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La seduta è aperta alle ore 16.16 
 

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 in contrario nella presente seduta. 

 
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.  
 

Congedo 
 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per oggi, l’onorevole Amata. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Comunicazione relativa a missioni 
 
PRESIDENTE. Informo che, la missione dell’onorevole Catanzaro comunicata nella seduta 

d’Aula n. 140 del 24 settembre 2019, non ha avuto luogo; 
 
- a parziale rettifica della nota prot. n. 2762/Gab del 25 settembre 2019 e della conseguente 

comunicazione resa nella seduta d’Aula n. 141 del 25 settembre 2019, l’on. Di Mauro è autorizzato a 
recarsi in missione dal 3 al 5 ottobre 2019. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Onorevoli colleghi, comunico che la seduta di oggi, di fatto, non si svolgerà. Oggi, infatti, c’è stata 

la commemorazione dei morti di Giampilieri e, quindi, sia il Presidente della Regione che tanti 
deputati sono lì, a Messina, per questa commemorazione, per cui non è possibile farla. 

Abbiamo tenuto la prima riunione della Commissione Verifica Poteri. Abbiamo distribuito la 
relazione degli Uffici che fanno una proposta; tutti i membri della Commissione Verifica Poteri la 
analizzeranno e vedranno altre, eventuali, proposte che possono essere fatte per l’elezione del 
deputato che sostituirà l’onorevole Cancelleri. 

L’Aula, comunque, proseguirà i lavori domani. Giusto per avvertirvi, ma a chiusura lo diremo.     
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
DE DOMENICO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE DOMENICO. Signor Presidente, voglio proprio intervenire su questo punto, per ricordare 

all’Aula che sono passati dieci anni dall’alluvione di Tremestieri, dove hanno perso la vita tantissimi 
messinesi e dove, secondo me, si è posto con forza, per la prima volta, il problema del dissesto 
idrogeologico che deve costituire, per tutti noi siciliani e per i messinesi in particolare, una priorità 
assoluta, perché non possiamo consentire che tragedie come queste possano privare le famiglie 
siciliane dei loro affetti più cari per cause abbastanza prevedibili, perché non si può parlare di caso o 
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di fatalità, perché il dissesto idrogeologico è frutto di una dissennata politica con cui sono stati 
trattati i nostri territori e, particolarmente, le zone di collina e di montagna. 

Non è più tempo di aspettare, di piangere altri morti per intervenire.  
E’ di questi giorni la notizia che  - signor Presidente, vorrei che mi ascoltasse-  la provincia di 

Messina è quella che più di altre ha sofferto il dissesto idrogeologico. Dicevo, è notizia di questi 
giorni che sono stati stornati dei fondi assegnati ai comuni messinesi per oltre cento milioni di euro. 
Sono situazioni che non ci possiamo permettere.  

Io ho sentito l’Autorità per il dissesto idrogeologico e mi ha rassicurato, sotto il profilo dei fondi, 
che non appena i progetti saranno cantierabili i fondi si troveranno;  ma io dico che questa 
Assemblea deve vigilare perché il tema del dissesto idrogeologico tocca ognuno di noi, nessuno è 
esente, nessuna provincia del territorio siciliano è esente, anche se quella messinese è maggiormente 
interessata.  

Per cui, nell’invitare ad un pensiero a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro affetti dieci anni 
fa, vorrei che su questo punto ci soffermassimo adeguatamente. E poi, se mi è consentito, signor 
Presidente, sarebbe stato bello essere lì presente,  ma io ho preferito essere presente qui in Aula, per 
senso del dovere, quando avrei voluto essere tra la mia gente, e se il Presidente ed il Governo 
volevano andare a commemorare avrebbero dovuto dare adeguata notizia, perché questo non mi pare 
un modo rispettoso di trattare il Parlamento ed i parlamentari messinesi. Poi, ci sono quelli che lo 
sanno prima e sono rimasti a Messina e, invece, chi è venuto qui. Io questo, sinceramente, non lo 
accetto. 

 
PRESIDENTE. Non posso che darle ragione, infatti c’è stata da parte di questa Presidenza una 

richiesta, per la prossima volta, di dirlo nell’ultima seduta in modo che si potesse… ha ragione, 
chiedo scusa, anche se l’errore non è stato nostro. 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIANCIO. Signor Presidente, intervengo sulle comunicazioni a commento di quello che è stato 

deciso dalla Commissione Verifica Poteri, perché le chiedo di sostituire immediatamente un 
componente della I Commissione del Movimento Cinque Stelle e le spiego perché. Se è vero che la 
surroga dell’ex collega Cancelleri potrebbe portare ad un diverso peso delle varie forze politiche 
all’interno delle Commissioni, vale per tutte le Commissioni e non solo per la I Commissione.  

In questo momento la I Commissione conta quattro, e dico quattro, seggi del Movimento Cinque 
Stelle e lei se continua a non sostituire il nostro componente sta facendo una evidente forzatura. Io 
sono d’accordo poi, in un momento successivo, se vorremmo ridiscutere di tutta la composizione 
delle Commissioni, ma lo si fa per tutte, non lo si fa soltanto per la I Commissione, perché in questo 
momento nella mia Commissione in quel seggio non c’è scritto Giancarlo Cancelleri, in quel seggio 
c’è scritto Movimento Cinque Stelle.  

Quindi, io le chiedo, anche in vista di cose importanti che dobbiamo discutere e per le quali la 
Commissione non sta potendo andare avanti perché lei sa benissimo che ci sono dinamiche 
importanti, io le chiedo di sostituire immediatamente il collega Cancelleri con un collega del 
Movimento Cinque Stelle, così come le abbiamo richiesto due settimane fa. Non possiamo aspettare 
gli esiti della Commissione Verifica Poteri, perché altrimenti, signor Presidente, lei starebbe facendo 
una grandissima forzatura. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Ciancio, l’onorevole Cancelleri era solo in I Commissione, per cui è 

chiaro che il problema nasce solo lì; comunque, prendo il suo invito e ne parlerò con gli Uffici per 
vedere se si può fare. Io non la considero una forzatura perché è una cosa normale. 
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CIANCIO. Abbiamo delle scadenze, signor Presidente, già sono passate due settimane e la I 

Commissione non è nella sua interezza. 
 
PRESIDENTE. Lei deve sapere che io non sto prevedendo la votazione, per esempio, del 

Vicepresidente dell’Assemblea per lo stesso motivo; per cui, si stanno creando dei disagi, prendo 
come invito quello che lei mi ha detto e lo valuteremo immediatamente. 

 
CALDERONE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDERONE. Signor Presidente, signori Assessori, colleghi parlamentari, ho chiesto di 

intervenire perché ricorre oggi il decimo anniversario delle vittime di Giampilieri, dell’alluvione di 
Giampilieri in cui vennero a morte tanti cittadini siciliani. Credo che nel momento in cui si ricordano 
37 nostri conterranei non sia il momento di parlare di nulla, dei dissesti, dei problemi, di come 
andare ad individuare i fondi, ma sia esclusivamente il momento di ricordare con compostezza e 
sobrietà i nostri concittadini.  

Per me è un momento particolarmente doloroso perché io ebbi a patrocinare alcune delle parti 
civili e devo dire che ho trovato delle famiglie straordinarie che chiedevano soltanto giustizia.  

Io non ho mai commentato, signor Presidente, alcuna sentenza, le ho sempre rispettate, prima 
come avvocato, adesso come parlamentare, però è bizzarro, pur rispettando ogni provvedimento di 
giustizia, che dopo dieci anni non ci sia stato nessun colpevole. Questo è un fatto che in me suscita 
tante perplessità, però noi dobbiamo dare l’esempio perché siamo parlamentari e dobbiamo avere 
sempre rispetto per ogni provvedimento che sia di giustizia e anche questa volta lo voglio fare; 
quindi, mi limiterò, a nome di Forza Italia, di ricordare le vittime dell’alluvione di Giampilieri ed è 
questa la ragione del mio intervento. Grazie.  

 
ARICO’.  Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARICO’. Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, non possiamo noi di 

“DiventeràBellissima” non ricordare le 37 vittime che dieci anni fa ci sono state dopo quella strage, 
quella strage che porta il nome di quel paese: Giampilieri.  

Oggi è importante che il Governo si sia recato lì; tra l’altro, al di là della polemica, il Presidente 
della Regione aveva già comunicato mercoledì la sua presenza a Giampilieri e oggi quest’Aula può 
ricordare, purtroppo, quella tragica giornata. E proprio per questo motivo il Gruppo parlamentare 
“DiventeràBellissima” ha temporeggiato per annunciare, durante questa giornata evocativa, la 
presentazione di un disegno di legge che riguarda l’obbligo degli enti locali di dotarsi di un soggetto 
che possa occuparsi di “disaster manager”. E allora, questo disegno di legge, che noi riteniamo 
importantissimo, farà sì che tutti i comuni della Sicilia potranno individuare al loro interno un 
soggetto che possa occuparsi di eventuali disastri ambientali  - speriamo mai -  però sappiamo 
quanto sia e quanto possa essere importante questo genere di figura, naturalmente coordinata con gli 
uffici della Regione.  

