMENTO DELLA SS 121 ON SALVATORE 
SIRAGUSA ED ALTRI [iride]42947[/iride] [prot]20 19/31 79[/prot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (104 MB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmaiI.regione.siciIia.it  [ma  ilto:posta-certificata@pec.actalis.it] 
Inviato: giovedì 11 aprile 2019 11:10 

A: protocollo.ars@pcert.postecert.it;  On. Siragusa Salvatore <ssiragusa@ars.sicilia.it>; uoars.sg@regione.sicilia.it; 
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 77 - NOTIZIE IN MERITO Al LAVORI Dl 
AMMODERNAMENTO DELLA SS 121 ON SALVATORE SIRAGUSA ED ALTRI [iride]42947[/iride] [prot12019/3179[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 11/04/2019 alle ore 11:09:43 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 77- NOTIZIE IN MERITO Al LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO DELLA SS 121 ON SALVATORE SIRAGUSA ED ALTRI [iride]42947[/iride] 
[prot}20 19/31 79[/prot]" è stato inviato da "assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sici1ia.it" 
indirizzato a: 
ssiragusa@ars.sicilia.it  protocollo.ars@pcert.postecert.it  segreteriagabinettoregione.sicilia.it  
uoars.sg(regione.sicilia.it   
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190411110943.31827.516.1.63@pec.aetalis.it   
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 
ARS Assemblea Regionale Siciliana 

Segretariato generale 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 11 APR. 2019 

     

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

Vice Segreteria Generale 
Area Istituzionale 

Prot. n. /Gab dell i APR 2019 

   

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 366 - Messa in sicurezza della SP 179 - On. Roberta 

Schillaci ed altri. 

All'On. Roberta Schillaci 

Assemblea Regionale Siciliana 
rschillaci(iars.sicilia.it   

   

All'Assemblea Regionale Siciliana 

Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocoIIo.arscpcert.postecert. it 

As-s--U,;' 3. 

PrCOD. 3 0  

Dria.1..1..APR.2.19 

AN A 
e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con I'ARS" 
uoars,sqreqione.siciIiaJt 

   

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
seqreteriaqabinettoIreqione.sidllia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 366, meglio descritta in oggetto, si 

rappresenta che la S.P. 179, estesa per 12 km circa, caratterizzata da sezioni a mezza costa, con 

pendenza a tratti accentuata, curve con raggio ridotto e tornanti, già negli anni scorsi è stata 

interessata da lavori di ammodernamento e messa in sicurezza nell'ambito del P0 FESR 2007/2013, 

linea d'intervento 1.1.4.1, che hanno comportato la protezione dei versanti, la realizzazione di 

parapetti e la collocazione di barriere di protezione nei tratti più esposti nonché la sistemazione e il 

rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale, maggiormente sconnessa. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
' Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 40  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072150-0917072056 Fax 0917072375- Email: gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it  



'Assessor 

CO 

G 

Gli eventi alluvionali dello scorso inverno hanno però causato danni all'arteria stradale in 

questione, con smottamenti nei tratti in corrispondenza delle linee naturali d'impluvio e dei sistemi 

di raccolta delle acque meteoriche. 

Gli interventi di riparazione ditali danni, inseriti nel "Progetto per i lavori di ripristino di 

tratti vari lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona Tirrenica della città metropolitana di 

Messina e nell'isola di Vulcano' sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti il 27/03/2018; sono in corso le procedure dì affidamento dell'appalto. 

Per quanto attiene le attività di manutenzione ordinaria queste sono a cura della città 

metropolitana di Messina. 

1391 	 Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore -4° piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072150 —0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto.infrastrutturesegione.sicilia.it  



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmail. regione. sicilia.it  
Inviato: 	 giovedì 11 aprile 2019 11:40 
A: 	 protocollo. ars@pcert.postecert.it; On. Schillaci Roberta; uoars.sg@regione.sicilia.it; 

segreteriagabinettoreg ione. siciIia. it 
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 366 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 179 

ON ROBERTA SCHILLACI ED ALTRI [iride]42948[/iride] [prot]2019/3180[/prot] 
Allegati: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 366 ON SCHILLACI ROBERTA.pdf; 

datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 3180 del 11/04/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 
366 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 179 ON ROBERTA SCHILLACI ED ALTRI 
Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO DI SEGRETERIA 

E REGOLAMENTO,ON. SCHILLACI ROBERTA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA,UFFICIO DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA,PRESIDENZA REGIONE SICILIANA AREA 2. U.O. A.2.1 
RAPPORTI CON L'ARS 