Per quanto riguarda, signor Presidente, la polemica inerente le dimissioni dell’ex collega, 
onorevole Cancelleri, dall’Assemblea regionale siciliana, e quindi il fatto che oggi non sia composto 
il plenum della I Commissione parlamentare, io ritengo che la I Commissione – ma questo è stato 
chiarito anche dalla Commissione Verifica Poteri, che si è conclusa qualche minuto fa – possa essere 
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nelle condizioni di poter portare avanti i propri lavori; se questo non fosse possibile non si 
troverebbe il motivo per cui il Presidente per ben, credo, tre volte abbia convocato la Commissione. 

E allora, io non so qual è il motivo per cui si debba con urgenza avviare la sostituzione del collega 
Cancelleri, ma ritengo che la I Commissione, così come il Presidente ha ritenuto opportuno fare, 
coadiuvato dal lavoro sapiente degli Uffici, si è determinato per la convocazione, io non ritengo che 
si potessero determinare in una convocazione quando non ci sarebbe la possibilità di poter lavorare. 

Quindi, ritengo che non è un problema che dobbiamo affrontare subito, ci sono altri problemi, c’è 
il “collegato”, c’è il dibattito d’Aula. La Commissione Verifica Poteri, Presidente, lei presiede la 
Commissione Verifica Poteri, ci ha detto che deve immediatamente scegliere un sostituto 
dell’onorevole Cancelleri da insediare in questi scranni; aspettiamo l’esito della votazione, della 
scelta e poi faremo le dovute considerazioni.  

 
PAGANA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PAGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io, a nome del Gruppo Movimento Cinque 

Stelle, chiedo che venga reintegrato e, quindi, che venga sostituito Giancarlo Cancelleri in I 
Commissione. Perché? La Commissione, composta da 13 membri, che deve rispettare l’equilibrio 
del Parlamento, vede assegnati al Movimento Cinque Stelle 4 deputati dell’Assemblea regionale 
siciliana. Ora, mi dispiace andare contrò l’onorevole Aricò, però così come in 69 noi non possiamo 
votare il nuovo Presidente dell’Assemblea, ma anche in 12 noi non possiamo fare alcuni atti 
all’interno della Commissione e mi riferisco alle nomine.  

Quindi, Presidente Micciché, le chiedo se non ha intenzione, e ancora dobbiamo capire perché, di 
sostituire il collega Cancelleri, noi già abbiamo presentato la formale richiesta di sostituzione, le 
chiediamo di modificare, ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto, i termini per le nomine che sono 
attualmente in discussione in Commissione e che, di fatto, siccome è previsto un quorum specifico, 
non possiamo votare. 

 
PRESIDENTE. Sì, certamente questo non può essere un motivo per cui si nomina una persona, 

onorevole Pagana. 
 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, intervengo anch’io brevemente, e lo ha 

già fatto meglio di me l’onorevole De Domenico, per ricordare le vittime dell’alluvione di 
Giampilieri. Noi presenteremo anche un atto ispettivo per sapere qual è la condizione attuale, gli 
interventi che il Governo ha messo in atto anche rispetto alla prevenzione del dissesto idrogeologico, 
perché il ricordo di quanto accaduto deve indurci a fare tutto quanto è possibile per evitare che simili 
tragedie possano ripetersi. 

Quanto all’assenza del Governo in Aula e alla necessità del rinvio della seduta, francamente lo 
trovo sorprendente, perché l’evento era tristemente prevedibile, quindi sarebbe stato il caso che il 
Governo, il Presidente della Regione, il Vicepresidente della Regione, potessero informare per 
tempo il Presidente dell’Assemblea, anche al fine di occupare diversamente, in termini più proficui, 
queste ore e utilmente la seduta dell’Assemblea regionale siciliana odierna. 

Anch’io ritengo che la I Commissione debba essere integrata. Sicuramente è sua responsabilità 
completare il plenum della I Commissione “Affari istituzionali”, al fine di mettere la Commissione 
nelle condizioni di esprimere anche i pareri rispetto alle nomine. In questo momento l’opposizione 
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ha un componente in meno, di fatto si sta privando il Parlamento regionale della possibilità di 
esprimere un parere negativo. Io questo non lo trovo democratico, penso che le Commissioni 
esistono per svolgere le loro funzioni istituzionali, peraltro in questo caso previste dalla legge. 

Quindi, quantomeno reitero l’invito a sospendere, Presidente, i termini utili per potere esprimere i 
pareri sulle nomine, perché in questo momento di fatto si è nell’impossibilità di esprimere un parere 
negativo. Voglio ricordare che pochissime volte, come opposizione, lo abbiamo fatto, anche rispetto 
a nomine assolutamente importanti per la Regione, perché è chiaro che le nomine toccano alla 
maggioranza e toccano al Governo, ma i requisiti previsti per legge sono requisiti. 

Signor Presidente, desidero anche - con riferimento alla conferenza stampa odierna dell’assessore 
Armao che ha convocato i giornalisti per riferire sul lavoro svolto dalla Commissione di esperti 
rispetto ai derivati contratti dalla Regione siciliana negli anni 2005-2006 - intanto ribadirle se è 
possibile fissare la data, la richiesta di una seduta d’Aula sulla questione finanziaria della Regione e 
aggiungo che, rispetto alle dichiarazioni anche dell’assessore Armao, noi valuteremo la possibilità 
anche di chiederle formalmente di costituire una Commissione di inchiesta rispetto a quanto allora 
accadde, visto che le conseguenze ancora le pagano i siciliani.  

Per ultimo, ma non per importanza, Signor Presidente, desidero farle presente che domani è il 2 
ottobre e che è “La giornata per la cultura della pace in Sicilia”. Noi abbiamo approvato 
all’unanimità, in questa sede, la legge regionale n. 11 del 20 giugno 2019 che io ritengo una legge 
importante, non è una legge che abbiamo fatto tanto per, è una legge che ritengo assolutamente 
importante per la vita della nostra Regione che istituisce il 2 ottobre come “La giornata per la pace, 
la lotta al razzismo, la non violenza e i diritti umani nella Regione siciliana”.  

Signor Presidente, lo dico non solo per partecipare anche a questo momento, lo faremo meglio 
domani, ma perché, ad ora, dal 20 giugno non mi risulta che il Governo della Regione abbia fatto 
nulla per dare attuazione a questa legge.  

Allora, noi presenteremo un’interpellanza, le chiedo per favore di calendarizzarla quanto prima 
affinché possa essere discussa urgentemente, ribadirò la richiesta in Conferenza dei capigruppo che 
la invito anche a convocare; però, Presidente, pongo ancora una volta un tema e lo faccio in maniera 
formale: le leggi che il Parlamento approva devono trovare attuazione da parte del Governo. Noi in 
qualche caso abbiamo previsto una clausola di verifica dell’attuazione della legge, ribadiremo anche 
in altri provvedimenti legislativi questo tipo di clausola affinché il Governo, periodicamente, informi 
il Parlamento rispetto all’attuazione conseguente all’approvazione delle leggi.  

Vorrei anche - e finisco - chiederle formalmente di invitare il Presidente della Regione a 
consegnare a lei, al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, il resoconto sull’attuazione del 
programma di Governo per l’anno 2019, visto che il Regolamento interno dell’Assemblea prevede 
anche la possibilità - e lo chiediamo formalmente - di una seduta d’Aula - lo avevo già fatto in 
precedenza, presiedeva il vicepresidente Di Mauro -  rispetto all’attuazione del programma, perché 
noi riteniamo che questo Governo regionale, presieduto dal Presidente Musumeci, sia al capolinea. Il 
Presidente della Regione ha il dovere di riferire al Parlamento e - concludo - sull’attuazione del 
Governo riferito ai singoli rami dell’Amministrazione. 

 
PRESIDENTE. Lei ha posto tanti problemi, cerco di risponderle uno ad uno, prima di dare la 

parola all’onorevole Galvagno.  
Per quanto riguarda l’ultimo problema, quello dell’attuazione del programma, deve essere 

presentato entro il 31 ottobre e, per cui, solleciteremo il Governo perché lo presenti entro il 21 
ottobre.  

Per quanto riguarda la legge sulla Giornata della pace il 2 ottobre, io ovviamente non so se il 
Governo abbia ancora fatto qualcosa o no, vorrei comunicare a tutti che l’Assemblea come prima 
cosa, come primo anno, dopo pochi mesi che la legge è stata fatta, presenta stasera - e spero che tutti 
possiate essere presenti - questa manifestazione che si chiama “Acqua passata” che è l’arte contro 
l’indifferenza. Già avete visto, per chi è entrato dal portone principale, il montaggio di questa 
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installazione che stanno completando e stasera alle ore 19.00 ci sarà l’inaugurazione di questa 
installazione. Questa manifestazione nasce su quella legge che abbiamo votato qui qualche mese fa 
e, quindi, l’Assemblea è attenta a questo tipo di cose. Del Governo non posso rispondere; farete bene 
a fare un’interrogazione e poi il Governo risponderà.  

Per quanto riguarda, onorevole Lupo, la possibilità di votare in I Commissione, ci sono 12 
membri, per cui il voto si può dare tranquillamente. Onorevole Ciancio, la legge sulle votazioni in I 
Commissione a suo tempo, ed era più corretto che fosse così, addirittura prevedeva un quorum di 
due terzi. Ma è ovvio che se ad inizio di Legislatura si è determinato e si è deciso tra le parti di dare 
in I Commissione all’opposizione un numero maggiore rispetto a quello della cosiddetta 
maggioranza, è ovvio che se noi ragionassimo come avete detto voi si potrebbe bocciare sempre 
tutto. 

 
CIANCIO. Ma non l’abbiamo mai fatto, Presidente! 
 
PRESIDENTE. Se non si è mai fatto il problema non è che manca uno! Il mio compito, onorevole 

Ciancio, è garantire il plenum dell’Assemblea e mi sto attivando fortemente e c’è stata già la prima 
riunione. Se la I Commissione vuole aspettare il plenum l’aspetti, ma io sto lavorando perché in 
pochissimo tempo, così come mi impone la legge e come mi impone la Costituzione, io possa 
riportare il plenum nell’Assemblea. A quel punto sarà possibile votare il Vicepresidente 
dell’Assemblea, sarà possibile votare le altre nomine che si devono fare; però, io credo che sia 
importante velocizzare la nomina perché l’Assemblea possa avere il suo plenum e, poi, si farà tutto 
in tempi brevissimi. 

 
GALVAGNO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GALVAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto non posso che rivolgere a tutte le 

vittime che dieci anni fa, purtroppo, a causa dell’alluvione, hanno perso la vita in provincia di 
Messina. 

Venendo a quello che è il discorso inerente il plenum della I Commissione il ragionamento che fa 
l’onorevole Ciancio è parzialmente corretto. Quando abbiamo avuto la suddivisione delle 
Commissione al Movimento Cinque Stelle sono stati assegnati quattro componenti all’interno della I 
Commissione. In quel momento storico loro erano rappresentati da 20 parlamentari. Oggi, in virtù di 
quella che è l’assegnazione dell’ultimo seggio, in virtù delle dimissioni dell’onorevole Cancelleri, 
per quello che mi è sembrato di capire sia nell’ultima seduta che nella seduta della Commissione 
odierna, potrebbe non essere attribuito al Movimento Cinque Stelle e, di conseguenza, potrebbe 
anche cambiare e variare il numero dei componenti all’interno delle Commissioni. 

Tengo a precisare anche che il Gruppo di Fratelli d’Italia oggi ha quattro componenti e non ha 
neanche un componente all’interno della I Commissione. 

Quindi, io credo, Presidente, che il percorso che stava seguendo lei sia quello più corretto. Nel 
momento in cui si stabilirà chi sarà il settantesimo parlamentare ci sarà il riordino delle Commissioni 
e sarà un riordino che verrà fatto sicuramente non soltanto per la I Commissione, ma a carattere 
generale. 

Io credo, tra le altre cose, che con 12 componenti si possa continuare comunque a lavorare e, 
quindi, mi affido a lei ed ai lavori che stiamo svolgendo per riavere il plenum all’interno sia 
dell’Assemblea che della I Commissione. 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io voglio consegnare una riflessione a proposito 

delle vittime purtroppo non solo di Giampilieri perché ogni anno vari disastri, purtroppo, mietono 
vittime nel nostro territorio. 

Bisogna rassegnarsi a questa condizione? Assolutamente no! Penso che noi deputati dovremmo 
onorare la memoria di queste persone ed impegnarci affinché questi fenomeni si limitino; come? In 
maniera opposta a quello che si sta facendo, Presidente, cioè lavorando. Lavorando ad una riforma 
urbanistica che sia a consumo di suolo zero, che guardi più alla rigenerazione urbana che a piani 
regolatori che ancora impunemente propongono speculazioni edilizie e costruzioni che vanno ben 
oltre il fabbisogno della nostra Regione; atti che si consumano proprio in questi giorni. 

Si è parlato del definanziamento di importanti opere di contrasto al dissesto idrogeologico e la 
riassicurazione è arrivata dal Commissario che dal momento in cui i progetti saranno esecutivi e 
cantierabili non ci sarà problema a finanziarli. Bene! Cosa possiamo fare noi? Lavorare e 
consegnare, magari, all’Assessorato delle Infrastrutture un ulteriore fondo di rotazione per i Comuni, 
perché sappiamo che i Comuni hanno estrema difficoltà nella progettazione, nel rispetto delle 
tempistiche.  

Potremmo chiedere conto e ragione delle micro zonazioni più volte finanziate ma di cui ancora 
oggi non abbiamo tracce e, quindi, il nostro territorio è vittima, miete delle vittime proprio perché 
manca questo tipo di studi o rimangono fermi nei cassetti e lavorare. Però, Presidente, siamo rientrati 
il 10 settembre tra le polemiche, perché poi ci stufiamo quando dell’ARS si parla fuori dall’ARS, 
magari in TV, dà fastidio, però stiamo dando tutte le ragioni. Lei, che governa questa Assemblea, 
dovrebbe redarguire la cosiddetta maggioranza, perché lei l’ha definita cosiddetta maggioranza, e 
dire ai cosiddetti Presidenti della cosiddetta maggiorana che devono convocare le Commissioni, che 
devono portare in Aula disegni di legge che riorganizzino, delegiferino, anche a spesa zero e che 
offrano strumenti. Ma tutto questo, caro Presidente, non avviene.  

Io, ad esempio, a luglio dell’anno scorso con una mozione d’ordine, votata all’unanimità perché 
tutti dicevano sì, avevo proposto la trattazione della riforma sugli IPAB. Dov’è finita? Non se ne sa! 
La gente anche in quel caso muore, muore di fame; però, l’Assemblea non si riunisce, la 
Commissione non lavora, lei si incavola se si parla di ARS, però stiamo dando tutti i motivi per 
dimostrare che invece di avere una Ferrari abbiamo una carretta scassata, perché è dal 10 di 
settembre che ci riuniamo, che viaggiamo da tutte le provincie verso Palermo, eppure oggi non 
siamo stati in grado di mettere all’ordine del giorno nulla! Siamo qui a fare nulla, a spendere soldi 
dei siciliani per non fare nulla, a commemorare vittime che giustamente gridano vendetta ma di fatto 
non si sta operando in tale direzione. 

Quindi, io, Presidente, che le devo dire? Niente! Rassegno solo il mio veramente senso di 
disaffezione a questa Istituzione verso cui continuo a portare grande rispetto; però, faccia qualcosa 
richiamando la cosiddetta maggioranza a rispettare il dovere che abbiamo verso i siciliani. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, io non so se lei, oggi, non abbia fatto niente! Io lavoro da stamattina 
alle 9.00! 
 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, io ho chiesto di parlare proprio in virtù delle cose che lei ha detto 
quando ha detto che lei ha l’obbligo di tutelare il quorum in questo Parlamento; altrettanto obbligo 
ce l’ha nelle Commissioni, ma per una ragione, non è un fatto politico. E lo dico anche al collega che 
è intervenuto.  
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I movimenti in un Parlamento ci sono sempre stati e sempre ci saranno: componenti di un Gruppo 
che transitano in un altro Gruppo, nuovi Gruppi, mille dinamiche che nel corso di una Legislatura 
sono naturali. Il Regolamento serve a questo, tant’è che stabilisce un periodo in cui vigono le 
Commissioni e c’è una data di scadenza solo per le Commissioni e non, invece, per gli organi della 
Presidenza dell’Assemblea che hanno una durata quinquennale, mentre per le Commissioni è 
previsto che a metà Legislatura - in realtà prima della metà della Legislatura, a due anni, quindi 
stiamo parlando a dicembre - dovranno essere rinnovate tutte le Commissioni. Questo a tutela di 
questi movimenti, i Gruppi come sono, la composizione...  
Cosa dice? 
 

PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, parli con me! Si rivolga alla Presidenza. Grazie. 
 
CRACOLICI. E lei me lo dice cosa ha detto? 
 
PRESIDENTE. Ve lo direte a fine seduta! 
 
CRACOLICI. Allora, perché dico questo? Signor Presidente, sulle nomine, è una cosa delicata, 

per una ragione: perché è l’unico caso in cui la I Commissione per esercitare il suo diritto di 
esprimere un parere, che - ricordo - il Governo può non rispettare chiedendo che a quel punto, 
laddove la Commissione dovesse non condividere le nomine fatte dal Governo, il Governo può 
venire in Aula e rimetterle al voto del Parlamento nella sua interezza. Quindi, quello della I 
Commissione è un parere. Però, la legge, in quel caso, e non il Regolamento, signor Presidente, 
prevede una maggioranza specifica che è data dalla maggioranza degli aventi diritto non dei presenti, 
né dei componenti che in quel momento sono lì a votare, ma dalla maggioranza degli aventi diritto. 
Da questo si deduce che la maggioranza degli aventi diritto è tale se il quorum è nella sua interezza.  