[Numero pagina] 





Chianello Andrea 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 11 aprile 2019 12:47 
A: 	 Di Piazza Mario; Chianello Andrea; Brocato Rosa 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 366 - MESSA IN 

SICUREZZA DELLA SP 179 ON ROBERTA SCHILLACI ED ALTRI [iride]42948[/iride] 
[prot]201 9/31 80[Iprot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (529 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: giovedì 11 aprile 2019 11:39 
A: protocoIlo.ars@pcert.postecert.it;  On. Schillaci Roberta <rschillaci@ars.sicilia.it>; uoars.sg@ regio ne.sicilia.it; 
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 366 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 179 ON 
ROBERTA SCHILLACI ED ALTRI [iride]42948[/iride] [prot]2019/3180[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 11/04/2019 alle ore 11:39:23 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 366 - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 179 ON 
ROBERTA SCHILLACI ED ALTRI [iride]42948 [/iride] [prot]20 19/31 80[/prot]" è stato inviato da 
"assessorato.infrastrutturecertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
RSCHILLAC1(ARS . SICILIA.IT  protocollo.ars@pcert.postecert.it  segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec29o.20190411 113923.04897.624.1.60 pec.acta1is.it  
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Brocato Rosa 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 11 aprile 2019 13:17 
A: 	 Di Piazza Mario; Chianello Andrea; Brocato Rosa 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 526 GARANZIE PER 

LA CONTI NUITA' TERRITORIALE, LA SALUTE E L'ISTRUZIONE DEGLI ABITANTI DI 
LINOSA (AG) ON GIOVANNI DI CARO [iride]42955[/iride] [prot]2019/3187[/prot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (525 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmaiI.regione.siciIia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: giovedì 11 aprile 2019 13:02 

A: protocollo.ars@pcert.postecert.it;  On. Di Caro Giovanni <gdicaro@ars.sicilia.it>; uoars.sg@regione.siciIia.it; 
segreteriagabinetto@regione.siciIia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 526 GARANZIE PER LA CONTINUITA' 
TERRITORIALE, LA SALUTE E L'ISTRUZIONE DEGLI ABITANTI DI LINOSA (AG) ON GIOVANNI DI CARO 

[iride]42955[/iride] [prot]2019/3187 [/prot] 

Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 11/04/2019 alle ore 13:01:33 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 526 GARANZIE PER LA CONTINUITN 
TERRITORIALE, LA SALUTE E L'ISTRUZIONE DEGLI ABITANTI DI LINOSA (AG) ON 
GIOVANNI DI CARO [iride]42955 [/iride] [prot]201 9/31 87[/prot]" è stato inviato da 
"assessorato.infrastrutturecertrnail. regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
gdicaroars.sici1ia.it  l)rotocollo.ars@pcert.postecert.it  segreteriagabinettoregione.sicilia.it   
uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190411130133.")6192.480.1.61@pec.aetalis.it  
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Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmail. regione. sicilia.it  
Inviato: 	 giovedì 11 aprile 2019 13:02 
A: 	 protocollo. ars@pcert. postecert. it; On. Di Caro Giovanni; uoars.sg@regione.sicilia.it; 

segreteriagabinettoreg ione. siciIia. it 
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 526 GARANZIE PER LA CONTINUITA' 

TERRITORIALE, LA SALUTE E L'ISTRUZIONE DEGLI ABITANTI DI LINOSA (AG) ON 
GIOVANNI Dl CARO [iride]42955[/iride] [prot]2019/3187[/prot] 

Allegati: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 526 ON Dl CARO.pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 3187 del 11/04/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 
526 GARANZIE PER LA CONTI NUITA' TERRITORIALE, LA SALUTE E L'ISTRUZIONE DEGLI ABITANTI DI LINOSA (AG) ON 

GIOVANNI Dl CARO Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA 

UFFICIO Dl SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ON GIOVANNI DI CARO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA,UFFICIO Dl 

DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA,PRESIDENZA REGIONE SICILIANA AREA 2. 
U.O. A.2.1 RAPPORTI CON L'ARS 
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REPUBBLICA ITALIANA 

  

    

ARS Assemblea Regionale Siciliana 
Segretadato generale 

11 APR. 2019 

 

Regione Siciliana 

 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' Vice Segreteria Generale 

Area Istituzionale 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

L'Assessore 

Prot. n3'/Gab del  11 APR 2019  

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 526 - Garanzie per la continuità territoriale, la salute e 
l'istruzione degli abitanti di Linosa (AG) - On. Giovanni Di Caro. 