Pertanto, signor Presidente, glielo dico con affetto: attenzione! Pensare di fare scadere i termini 
sulle nomine per poi nominarli con il silenzio-assenso, sappiate che sono nomine in cui qualunque 
cittadino farà un ricorso al TAR avverso quella nomina è inficiata da una procedura illegittima; 
pertanto, sarà dichiarata nulla.  

Allora, signor Presidente, se vogliamo risolvere e affrontare i problemi, cerchiamo di trovare una 
soluzione garantendo il quorum formale alla Commissione. E parla uno che di fronte, ad esempio, 
alle nomine sulla sanità – mi dispiace che non c’è l’Assessore Razza – il Gruppo del PD, pur non 
condividendo nessuna delle indicazioni fatte da parte del Governo sulla sanità ma consapevoli che è 
diritto del Governo nominare i manager nella sanità, noi ci siamo astenuti consentendo al Governo di 
nominare i manager che ha indicato nel rispetto della volontà del Governo e della maggioranza. 
Cioè, ognuno di noi deve essere consapevole della funzione che svolge in Commissione, non è 
votare a favore o contro per partito preso, ma valutando le questioni, senza però che nessuno crei 
condizioni di determinare una violazione procedurale. 

Ecco perché io la invito formalmente a sostituire il collega Cancelleri con un rappresentante del 
Movimento Cinque Stelle; non per fare un favore o per fare un danno, perché ad oggi il Gruppo 
Cinque Stelle aveva quattro seggi in Commissione e fino a dicembre del 2019 ne dovrà avere quanti 
ne ha avuti all’inizio. Poi, avranno sbagliato gli Uffici, non lo so cosa è successo, so soltanto che le 
composizioni delle Commissioni cambieranno non appena ci sarà la scadenza fissata dal 
Regolamento. 

 
CAPPELLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CAPPELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo questo problema che è stato 
sollevato prima sia dalla collega Ciancio che dal collega che mi ha preceduto, che rimane sul 
tappeto. Ed è un problema che, purtroppo, mi costringe ad essere rilanciato perché si propone anche 
domani in occasione della seduta della Commissione sui vitalizi. Anche in quella sede, noi abbiamo 
perso un componente del Movimento Cinque Stelle; anche in quella sede noi rivendichiamo il diritto 
alla sostituzione di quel componente. E, in particolar modo, glielo dico da Capogruppo del 
Movimento Cinque Stelle, noi rispetto alle nomine che giacciono in I Commissione ci spogliamo da 
ogni pregiudizio. E da questo punto di vista vorrei che lei apprezzasse la nostra apertura, perché 
anche in quella occasione, anche in questa occasione, noi vorremmo valutarle in maniera del tutto 
laica facendo nostri i ragionamenti che testé ha fatto il collega Cracolici, appunto, sugli aventi diritto 
al voto, sull’espressione del parere, per quanto concerne la garanzia del plenum della Commissione 
stessa.  

Ora, noi abbiamo già operato a sua volta la dichiarazione di sostituzione di quel componente, cosa 
che faremo domani, reitereremo domani anche per quanto concerne la Commissione Vitalizi. 

Tra l’altro, signor Presidente, stamattina ha avviato il percorso della Commissione Verifica Poteri. 
Noi siamo fiduciosi sul fatto che questo seggio verrà assegnato comunque al Movimento Cinque 
Stelle. Riteniamo che si tratterà di scegliere il criterio in base al quale scegliere il deputato sostituto 
che surrogherà l’onorevole Cancelleri e dopo sarà ripristinato il plenum dell’Assemblea. Ma 
subordinare il plenum dell’Assemblea al plenum della Commissione, sia in Commissione I che in 
questo contesto è chiamata alla valutazione e all’espressione di un parere sulle nomine, sia domani 
per la Commissione Vitalizi, ci sembra una forzatura. 

Signor Presidente, anche io mi unisco all’appello fatto dal collega che mi ha preceduto. Cerchiamo 
una soluzione condivisa che consenta alla I Commissione di esprimere, non pregiudizialmente, un 
parere su queste nomine e che,  soprattutto, ne garantisca, nell’espressione del parere, il plenum, in 
considerazione di quello che dice il Regolamento e la legge sugli aventi diritto, e su questo, 
Presidente, sblocchiamo la situazione. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Cappello, da parte di questa Presidenza non esiste nessun vago 

pensiero che la I Commissione possa votare pregiudizialmente. Per cui, io non ho bisogno, non ho 
intenzione, non lo posso fare, nessuna trattativa su quanto si deve fare. So che devo nominare una 
persona alla I Commissione.  

Siccome spero che in tempi brevissimi si possa completare il plenum di questa Assemblea e 
siccome – onorevole Ciancio, non l’abbia a male – la I Commissione è l’unica Commissione che per 
uno 0,0001, guarda caso, l’opposizione ha la maggioranza, un seggio determina una posizione 
diversa. E’ mio dovere, quindi, aspettare di sapere questo seggio a chi viene assegnato. 

 
CIANCIO. Non è così! Non si può dire una cosa del genere! 
 
PRESIDENTE. Dopodiché, Onorevole Ciancio, se voi mi richiedeste di sospendere il tempo del 

silenzio-assenso, eccetera, potremmo ragionare su tutto. Ma smettetela di chiedermi, di nuovo, la 
sostituzione di un componente, perché quel componente oggi non c’è più ed è non un componente 
dei Cinque Stelle, è il primo dei non eletti del Presidente – è inutile che si alza! - i Cinque Stelle - 
scusi, onorevole Ciancio, mi lasci dire,  non ne dico cose a muzzo! –  si sta valutando per ora e 
ritengo che debba andare ai Cinque Stelle come ho comunicato, Ma i Cinque Stelle eletti sono 
diciannove. Poi hanno avuto l’onorevole Cancelleri che è diventato deputato in quanto Presidente 
perdente. Ma i  19 dei Cinque Stelle oggi ci sono. 

Per cui, se noi dovessimo valutare e dovessimo fare un’analisi precisa sulla Commissione, 
onestamente non dovrebbe spettare ai Cinque Stelle. 

Sì, ha ragione l’onorevole Cracolici,  fra un mese e mezzo perché ancora oggi non si può 
modificare. Però, per discutere di chi deve avere questa Commissione, di chi sarà il deputato 
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supplente di Cancelleri, di chi deve avere la Vicepresidenza dell’Assemblea dopo le dimissioni di 
Cancelleri, non è tutto così scontato. Anzi, io posso dire che l’unica cosa che è scontata, perché 
dipende da questa Presidenza, è il fatto che la Vicepresidenza sia certamente del Movimento Cinque 
Stelle perché è una cosa che considero eticamente corretta. Non fu fatto nella passata Legislatura e lo 
ritenni eticamente non corretto; ma sotto la mia Presidenza si farà ciò che ritengo eticamente 
corretto. Quindi, quel Vicepresidente se non sarà dei Cinque Stelle, considererò nulla la votazione. 
Se la votazione non prevede l’eletto dei Cinque Stelle la considererò nulla. 

Per il resto, non creda che io prenda decisioni di principio, a me che sia dei Cinque Stelle o no, lo 
dirà la legge, lo dirà quello che determinerà la Commissione Verifica Poteri e quello che 
determineranno – vi prego di credermi – non soltanto i componenti della Verifica Poteri, ma anche 
gli Uffici e le persone che io sentirò. Credo sia mia obbligo anche sentire alcuni giudici del TAR o 
del CGA per avere qualche indicazione, perché il rischio che noi abbiamo se dovessimo sbagliare 
analisi è quello del danno non solo di chi vince il ricorso ma danno anche erariale, perché avremmo 
pagato un deputato che non doveva essere pagato e i cui danni dovrebbero essere riversati sui 
componenti della Commissione Verifica dei poteri. 

Per cui, senza stressarmi, senza farmi pressioni, perché tanto io spero che entro la prossima 
settimana si possa fare tutto. Se voi mi chiedeste se io devo interrompere i termini per la cosa, è una 
discussione che, se volete, possiamo riunirci, farla e prendere una decisione, ma sul quorum siete 
pregati di non intervenire più, perché tanto, finché non c’è il plenum di questa Assemblea, io non 
nomino né il Vicepresidente, né il componente della Commissione. 

 
Ricordo dell’ex assessore dottoressa Maria Rita Sgarlata   

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come voi sapete il 28 settembre è venuta a mancare una 

persona, che io personalmente non conoscevo molto. E’ stata un assessore del Governo della passata 
Legislatura, giovanissima, peraltro una persona che ha subìto anche tante ingiustizie nella sua vita, 
Maria Rita Sgarlata. 

Domani mattina ci saranno i funerali, lo riferisco perché mi è stato comunicato. Ma mi sembrava 
un obbligo, ed ha fatto bene l’onorevole Ciancio a ricordarmelo, perché tra le centomila cose stavo 
quasi dimenticandolo, e mi sembra corretto che noi si dedichi un minuto di raccoglimento in ricordo 
di Maria Rita Sgarlata. 