All'On. Giovanni Di Caro 
Assemblea Regionale Siciliana 
qdicaro(Iars.siciIio.it   

   

  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocoIIo.arspcert.postecert. it 

r  

Preg. 3O6  

Dia1  APR 2019 - 	i- 

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Segreteria Generale 

Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
uoars.sq(5reqione.sici!ia.it 

     

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
seqreteriaaabinetto(5reqione.siciIia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 526 in oggetto indicata, nel condividere 

le criticità e le osservazioni ivi lamentate, si assicura che è intendimento dell'Amministrazione 

regionale addivenire a soluzioni definitive e innovative per assicurare una effettiva continuità 

territoriale agli abitanti di Linosa tendente a superare le difficoltà oggettive di cui attualmente 

soffre la popolazione residente nei diversi settori. 

Linosa è oggi collegata alla terra ferma con due navi nel periodo invernale che vengono 

incrementate nel periodo estivo, anche con mezzi veloci. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072150 —0917072056 Fax 0917072375- Ernail: gabinetto.infrastruftureregione.sicilia.it  



L'Assessore 
(FALC 

Sugli orari delle corse si dà ampia disponibilità alla rivalutazione degli orari esistenti che, 

seppur concertate in precedenza con l'amministrazione locale, potranno in ogni momento essere 

modificate al fine di assicurare migliori coincidenze con i voli aerei. 

Si rappresenta, inoltre, che è in corso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un 

confronto sulla possibilità di istituire un collegamento tramite elicotteri in regime di Obbligo di 

Servizio Pubblico (OSP). 

Sul piano degli investimenti, è già stato avviato un processo di rinnovamento della flotta 

natante attraverso l'erogazione di sovvenzioni pubbliche. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. 

[I

nAssessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 40  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 

TeL 0917072150 - 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto. infrastrutiureregione.sicilia.it  
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i APR2O19 

Servizio Lavori Aula 	c 

Da: 	 Per conto di: assessorato.salute©certmail. regione sicia 	pos- 
certificatapec.actalis,it> 

Inviato: 	 venerdì 29 marzo 2019 12:20 
A: 	 ars 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA, risposta per interrogazioni nn.524 OnIe Sunseri é 7 nIe 

Ciancio 
Allegati: 	 daticert xmI postacerteml (85,9 KB) 
Firmato da: 	 posta -certi fica ta@pec actalis. it 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 29/03/2019 alle ore 12:20:03 (i-O 100) il messaggio 
'risposta per interrogazioni nn.524 ()n.le Sunseri e 7 On.Ie Ciancio' è stato inviato da 
assessorato. sal ute(certmail.regione.sicilia.it" 

indirizzato a: 
serviziolavoriaul a.arspec. it 
11 messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio opec290 20190329122003 00542 726 1 63a 

1
pec actalis it 
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REPUBBLICA rJ'ALIANA 

73 
Regine Siciliano 

Assessorato della Salute 
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore 

SEGRETERIA TECW(CA 

Prot. 	Igab Palermo, 2-9 - O 3 2O X 9  

Oggetto: Interrogazione n. 7 dell'On. le Ciancio Gianina "Verifica delle condizioni igienico-
sanitarie dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania."- 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
Palermo  

e, p.c. Alla Presidenza della Regione 
Ufficio di gabinetto 
Palazzo d'Orleans 
Palermo  

Alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Regione 
AREA 2— U. O. A2.1 
Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana 
Palazzo d'Orleans 
Palermo  

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, la cui trattazione è stata delegata allo 
scrivente con nota presidenziale prot. 20062 del 16/4/2018, riguardante la vicenda del sig. Onofrio Parla, 
deceduto presso l'Azienda ospedaliera Policlinico V.E. di Catania il 5 marzo 2016, per conoscere quali 
azioni ispettive sono state poste in essere per l'identificazione delle cause delle numerose infezioni 
verificatesi nel reparto rianimazione, tra il 2015 e il 2016, si rappresenta quanto segue. 