 
(Tutti i presenti in Aula, in piedi, osservano un minuto di silenzio) 

 
Onorevoli colleghi, se non ci sono altri interventi, rinvio la seduta a domani alle ore 16.00. 
Scusate, ha ragione l’onorevole Lupo che mi aveva chiesto notizie circa il dibattito sulla finanza 

pubblica, l’avevamo stabilito per domani perché pensavamo che oggi si dovesse lavorare per il 
“collegato”. A questo punto, domani lavoriamo e proviamo a chiudere il “collegato” e poi martedì 
prossimo facciamo questa giornata, perché credo che sia l’unica possibilità. 

Pertanto, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 16.00, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
I - COMUNICAZIONI 

II - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: 
 

- “Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro, dello sport e del turismo.” (n. 
491 Stralcio V COMM/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Sammartino 
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La seduta è tolta alle ore 17.03 
 

 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Disposizioni per il turismo e i settori produttivi ad esso connessi (n. 606). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Lantieri il 20 settembre 2019. 
 

Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge 
 

Si comunica che: 
 
- l’onorevole Stefano Pellegrino, con nota prot. n. 6308/SG.LEG.PG. del 20 settembre 2019, ha 

chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 599 “Disegno di legge voto da sottoporre al 
Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, recante ‘Modifiche al decreto 
legislativo n. 39 del 2013 e ss.mm.ii., in materia di inconferibilità’”; 

 
- l’onorevole Alfio Papale, con nota prot. n. 6389/SG.LEG.PG. del 25 settembre 2019, ha chiesto 

di apporre la propria firma al disegno di legge n. 65 “Norme sulla disostruzione pediatrica”. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 1032 - Iniziative per scongiurare la vendita del 'boschetto della Playa' a Catania. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
l'Agenzia del demanio ha pubblicato un avviso di vendita di numerosi beni di proprietà pubblica, 

tra i quali spicca un terreno ricadente nel boschetto della Playa a Catania; 
 
si tratta di una porzione di territorio individuata come bosco e bene paesaggistico ai sensi del 

D.lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni indicata con livello di tutela 3 dal piano 
paesaggistico in corso di approvazione, nonché ricadente nella zona di influenza dell'aeroporto di 
Fontanarossa; 

 
l'area messa in vendita, estesa circa 6.800 mq, rappresenta per la città un parco urbano che 

andrebbe riqualificato e restituito alla pubblica fruizione; 
 
nei mesi scorsi, il sito è stato interessato da un incendio devastante che pone numerosi 

interrogativi: il prezzo a base d'asta è, infatti, di soli 26 mila euro anche a causa delle condizioni in 
cui si trova; 

 
considerato che: 
 
appare evidente come, a fronte di un prezzo minimo, si priverà la collettività di un bene che 

riveste un grande valore ambientale oltre ad essere soggetto a numerosi vincoli e che, pertanto, 
andrebbe tutelato e valorizzato; 

 
non si comprendono, pertanto, le ragioni per le quale si voglia alienare un bene demaniale 

soggetto a numerosi vincoli; 
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per sapere: 
 
quali iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di scongiurare la vendita del boschetto della 

Playa e perchè sia mantenuta la sua natura di bene pubblico; 
 
se non ritengano di dovere vigilare affinché siano salvaguardati i valori ambientali e paesaggistici 

del sito, impedendo tentativi di speculazione». 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 
 

                                         BARBAGALLO - SAMMARTINO 
 
 
N. 1033 - Mancata erogazione dei finanziamenti per le iniziative di formazione professionale di 

cui all'Avviso 2/2018. 
 
«All'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che: 
 
con D.D.G. n. 915 del 26 marzo 2018 è stato approvato l'Avviso pubblico 2/2018 per la 

costituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa coerente con i profili professionali inclusi 
nel Repertorio delle qualificazioni della Regione, cui ha fatto seguito la selezione degli allievi per la 
partecipazione ai percorsi di formazione organizzati dagli enti inseriti nel Catalogo; 

 
le attività formative hanno avuto luogo con il coinvolgimento di tanti operatori e studenti, i corsi si 

sono svolti regolarmente e che tuttavia, ad un anno di distanza la Regione non ha adempiuto ai 
propri obblighi con il pagamento del saldo o del secondo acconto del finanziamento previsto; 

 
il secondo acconto, ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso 2/2018, doveva essere versato al compimento 

del 40% delle attività previste mentre il saldo va erogato ad attività concluse: la maggior parte dei 
corsi è stata completata, ma gli enti attendono da mesi le loro spettanze; 

 
tale ritardo getta gli enti gestori dei corsi in gravissime difficoltà finanziarie, mentre né i lavoratori 

né gli studenti hanno ricevuto i compensi previsti; 
 
tali difficoltà si aggiungono alle incertezze per il settore derivanti dal mancato avvio dei corsi a 

valere sull'Avviso 8, oggetto di ricorsi ancora pendenti; 
 
per sapere: 
 
quali siano le ragioni del ritardo nella erogazione delle somme previste per il finanziamento dei 

corsi di formazione professionale a valere sull'Avviso 2/2018; 
 
se non ritenga urgente adottare tutte le opportune iniziative al fine di sbloccare le somme 

necessarie all'erogazione del secondo acconto o del saldo per lo svolgimento dei percorsi formativi 
già svolti». 

 
        BARBAGALLO 
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N. 1035 - Chiarimenti in merito al progetto di riqualificazione dei tre borghi rurali di epoca 

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

che: 
 
da notizie di stampa si apprende che il Governo regionale ha stanziato circa quattordici milioni di 

euro per riqualificare e valorizzare tre borghi rurali, fra quelli censiti, costruiti negli anni quaranta su 
incarico del Governo fascista; 

 
specificamente, si tratta di Borgo Lupo nel catanese, di Borgo Bonsignore nell'agrigentino e di 

Borgo Borzellino, nel palermitano; 
 
considerato che: 
 
i finanziamenti sarebbero coperti dalle risorse che provengono da un Fondo speciale, istituito 

presso l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana; 
 
per il recupero di Borgo Lupo verrebbero destinati cinque milioni e 775 mila euro, per la 

riqualificazione di Borgo Bonsignore due milioni e 500 mila euro, mentre per Borgo Borzellino 
cinque milioni e 500 mila euro; 

 
la meritoria azione di recupero del nostro patrimonio architettonico rurale impone un'azione 

strategica di sistema che punti alla valorizzazione di tutti gli innumerevoli borghi decaduti presenti 
nel territorio regionale; 

 
il Presidente Musumeci non ha ancora provveduto alla nomina dell'Assessore per i beni culturali, 

svolgendone la funzione ad interim, nonostante questo ramo d'amministrazione imponga una figura 
dedicata; 

 
per sapere: 
 
quali criteri, che non siano quelli di matrice ideologica e di fede politica, abbiano spinto il 

Presidente della Regione a selezionare questi tre borghi fra tutti quelli già censiti e in condizione di 
degrado che, disseminati nell'intero territorio rurale, meriterebbero il recupero e la valorizzazione, 
anche in un sistema di rete, nonché in quello della cornice dei 'Borghi piu belli d'Italia', ove possibile 
se geograficamente insistenti nella stessa area; 

 
se non ritengano opportuno rideterminare la scelta annunciata e l'iter amministrativo 

eventualmente avviato sui borghi selezionati e predisporre un piano di valorizzazione, secondo i 
criteri della pianificazione strategica territoriale, che abbracci il complessivo numero dei borghi 
rurali e ne predisponga il loro restauro, tutela e rilancio ai fini turistici nelle aree interne quale 
modello altro di turismo da fornire e sostenere; 

 
se il Presidente della Regione non ritenga opportuno provvedere in tempi rapidi alla nomina 

dell'Assessore per i beni culturali e dell'identità siciliana». 
 



                                                      
17 

 

XVII LEGISLATURA                  142a  SEDUTA                                   1 ottobre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO - 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - SAMMARTINO - 
CATANZARO - DE DOMENICO - CAFEO 

 
N. 1036 - Interventi a salvaguardia dell'isola di Capo Passero (SR). 
 
«All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che: 
 
l'isola di Capo Passero, nel siracusano, è un paradiso naturalistico inserito nel Piano regionale 

delle riserve e ricadente in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, con livello di tutela 3; 
 
sull'isola è presente una delle più antiche tonnare del territorio regionale nonché una fortezza, 

opera pregevole di architettura militare, realizzata agli inizi del '600; 
 