Nel merito, il competente Servizio Qualità Governo Clinico e Sicurezza dei Pazienti" del 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, nel mese di maggio u. s., ha provveduto a 
richiedere puntuale relazione al Policlinico di Catania in ordine alle criticità emerse con riguardo al 
decesso del Sig. Onofrio Parla e alle infezioni correlate all'assistenza, occorse presso il reparto di 
rianimazione nel triennio 2015-2017; contestualmente è stata formulata richiesta circa le iniziative, gki 
interventi correttivi e le azioni di miglioramento peste in essere presso il reparto di rianimazione e 

nell'intero presidio ospedaliero. 
Per la suddetta richiesta è intervenuto dettagliato riscontro nel mese di luglio u.s., sia con riguardo 

alle eriticilà correlate- al decesso del paziente sia in relazione alle problematiche legate ai fenomeni delle 

infezioni verificatesi nel periodo indicato. 
Con riguardo al decesso, in particolare, la relazione dell'Azienda ospedaliera ha evidenziato la 

gravità del quadro clinico del paziente che, in quanto tetraplegico, risultava immunocompromesso e affetto 
da una grave forma di sclerosi multipla; dalla stessa si è evinto inoltre, che lo stesso, ricoverato presso il 



reparto di Neurochirurgia dell'A.O.U. Policlinico di Catania per un intervento di artrodesi, è poi deceduto 
presso il reparto di Terapia Intensiva di Caltagirone in data 5 marzo 2016 a causa di complicazioni di tipo 
infettivo. In merito risulta che. presso I'AOUP, durante il ricovero, sono stati eseguiti esami colturali di 
bronco aspiralo. tampone rettale, coltura catetere vescicale , tampone faringeo, per la ricerca di eventuali 
colonizzazioni batteriche o fungine. Questi esami sono stati monitorati sino al giorno in cui è stato 
concordato il trasfcrìmento presso altro nosocomio ripetendo, in quell'occasione, anche l'esame del bronco 
spirato che è risultato negativo per microbatteri, riscontraiido soltanto la crescita della Pseudomonas 
Aeruginosa, come evidenziato nel relativo referto. 

Con riguardo alla sorveglianza relativa alla prevenzione e monitoraggio di situazioni infettive 
nosocommali, l'Azienda ha segnalato la presenza di un sistema dì sorveglianza correlalo all'assistenza 
(ICA) che, oltre a consentire il monitoraggio continuo dell'eventuale presenza dì infezioni, consente 
l'attivazione immediata delle precauzioni per il trattamento del caso, precisando che lo stesso è attivo per 
tutte le IJU.00. aziendali. Si rileva ancora, che I'A.O.U.P. dispone di una procedura da attuare in caso di 
identificazione dei germi multiresistenti agli antibiotici, cosiddetti "alert", che prevede la segnalazione alla 
Dire7ionc Medica del Presidio, l'attivazione di personale dedicato per provvedere ad effettuare le verifiche 
del caso e le consequenziali azioni ( isolamento, verifica antibioticoresistenza e altro). Con riguardo a 
quest'ultima procedura, risulta che, nei casi di isolamento di un germe multiresistente 'a[ert" viene 
ciFettuata l'appropriata procedura di disinfezione ambientale, prima dell'ammissione dì un successivo 
ricovero. 

Del resto, è ulteriormente rassegnato che, in tema di " sorveglianza, controllo delle infezioni da 
batteri produttori di carbapenemasi ",è assicurata la piena osservanza della specifica circolare ministeriale, 
che prevede l'attivazione del gruppo operativo delle infezioni ospedaliere e l'accertamento della eventuale 
resistenza con inoltro dei campioni al laboratorio di riferimento e la segnalazione del caso alla ÀSP e 
all'ISS e, ancor più, per i casi maggiormente complessi, è prevista la richiesta di consulenza intuivologica 
all'LJ.O. Malattie infettive per la gestione della terapia. 

Pertanto, ritornando al caso in ispecie, non essendo stato isolato alcun germe molti resistente, non si è 
reso necessario attivare la segnalazione di "alert" da parte del laboratorio di microbiologia. 

Da ultimo, l'Azienda ha rappresentato che viene posto in essere un regolare e periodico 
monitoraggio ambientale, effettuato dalla U. O. Igiene ospedaliera sulla base di un piano annuale, ed, 
inoltre, vengono adottate specifiche procedure per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, in linea con 
quanto previsto dalla letteratura di settore. 

Atteso quanto relazionato in maniera esaustiva dalla Azienda, la suddetta struttura dell'Assessorato, 
per i profili di competenza, che chiaramente esulano dalle indagini dell'autorità giudiziaria, non ha ritenuto 
necessario procedere con ulteriori accertamenti ìspettivi e verifiche. 

'L'A 
Avv. R 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. salute <assessorato. sai ute@certmail. regione. siciIia.it> 
Inviato: 	 venerdì 29 marzo 2019 12:16 
A: 	 ars 
Cc: 	 presidente regione presidente regione; presidenza unita operativa A2.1 
Oggetto: 	 risposta per interrogazione n. 7 On.Ie Ciancio 
Allegati: 	 27166.pdf 

non seguirà invio cartaceo. 
Prego dare notizia allOn.Ie interrogante. 
Grazie 
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PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. saIutecertmail. regione. sicilia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 lunedì i aprile 2019 11:13 
A: 	 ars; presidenza unita operativa A2.1 
Cc: 	 presidente regione presidente regione 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: risposta per interrogazione n. 142 dell'on.le Valentina Palmeri 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (49,2 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 01/04/2019 alle ore 11:12:46 (+0200) il messaggio 
"risposta per interrogazione n. 142 dell'on.le Valentina Palmer? è stato inviato da 
"assessorato.salutecertmail.regione.sici1ia.it" 
indirizzato a: 
presidentecertmail.regione.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190401111246.37065.146.1.62@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 





Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. salute <assessorato.salute@certmaiI. regione. sicilia.it> 
Inviato: 	 lunedì 1 aprile 2019 11:13 
A: 	 ars; presidenza unita operativa A2.1 
Cc: 	 presidente regione presidente regione 
Oggetto: 	 risposta per interrogazione n. 142 dellon.le Valentina Palmeri 
Allegati: 	 271 97.pdf 

non seguirà invio cartaceo. 
prego informare lOn.le interrogante. 
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In riscontro alF interrogazione di cui all'oggetto, attribuita allo scrivente con delega presidenziale 
prot. 23306 dei 3/5/2018, con la quale si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati per 
verificare l'efficienza e l'operatività dei Comuni e della AS? in merito alla capillare attuazione della L.r. n. 
1512000 con particolare riguardo ai contrasti tra le Asp di Agrigento e di Caltanissetta in ordine all'adozione 
dei provvedimenti di lotta contro il randagismo e l'abbandono dei cani, si rappresenta quanto segue. 

Nello specifico, il competente Servizio "Sanità Veterinaria" dell'Assessorato Salute ha dichiarato 
che le disposizioni impartite dallc Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento e Caltanissetta non appaiono in 
contrasto con le norme di cui alla l.r. n. 15 del 2000 ma, al contrario ne riproducono il tenore. 

Difatti, Pobbligo di identificare i cani entro il secondo mese di vita, e non entro il sesto come 
originariamente previsto dalla legge, è stato introdotto con l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, in materia di 
identificazione e registrazione degli animali d'affezione" recepito con Decreto Assessoriale a. 2504 del 30 
dicembre 2013. Si precisa, infatti, che la necessità di ricostruire la genealogia risalendo alla madre del 
cucciolo, si pone come una inderogabile esigenza di evitare che le madri non vengano identificate ma, anche 
per arginare le ben note e deplorevoli dinamiche da parte di soggetti che, autoqualificandosi falsamente 
come animalisti, prelevano cani sul territorio, intestandoli a proprio nome, per poi trasferirli in Nord Italia o 
ancor più, all'estero per adozioni. 

Pertanto, le disposizioni impartite dalle suddette aziende sanitarie sono condivisibili nella misura in 
cui obbligano chiunque dovesse trovare un cane, a chiedere l'intervento del Comune quale responsabile della 
presenza dei cani vaganti nel territorio di competenza o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo ad 



intervenire a richiedere 1'autori77J7ionc ed anagrafare il cane stabilendo, comunque, una tracciabilità che 
vede il comune come primo intestatario dell'animale. 

In merito alla richiesta concernente gli interventi che il Governo regionale intende adottare si 
segnala che, nell'ambito della azioni per il contrasto al fenomeno del randagismo, a seguito della 
rimodulazione dei fondi di cui al Piano sanitario regionale 2016 2017, sono state reperite le risorse per 2 
milioni di curo da destinare a progetti di sterilizzazione che le Aziende sanitarie provinciali hanno già fatto 
pervenire e, per la cui valutazione, opererà un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Salute. 

Per quanto riguarda la richiesta relativa alla previsione di un fondo regionale a cui i Comuni 
sprovvisti possano attingere per i progetti relativi all'edificazione di nuovi canili, si rimanda all'ultima legge 
di stabilità regionale n. 8 dell'S maggio 2018 che, al comma 8 dell'art. 99, ha destinato 20.000 migliaia di 
curo per la realizzazione di rifugi sanitari da parte dai comuni singoli o associati e delle città metropolitane. 