è stato avanzato da parte di una società privata un progetto che prevede la ristrutturazione, con 

relativo cambio di destinazione d'uso a turistico alberghiero, della tonnara e degli stabili di 
rimessaggio barche e la realizzazione di un complesso ricettivo costituito da 18 suite, 110 stanze, 
ristorante, centro benessere, solarium e piscine; 

 
con provvedimento n. 7040/2017, la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere favorevole con 

prescrizioni al suddetto progetto: tale provvedimento è stato oggetto di ricorso gerarchico da parte di 
un'associazione ambientalista; 

 
in accoglimento di tale ricorso, con D.D.G. n. 3701/2018 del Dipartimento regionale dei beni 

culturali e dell'identità siciliana, è stato annullato il provvedimento della Soprintendenza di Siracusa, 
riconoscendo che il progetto non è coerente con il Piano paesaggistico del Libero Consorzio 
comunale di Siracusa che vieta, nell'isola di Capo Passero, qualsiasi tipo di intervento, ivi compresa 
l'asportazione di rocce di qualsiasi natura; 

 
il Dipartimento rileva che la realizzazione delle 18 suite, sebbene non comporti aumento di 

volumetria, implica senza dubbio 'movimenti di terra e stravolgimenti del territorio, almeno nella 
fase costruttiva, incompatibili con le previsioni di Piano', in base al quale 'per le parti di territorio 
individuate come Riserva naturale vige il regime di tutela ad esso relativo e si applicano le norme 
definite nel rispettivo regolamento e/o piano di gestione del corrispondente sito Natura 2000, se più 
cautelative della presente norma'; 

 
il TAR Catania, adito dal privato interessato al progetto, ha annullato il D.D.G. n. 3701/2018 con 

motivazioni di ordine procedurale che non intaccano in alcun modo il merito del provvedimento; 
 
il progetto di insediamento turistico, pertanto, rischia di essere realizzato per davvero, a dispetto di 

tutte le incompatibilità con le prescrizioni vigenti in quel territorio, che ne imporrebero, come detto, 
la massima tutela; 

 
il rischio è che l'isola di Capo Passero sia snaturata nella sua unicità e che, nonostante le 

rassicurazioni circa l'assenza di ampliamenti di superfici e volumetrie, diventi oggetto di interventi 
speculativi e venga comunque sottratta alla fruizione collettiva per finalità private; 

 
per sapere quali provvedimenti ritenga di adottare affinché l'isola di Capo Passero rimanga il 

luogo incontaminato e selvaggio che la rende unica, scongiurando la realizzazione di interventi in 
contrasto col piano paesaggistico vigente e con il piano delle riserve». 
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BARBAGALLO 
 
 
N. 1043 - Interventi relativi al piano di controllo dei suidi nel Parco delle Madonie. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per 

l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che: 
 
il piano oggetto della presente interrogazione, come annunciato alla stampa dal Commissario 

straordinario dell'Ente Parco delle Madonie,, prevede un finanziamento pari a 398.157,20 euro, da 
impiegare in operazioni volte al contenimento numerico della popolazione dei suidi selvatici in area 
di parco e rientra in uno degli interventi presentati nell'ambito del P.O FESR SICILIA 2014- 2020, 
misura ASSE 6 - AZIONE 6.5.1 tra le 'Azioni previste nei Prioritized Action Framework ( P.A.F.) e 
nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000'; 

 
il Piano di gestione, come comunicato dal Commissario, contiene le modalità e le strategie da 

attuare sul territorio ed indica varie misure di gestione e di controllo; 
 
considerato che: 
 
da anni si discute come fronteggiare il fenomeno del sovrappopolamento dei suidi in area di parco 

senza che si sia raggiunto alcun risultato tangibile; anzi, vi è un aggravarsi della situazione, divenuta 
pericolosa sul piano dell'incolumità degli abitanti, mentre il patrimonio rurale e la viabilità sono 
gravemente danneggiati; 

 
la l.r. n. 18 del 2015, in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità, è 

rimasta praticamente inapplicata, anche per inadeguatezza dei finanziamenti; 
 
quasi tutti i fondi agricoli sono andati distrutti, con le loro coltivazioni impossibili da proteggere 

con le normali recinzioni, e che la dotazione economica disponibile per l'Ente Parco risulta assai 
insufficiente a coprire la mole degli indennizzi richiesti dai titolari dei fondi che ne hanno fatto 
richiesta per i danni subiti; 

 
il piano in oggetto per fronteggiare 'l'emergenza cinghiali' costituisce un intervento a valere sui 

fondi strutturali rispetto ad interventi che avrebbero dovuto essere già avviati in base alle economie 
di spesa corrente a sostegno della l.r. n. 18 del 2015; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno rendere note in dettaglio quali siano le misure di gestione e di 

controllo contenute nel piano in oggetto e se nella sua redazione siano state coinvolte le 
Amministrazioni comunali e i soggetti idonei a supportarne gli aspetti operativi; 

 
se non ritengano di dover esplicitare quale sia la strategia del piano, entro la quale i suddetti 

interventi si intenda collocare, per evitare che si tratti di un intervento inefficace e assolutamente 
inadeguato alla gravità della situazione con il rischio, peraltro, di disperdere risorse comunitarie a 
valere su problematiche rimaste inevase». 

 
LUPO 
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Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentate: 
 
N. 1034 - Interventi di contrasto allo sversamento di liquami nel fiume Gela. 
 
«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
nei giorni scorsi, le acque del fiume Gela hanno assunto una colorazione anomala, tendente al 

rosso, ed è stata notata una moria di pesci; 
 
è probabile che si sia verificato uno sversamento di liquami fognari ovvero proveniente da 

insediamenti industriali; 
 
il fiume è uno dei principali corsi d'acqua del comprensorio gelese e le sue acque alimentano la 

diga Disueri a fini irrigui e sono utilizzate anche per l'approvvigionamento idrico di Gela; 
 
per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di preservare il fiume Gela da fattori 

inquinanti». 
(L'interrogante chiede lo svolgimento in Commissione con urgenza) 

 
ARANCIO 

 
N. 1037 - Monitoraggio sul servizio di collegamento veloce nello Stretto di Messina e 

inquadramento contrattuale dei dipendenti di Blu Jet. 
 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti hanno proclamato per giorno 20 settembre uno 

sciopero dei lavoratori Blu Jet, che si protrarrà dalle ore 9 alle ore 17; 
 
dalle note ufficiali diramate dalle organizzazioni sindacali si apprende che lo sciopero è stato 

indetto al fine di rivendicare l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro nazionale Mobilità Area 
Attività Ferroviaria e di opporsi ad ogni forma di dumping contrattuale tra i dipendenti delle società 
facenti parte di RFI Navigazione, che effettuano lo stesso servizio di continuità territoriale sullo 
Stretto di Messina; 

 
in più occasioni, le parti sociali hanno evidenziato una sostanziale disparità di trattamento 

nell'ambito della galassia delle società facenti parte del gruppo FS e operanti sullo Stretto, in quanto 
i 90 marittimi che prestano servizio in Blu Jet beneficiano di un trattamento economico inferiore 
rispetto a quello delle maestranze impiegate in Rete Ferroviaria Italiana; 

 
i lavoratori della Blu Jet hanno aderito allo sciopero generale dei trasporti del 24 luglio scorso e, 

successivamente, hanno partecipato ad un incontro tenutosi presso la Prefettura di Messina, 
illustrando al Capo di Gabinetto i termini della questione oggetto della presente interrogazione; 

 
in diverse precedenti interrogazioni, il sottoscritto primo firmatario ha sollecitato l'attenzione e 

l'intervento dell'Assessorato delle infrastrutture e mobilità in merito alle recenti dinamiche relative al 
servizio di collegamento veloce sullo Stretto di Messina, a salvaguardia sia della qualità del servizio 
che dei livelli occupazionali e delle tutele contrattuali dei lavoratori; peraltro, l'attuale vicenda è 
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figlia della crisi scaturita dal mancato rinnovo del contratto con la Liberty Lines sul quale il 
precedente Governo nazionale ha mostrato una inspiegabile ostinazione a non voler trovare una 
mediazione sindacale; 

 
il servizio assume una valenza strategica in relazione all'integrazione sociale ed economica delle 

due città che si affacciano sullo Stretto di Messina; 
 
per sapere: 
 
se e in che termini intenda assumere un ruolo in merito alla questione in oggetto; 
 
se e sulla base di quali criteri stia esercitando un'attività di monitoraggio e vigilanza sulla qualità 

del servizio di collegamento veloce sullo Stretto di Messina». 
 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 
 