Da ultimo, appare opportuno richiamare la Delibera di Giunta del 19 novembre 2018, con la quale il 
Governo della regione ha deliberato, coerentemente a quanto disciplinato dalla normativa regionale n. 5 del 
2000, Le linee guida per la prevenzione e il contrasto alfenomeno de! randagismo. 
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Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, la cui trattazione è stata delegata allo 
scrivente con nota presidenziale prot.54437 del 15/11/2018, si rappresenta quanto segue. 

Preliminarmente, si significa che il competente Dipartimento Pianificazione Sanitaria ha 
investito della questione il Direttore Generale f..f. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, 
che ha fornito riscontro in merito nell'interrogazione con nota prot. n. 40887/PG del 18.12.2018. 

Si precisa che lo stesso ha rappresentato, preliminarmente, di avere conosciuto la 
vicenda solo dal 29 giugno 2018, data di pubblicazione degli articoli giornalistici ai quali si 
riferisce l'interrogazione, che, da una precisa ricostruzione dei fatti, risale, in vero, a qualche 
anno prima. 

Con riferimento, comunque, alla prima richiesta delI'On.Ie interrogante circa la 
conoscenza della vicenda riferita e se non si ritenga necessario accertarala, a seguire, si riporta 
l'esposizione testuale dei fatti cosi come appurati dalla Direzione Generale: 

- in data 27 marzo 2017 alle ore 11,00 gli ispettori dei NAS di Ragusa Caru.o Vincenzo 
e Messina Roberto si recano negli uffici della Direzione Sanitaria del P. O. Umberto I di 
Siracusa, per espletare degli accertamenti su esami diagnostici di radiologia a Jàvore della 
Sig.ra Corpaci Lucia eseguiti tra 11 2014 e 11 2017. Ricevuti dal doti. Paolo Bordonaro vice 



direttore sanitario del P0 (Imberio 1, che al momento sostituiva il titolare dott. Giuseppe 
D'Aquila, i carabinieri dei NAS chiedono di acquisire la documentazione riguardante l'utente 
di cui sopra. 

Dagli accertamenti eseguiti seduta stante dal dott Vigna, coordinatore tecnico del 
Servizio di Radiologia, attraverso la consultazione della banca dati BIS PA CS. è risultato a 
nome della sig.ra Corpaci Lucia "un solo esame Thc Addome eseguito in data 6 luglio 2015 
alle ore 15,03 per il quale agli atti non è_presente alcun certificato medico intendasi "referto ") 
come si legge nel verbale dei NAS. Gli ispettori, dunque, acquisiscono una copia su supporto 
informatico del suddetto esame. 

Gli accertamenti effettuoli dagli stessi carabinieri del MAS. presso gli archivi del (VF e 
del Pronto Soccorso diretto dal dott, Carlo Candiano, inoltre, hanno consentito di accertare che 
al CUP aziendale risultava emessa la fattura libero professionale n. 10386 del 7 luglio 2015 a 
nome di ('orpaci Lucia per un esame Tac eseguito dalla dott.ssa Interlicchia Francesca 
dell 'importo di curo 104, 00. 

Ultimati gli accertamenti alle ore 13,07 i carabinieri dei NAS consegnano al doti. 
liordonaro copia del relativo verbale, formalmente acquisito al protocollo del P. O. Umberto! 
con n. 1307 dello stesso 27 marzo 2017. 

Il giorno dopo, 28 marzo 2017, 11 Direttore della UOC di Radiologia del P0 Umberto! 
doti. Capadieci Giuseppe, messo a conoscenza dell'ispezione dei NAS, trasmette al Direttore 
Sanitario dello stesso Ospedale, doti. D 'Aquila, una nota (acquisita al protocollo del PD 
Umberto 1 con mi. 1324/DMPO del 29.03.2017), nella quale riferisce di aver fatto e/feuuare un 
"ulteriore controllo sul sistema informatico in dotazione a! suo reparto, e di aver appurato che 
"la paziente Corpaci Lucia il giorno 06/07/2015 ha effettuato esame TC dell'addome, in regime 
libero professionale, alle ore 14,19»,  esgJiiIo dal tecnico Ferrauto Valentina e refrrtato da/la 
suddetta Doti ssa Francesca Inierlicchia Quindi, il dott. Capodieci conclude la propria 
missiva puntualizzando: 

"Questa precisazione è necessaria poiché in sede di attività ispettiva dei NAS, a causa 
dl una non corretta utilizzazione dei filtri del sistema informatico, il referto non era stato 
prodotto agli agenti di UPG. Si allego copia del referto ". 