DE DOMENICO - CRACOLICI - GUCCIARDI 
LUPO - DIPASQUALE - CAFEO 

 
N. 1040 - Chiarimenti urgenti in merito al guasto dell'apparecchiatura di risonanza magnetica 

dell'Ospedale Civico di Palermo. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
si è verificato, in data 13 settembre 2019, l'ennesimo guasto all'unica risonanza magnetica ad oggi 

in funzione presso l'Ospedale Civico di Palermo, che sta mettendo in ginocchio l'intero sistema delle 
prestazioni ambulatoriali e assistenziali; 

 
ormai da 16 mesi si attende che venga riattivata la seconda risonanza magnetica, in un primo 

tempo spenta, quindi smontata dopo qualche mese e, infine, trasferita in altro padiglione e di cui, 
oggi, non rimane traccia alcuna; 

 
nel mese di maggio 2019, a distanza di un anno dalla prima audizione sul problema, avvenuta nel 

maggio 2018, la sesta Commissione legislativa permanente dell'Ars ha preso atto, nel corso di 
un'ispezione, che costose apparecchiature, alcune delle quali acquistate con fondi europei, sono, 
incomprensibilmente, ancora imballate e inattive all'interno dei locali e degli scantinati del 
nosocomio; 

 
in quell'occasione, il Direttore generale dell'Arnas e il Direttore dell'Ufficio tecnico hanno 

assicurato che, entro giugno 2019, sarebbero state attivate la risonanza magnetica trasferita dal 
reparto di Oncologia alla Neurochirurgia e la risonanza magnetica pediatrica dell'Ospedale dei 
Bambini (quest'ultima acquistata nel febbraio 2016 e mai montata); 

 
considerato che: 
 
nessuna delle due risonanze di cui sopra risulta, ad oggi, attivata e l'unica apparecchiatura in 

funzione, sottoposta a grande usura per lo sproporzionato carico di lavoro, subisce numerosi e 
continui guasti con conseguente compromissione dell'intera attività assistenziale; 
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la vicenda, che si trascina ormai da tempo immemore, porta con sé due principali ricadute 
negative, sia in termini di disagi e ritardi (che si riflettono, inevitabilmente, sulla qualità del servizio 
e, di conseguenza, sulla salute dei pazienti) sia in termini di sostenibilità per i bilanci dell'Azienda, il 
cui disavanzo, di 61 milioni di euro circa, è dovuto, quasi per intero, proprio alla mancata erogazione 
di prestazioni sanitarie; 

 
secondo fonti ospedaliere, infatti, sarebbero circa 5 mila le risonanze 'saltate' da maggio 2018 tra 

utenza esterna (che spesso è costretta a far ricorso a strutture private) e pazienti costretti ad essere 
trasferiti al di fuori dell'Ospedale Civico (per esempio al Policlinico e all'Ismett); 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti narrati; 
 
se siano a conoscenza dei motivi che hanno causato l'ennesimo guasto e la conseguente 

interruzione delle prestazioni assistenziali e dei tempi necessari al ripristino; 
 
se intendano provvedere immediatamente o sollecitare imperativamente chi preposto alla 

attivazione delle due risonanze magnetiche costate circa 500 mila euro complessivamente e, ad oggi, 
ancora imballate nei locali dell'ospedale». 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione con urgenza) 

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

 
N. 1044 - Modernizzazione del sistema dei collegamenti ferroviari in Sicilia. 
 
«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
in base a quanto si apprende da recenti notizie di stampa, a seguito di un investimento effettuato 

dalla Regione Calabria di 1.450.000,00 euro, una coppia di treni Frecciargento coprirà la tratta 
Sibari-Bolzano in 8 ore e mezza, e in sette ore e mezza quella Paola-Bolzano; 

 
da diversi anni, la tratta Reggio Calabria-Roma è coperta sia da Treni Frecciargento che da treni 

Frecciabianca, assicurando una significativa riduzione dei tempi di percorrenza; 
 
la Sicilia rimane l'unica Regione italiana, assieme alla Sardegna, in cui non sono operativi i treni 

Freccia, continuando ad incrementare il ritardo tecnologico relativo ai servizi di mobilità, già 
significativamente ampio, rispetto al resto del Paese; 

 
l'inefficienza e l'arretratezza del servizio di collegamento ferroviario siciliano costituisce uno dei 

principali fattori ostativi dello sviluppo turistico ed economico della Regione; 
 
in numerose precedenti interrogazioni, il sottoscritto primo firmatario ha posto il tema della 

modernizzazione dei collegamenti ferroviari, anche in relazione ai servizi di metroferrovia della città 
di Messina; 
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per sapere: 
 
quale sia la complessiva strategia d'intervento messa in atto dall'Assessorato delle infrastrutture e 

della mobilità al fine di ottenere una rapida modernizzazione dei servizi di collegamento ferroviario 
nella Regione, nell'ottica di una complessiva modernizzazione dell'intero sistema, tale da renderlo al 
passo con il resto del Paese; 

 
se non ritenga opportuno promuovere, in tempi rapidi, un' integrazione dell'attuale contratto di 

servizio, in modo da assicurare un collegamento efficiente con il resto del Paese e tra le tre Città 
metropolitane della Regione». 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 

 
DE DOMENICO - GUCCIARDI- LUPO 
ARANCIO - BARBAGALLO - 

DIPASQUALE - SAMMARTINO - 
CATANZARO - CAFEO 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti Commissioni. 
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 1038 - Interventi in ordine alle problematiche irrisolte circa la ristrutturazione del servizio di 

emergenza-urgenza '118'. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che un anno fa circa veniva 

presentato in Commissione 'Salute, Servizi Sociali e Sanitari' dell'Assemblea regionale siciliana, 
l'idea di strutturare il servizio del 118, oggi in capo alla società regionale SEUS, sulla base del 
modello organizzativo della Regione Lombardia; 

 
considerato che: 
 
dinanzi alla possibilità di migliorare le performance dei servizi di emergenza/urgenza e di 

risolvere annose questioni lasciate irrisolte nel tempo, il sottoscritto interrogante aveva incoraggiato 
questo Governo e lo stesso Assessore competente ad andare avanti su strade innovative, 
perseguendo, anche con soluzioni di discontinuità, l'iniziativa di una proposta di legge che creasse le 
condizioni auspicate; 

 
aver preventivamente affidato la gestione della SEUS a competenze tecniche provenienti dalla 

stessa esperienza lombarda, veniva ritenuta dal sottoscritto interrogante coerente con gli obiettivi 
annunciati; 

 
a distanza di dodici mesi si risconta che le stesse problematiche, dopo un primo anno di gestione 

tecnica lombarda, appaiono invariate; 
 
lo stesso Presidente della SEUS, recentemente ad organi di stampa, ha confermato recentemente 

ad organi di stampa che lo stallo perdura; 
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in verità, una proposta di legge del Governo regionale è stata depositata a giugno in Commissione 
'Salute, Servizi Sociali e Sanitari' e che tuttavia non sembra essere stata posta l'urgenza da parte dello 
stesso Governo rispetto ad una problematica complessa e delicata per la Regione siciliana; 

 
altresì, in ogni caso, prima che la proposta di legge possa essere esaminata ed esitata ed iscritta 

all'ordine del giorno dell'Assemblea per l'approvazione finale e prima che le stesse nuove norme 
possano esplicare i primi effetti, almeno un altro anno, ad essere ottimisti, sarà passato; 

 
per sapere: 
 
quali iniziative intendano assumere per far sì che le questioni e le problematiche irrisolte possano 

essere comunque affrontate, stante una situazione di obiettivo e riconosciuto disagio che non può 
perdurare oltre, in ordine a: 

 
1) personale non idoneo. - I tentativi di ricollocazione del personale non più in condizione di 

svolgere i servizi del '118' appaiono ad oggi insufficienti in quantità e qualità della risposta ad una 
consistente parte del personale. Alcuni dipendenti sono nel frattempo diventati 'ex' perché licenziati 
per impossibilità di poter svolgere le funzioni assegnate. Enormi e pericolosi contenziosi incombono, 
peraltro, sui bilanci della SEUS; 

 
2) funzionari. - Dopo il demansionamento di tutti i funzionari, non esiste un'organizzazione 

minima ed efficiente che garantisca il funzionamento della SEUS e la certezza dell'efficienza dei 
servizi che i cittadini siciliani hanno diritto di ricevere. Manca un'idea, anche transitoria, ed in attesa 
che la proposta di legge del Governo possa essere discussa (che non significa approvata!), per 
l'assegnazione dei necessari livelli intermedi chi possa essere nelle condizioni di riceverli in virtù di 
competenza, anzianità, esperienza, meriti e professionalità esistenti; 

 
3) anti 'imboscamento'. - Troppo personale oggi ancora vive di rendite antiche e l'annunciata idea 

di riportarlo alle rispettive competenze, per quanto corretta in teoria, in pratica farebbe correre il 
rischio di non risolvere definitivamente la questione relativa alle mansioni, incrementando tensioni e 
scontri, facendo lievitare il rischio di ulteriori contenziosi (dopo anni di utilizzo diverso) e facendo 
scadere la qualità del servizio. Si aggiunge, a scanso di equivoci, che non viene invocata nessuna 
difesa nei confronti di chi non svolge correttamente il proprio lavoro e piuttosto si evidenzia 
l'esigenza di affrontare la questione in maniera sistematica; 

 
se non ritengano più utile e conveniente, anche nella prospettiva futura, una più puntuale 

previsione, dal momento che le tre questioni sopra evidenziate in ogni caso non trovano soluzioni 
esplicite nel testo della proposta di legge». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
D'AGOSTINO 

 
N. 1039 - Iniziative in ordine alla soppressione del servizio ambulatoriale per le visite tumorali nei 

comuni di Montallegro e Cattolica Eraclea (AG). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
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il sottoscritto interrogante ha ricevuto delle preoccupanti rimostranze a seguito della 
comunicazione da parte dell'ASP di Agrigento sulla soppressione del servizio ambulatoriale per le 
visite tumorali nei comuni di Montallegro e Cattolica Eraclea; 

 
i servizi medici nel distretto sanitario riberese invece di aumentare, per venire incontro alle 

continue esigenze degli utenti, diminuiscono; 
 
i cittadini hanno avuto in questi anni la possibilità di potere usufruire di un servizio ambulatoriale 

per le visite e i piani terapeutici, proprio nel loro paese di appartenenza; 
 
considerato che: 
 
a seguito di tale soppressione, tutti i soggetti bisognosi saranno costretti a sostenere disagi, 

spostamenti e spese, a volte anche pesanti a causa della gravità della loro malattia, presso gli 
ambulatori del nosocomio di zona di Ribera anche per il solo rinnovo dei piani terapeutici; 

 
le malattie oncologiche sono in continua crescita anche nel territorio di competenza dell'ASP di 

Agrigento; 
 
a questa gravissima situazione si aggiunge anche la notizia che presso l'ospedale di Ribera il 

servizio ambulatoriale veniva svolto da un professionista con due sedute settimanali, mentre adesso, 
anche con l'aggiunta dell'utenza proveniente dai paesi limitrofi, avrà un solo turno a settimana; 

 
non è possibile che un servizio del genere, per la sua delicatezza e complessità, possa essere 

soppresso dall'ASP di Agrigento; 
 
per sapere con urgenza le motivazioni circa la soppressione di tale servizio e quali iniziative si 

intendano assumere, con interventi rapidi, per garantire ai siciliani, impegnati nella difficile 
convivenza con le malattie oncologiche, il diritto alle cure e un servizio efficiente da parte dell'ASP 
Agrigento». 