Il referto trasmesso dal dott. Capudieci al Direttore Sanitario del P. O. dottor D'Aquila 
reca il mi. 31105 e risulta cere effettuato in data "0/07/2015 ore 15:00:20". 

Con nota mi. 1325/DMPO del 29 marzo 20171! Direttore Sanitario del P. O. Umberto 1, 
doti. D'Aquila, trasmette prlanIo al Comando dei Carabinieri del WAS la suddetta nota del 
dottor Cap4ieci. con l'allegato referto.  

Cinque giorni dopa, in data 3 aprile 2017 alle ore 12,45, gli ispettori dei NAS di Ragusa 
Caruso Vincenzo e Messina Roberto si recano nuovamente negli uffici della Direzione Sanitaria 
del PV Umberto I di Siracusa per espletare ulteriori accertamenti. Ricevuti dal dott Paolo 
Bordonaro, i carabinieri del NAS acquisiscono tutte le prenotazioni degli esami in attività 
intramoenia della doti ssa Francesca Interlicchia per il periodo dal I luglio 2014 al 3 aprile 
2017, come si legge nel verbale acquisito cd protocollo del P0 Umberto I con nota n. 1395 del 
3 aprile 2017. 

L 'esito delle indqgini avviate dai Carabinieri del NAS nel marzo201 7 viene reso noto,  
per la prima volta, attraverso un articolo pubblicato a firma del giornalista Francesco Nania 
sul numero del 29 giugno 2018 dei quotidiano "La Sicilia", edizione di Siracusa, dai titolo 

Visite private dentro l'ospedale. radiologo denunciato dai Nas ". Nel! 'articolo si legge: 



"Durante le ore di servizio utilizzava le apparecchiature in dotazione all'Ospedale 
Umberto I di Siracusa per effettuare visite intramoenia a pazienti che richiedevano la sua 
prestazione specialistica. La denuncia è scattata nei confronti di un medico radiologo in 
servizio all'Azienda sanitaria provinciale aretusea ... ... Nei suoi confronti la magistratura 
aprirà un fliscicolo, dovendo adesso rispondere dei reati di peculato interruzione di pubblico 
servizio.- ervizio.- 

Con Con riguardo al terzo punto dell'atto kpcttfvo in cui J'On.le interrogante chiede se 
non si ritenga opportuno verificare se e quali provvedimenti disciplinari siano stati 
eventualmente intrapresi nei confronti del medico denunciato qualora ne fossero stati accertati i 
comportamenti denunciati, si riporta di seguito quanto testualmente, riferito dal Direttore f. f. 
sempre con il medesimo riscontro: 

- Venuta a conoscenza della denuncia dei Nas, l'attuale Direzione Aziendale, subentrata 
nella funzione solo dall 111  giugno 2018, con la noia n 23214/Pg del IO luglio 2018 indirizzata 
al Direttore Medico del P0 Umberto I. dottor D'Aquila, fra disposto l'avvio della "dovuta 
indagine interna finalizzata alla salvaguardia dell'immagine aziendale nonché 
dell'accertamento di un eventuale comportamento indebito ", oltre alla trasmissione di tutta la 
documentazione in possesso della Direzione Sanitaria dei P. 0. 

Merita precisare, a tal proposito, che ai sensi dei D.Lgs 165/2001 e smi l'accertamento 
di responsabilità e l'avvio dell'eventuale procedimento disciplinare è a carico del direttore 
gerarchicamente sovra-ordinato al dirigente oggetto delle eventuali sanzioni. Considerato 
tuttavia che i possibili 'comvortamenti indebiti" avrebbero Potuto interessare. seppur in via 
Ipotetica anche io stesso primario t7rposto alla viieilanza del reparto  e non solo la radiologa 
in questione, la decisione di richiedere gli accertamenti e l'eventuale contestazione degli 
addebiti cii Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, dottor D'Aquila, e non al primario del 
reparto interessato, dott. Capodieci, oltre che per ovvie ragioni di opportunità (visto che il 
dottor Capodieci è anche il marito della dott. .sa Interlicchi, è stata legittimata dal fatto che il 
Direttore Medico di P0 risulta formalmente delegato quale datore di lavoro di tutto il personale 
in servizio presso il proprio Presidio Ospedaliero. 

Con la noia n. 7/DMPO/R de/I '11luglio 2018 (che erroneamente reca la data dell'li 
giugno) il Direttore Medico del PO dottor D'Aquila, ha trasmesso tutta la documentazione in 
possesso degli uffici, coincidente sostanzialmente coi due verbali dei NAS del 27marzo 2017 e 
del 3 aprile 2017, dalle quali non è possibile trarre elementi di certezza tali da poter avviare 
eventuali procedimenti disciplinari, considerato che gli atti oggetto della denuncia dei Nas sono 
in atto segrelali essendo l'indagine in corso. 

Li Direttore Medico del P.O. eomvq(eiLe' territorialmente, pertanto, non ha ritenuto di 
avviare alcjuijrocedimento disciplinare, nelle more di acquisire elementi più probanti in esito 
alle indagini avviate da/la Magistraiura 

Traendo spunto, tuttavia, dalla nota Prot. Serv. un. 90868 del 10 dicembre scorso, nel 
disporre al Direttore Medico del P0 Umberto I di relazionare sulle misure adattate "ai fini 
delle verifiche  e dei controlli In materia di liste di attesa, attività libero-professionale e 
trasparenza delle agende di prenotazione ", così come richiesto da codesto Dipartimento 
assessoriale con la nota n. 40275 dei 12 dicembre 2018, si c chiesto allo stesso Direttore 
Medico un aggiornamento sullo stato dell'arte degli ulteriori accertamenti interni  e se siano 
emersi in corso d'opera eventuali elementi di responsabilità meritevoli di avvio di un 
procedimento disciplinare. - 

11 Direttore Generale f.f. della ASP di Siracusa conclude la suddetta esposizione dei fatti, 
evidenziando il proprio impegno a trasmettere nei giorni successivi le relazioni richieste al 
Direttore Medico del P0 Umberto I circa le misure adottate in tema di controllo delle liste dì 



attesa, delle attività libero-professionale e della trasparenza delle agende di prenotazione, e 
rassicurando che la Direzione avrebbe informato tempestivamente anche degli eventuali ulteriori 
sviluppi degli accertamenti condotti dalla Direzione Medica del P0 Umberto I sulla vicenda in 
oggetto. 

Con riferimento ai secondo punto in cui l'Onie interrogante chiede se non si ritenga 
opportuno verificare se e quali controlli effettui la direzione aziendale dell'Ospedale Umberto I 
di Siracusa sulle liste d'attesa, sull'attività libero professionale e la trasparenza delle agende di 
prenotazione e al quarto punto in cui chiede se non si ritenga opportuno verificare le liste 
d'attesa dell'Ospedale Umberto I dì Siracusa e, nello specifico, quelle concernenti le visite 
mediche specialistiche riguardanti il reparto in cui sarebbero avvenuti i fatti rìportati, si indica di 
seguito quanto, testualmente, riferito dal Direttore ff. sempre con il medesimo riscontro: 

- A proposto dì contro//o delle agende, delle liste dì attesa e del! 'attività ALPI, merita 
rilevare, ancora, che questa Azienda ha da anni Istituito un efficiente Ufficio dl "Coordinamento 
del CUP aziendale e di governo delle liste di attesa ", A tal proposito si ritiene utile trasmettere 
in nota n 7654/PG del 29. 02. 2016 nella quale viene dettagliatamente descritta Io procedura 
con la quale i 'ASP di Siracusa cura da anni lutti gli aspetti legati al governo delle liste adozione 
protocolli RA 0, appropriatezza prescritti va, sistemi informa/ivi, moniloraggio e controllo ALPI, 
pulizia delle liste, prevenzione del drop-out e quant'altro. 

A proposito di attività ALPI, merita rilevare, infine, che tutti i Direttori Sanitari dei 
Presidi Ospedalieri e delle UOC degli stessi Presidi, vengono puntualmente aggiornati con 
reports Informativi dei flussi C, A e SISM e con gli elenchi dei dirigenti loro wsegnali, col 
dettaglio delle ore e dei volumi di attività ALPI, vedasi in ultimo la nota n. 18405/PG del 
31 maggio 2018, affinché avendo contezza dei volumi di attività istituzionale, possano vigilare 
costantemente sul rispetto della normativa vigente 
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Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 venerdì 5 aprile 2019 11:57 
A: 	 ars; presidente regione presidente regione; presidenza unita operativa A2.1 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: risposta per interrogazione n. 446 dellOn.le Zito Stefano 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (156 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 05/04/2019 alle ore 11:57:04 (+0200) il messaggio 
"risposta per interrogazione n. 446 dell'On.le Zito Stefano" è stato inviato da 
" assessorato. salutecertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
presidentecertmai1. regione. sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec290.20190405115704.01017.484.1.60@pec.actalis.it  
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