 
CATANZARO 

 
N. 1041 - Chiarimenti circa la ridistribuzione delle risorse per gli interventi compresi nel Patto per 

il Sud di cui alla delibera di Giunta regionale n. 283 dell'8 agosto 2019. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
con delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto 'Fondo per lo sviluppo e coesione 

2014- 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse' sono state assegnate le risorse inerenti 
il Patto per il Sud; 

 
in data 10 settembre 2016 veniva sottoscritto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il 

Presidente della Regione siciliana, il Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Attuazione degli 
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio; 

 
il Patto, così come sottoscritto, prevede, all'art.2, comma 5), lettera ii): i progetti per interventi di 

contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema telematico Repertorio Nazionale 
degli interventi per la Difesa del Suolo-ReNDIS e validati dalla Regione, conformemente a quanto 
previsto dalla legislazione vigente, siano ammessi a finanziamento utilizzando i criteri di scelta e di 
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attribuzione delle risorse che, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 
91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116, sono stati approvati con DPCM 
28 maggio 2015 recante 'Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di 
attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico'; 

 
con delibera di Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 veniva approvato lo schema del 

'Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana' unitamente agli allegati A e B; 
 
con successive delibere di Giunta regionale n. 302 del 26 luglio 2017 e n.366 del 31 agosto 2017 

(e altre non citate) venivano rimodulati gli interventi presenti all'interno del Patto per il Sud; 
 
considerato che: 
 
in tutte le delibere in premessa citate erano presenti gli interventi riguardanti il Comune di Santa 

Teresa di Riva aventi ad oggetto: 
 
1) interventi di sistemazione idraulica del Torrente Savoca per un importo di euro 2.850.000,00; 
 
2) interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva 

per un importo complessivo di euro 9.553.600,00; 
 
il soggetto attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione 

siciliana è stato autorizzato con delibera di Giunta n. 256/2019, avente ad oggetto 'Atto di indirizzo 
al fine di reperire le risorse per la realizzazione di Interventi di Mitigazione dei dissesti che 
interessano la collina su cui sorgono il Duomo e l'intera area Diocesana di Agrigento', ad una 
rimodulazione del 'Patto per il Sud - Regione Sicilia'; 

 
tra le motivazioni di cui alla necessità da parte del Soggetto Attuatore di compiere tale 

rimodulazione degli interventi, quest'ultimo evidenzia che, in concomitanza della relazione 
semestrale (luglio 2019), si è resa necessaria un'accurata valutazione dello stato dell'arte dei singoli 
interventi e ne sono stati individuati ben 188 dichiarati non cantierabili; 

 
con nota prot. n. 11871 del 28/05/2018, il Comune di Santa Teresa di Riva trasmetteva la delibera 

di approvazione del progetto inerente la sistemazione idraulica del torrente Savoca a seguito di 
conferenza dei servizi e, quindi, di acquisizione di tutti i pareri; 

 
con nota prot. n. 11863 del 28/05/2018 il Comune di Santa Teresa di Riva trasmetteva la delibera 

di approvazione del progetto inerente gli interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione 
nel comune di Santa Teresa di Riva a seguito di conferenza dei servizi e, quindi, di acquisizione di 
tutti i pareri; 

 
preso atto che: 
 
per i progetti citati si registra come le relative schede Rendis siano state completate e valutate 

dagli organi competenti ai sensi del DPCM 28 maggio 2015 e che, pertanto, sono conformi alle 
previsioni del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana nonché alla normativa vigente per la 
scelta degli interventi relativi al dissesto idrogeologico; 

 
con delibera di Giunta regionale n. 283 dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto la ridistribuzione 

delle risorse per gli interventi compresi nel Patto 
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- Delibera di Giunta regionale 283 dell'8/8/2019 FSC 2014/2020 Patto per il Sud, veniva 
rimodulato l'allegato B del Patto, diminuendo gli importi dei citati progetti che interessano il 
territorio comunale di Santa Teresa di Riva e precisamente: 

 
1) interventi di sistemazione idraulica del Torrente Savoca per un importo di euro 194.003,55; 
 
2) interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa di Riva 

per un importo complessivo di euro 900.000,00; 
 
con le risorse cosi rimodulate, sono stati finanziati altri interventi per i quali non risulta possibile 

chiarire se rispettino le procedure di scelta degli interventi prevista dai regolamenti vigenti a tal fine; 
 
considerato che: 
 
dal 28/05/2018 ad oggi, sono trascorsi 15 mesi e che solo adesso è stata avviata la progettazione 

esecutiva inerente la sistemazione idraulica del torrente Savoca; 
 
dal 28/05/2018 ad oggi sono trascorsi 15 mesi e non è stata avviata la progettazione esecutiva 

inerente gli interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel comune di Santa Teresa 
di Riva; 

 
dal 18 aprile 2019, con la pubblicazione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

modificazioni in legge 14 giugno 2019 n.55, è possibile effettuare l'appalto integrato e quindi 
entrambi i progetti sono da considerare cantierabili e potevano essere mandati in gara per 
l'esecuzione dei lavori; 

 
per sapere: 
 
quali siano le motivazioni che non avrebbero consentito l'espletamento delle procedure di gara di 

entrambi i progetti per la progettazione esecutiva in 15 mesi; 
 
quali siano le motivazioni che non avrebbero consentito, dal 18 aprile 2019, con la pubblicazione 

del decreto-legge n. 32 del 2019, di avviare le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori tramite 
l'appalto integrato, come previsto dalle norme vigenti; 

 
quali siano le motivazioni che fanno ritenere prioritari gli interventi inseriti nella delibera di 

Giunta regionale n. 283 dell'8 agosto 2019 e coperti totalmente da finanziamento rispetto a quelli 
ricadenti nel Comune di Santa Teresa di Riva prima citati, a parità di livello di progettazione; 

 
se il soggetto attuatore sia stato autorizzato a reperire ulteriore somme, oltre quelle per il Duomo 

di Agrigento, dalla citata DGR 256/219; 
 
se lo stesso Duomo di Agrigento sia prioritario in termini di protezione di vite umane rispetto al 

progetto del torrente Savoca; 
 
se siano stati rispettati i regolamenti previsionali per la scelta degli interventi in materia di difesa 

del suolo e del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana al fine di rideterminare gli interventi 
regionali posti a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020; 

 



                                                      
27 

 

XVII LEGISLATURA                  142a  SEDUTA                                   1 ottobre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

se sia stato effettuato comunque un avvio del procedimento di revoca/rimodulazione di 
finanziamenti pubblici, intimando l'eventuale attuatore alla redazione del progetto cantierabile, 
previa diffida come previsto per legge; 

 
se non si ritenga opportuno l'annullamento della delibera di Giunta regionale n. 283 dell'8 agosto 

2019 avente ad oggetto 'Ridistribuzione risorse per gli interventi compresi nel Patto - Delibera di 
Giunta Regionale 283 del 8/08/2019 FSC 2014/2020 Patto per il Sud', nella considerazione delle 
evidenti difformità rispetto alla normativa vigente in materia di difesa del suolo e di adozione di 
delibere di Giunta regionale». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
      LO GIUDICE 

 
N. 1042 - Interventi urgenti al fine di garantire la continuità territoriale negli scali aerei della 

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

occorre rafforzare maggiormente la coesione tra le diverse aree di uno stesso Stato centrale, 
superando svantaggi connessi alla loro lontananza, con un sistema di aiuti o strutture fornite dallo 
Stato ai cittadini o alle entità regionali interessate, mediante la deroga ai principi di libero mercato e 
della libera concorrenza; 

 
considerato che negli scorsi mesi, come noto, si è trattato della continuità territoriale degli scali di 

Comiso e Trapani, con l'individuazione dei costi a carico dei Governi centrale e regionale e che 
successivamente si dovranno definire i bandi per assegnare ai vettori le tratte interessate, che dettano 
le attività al fine di ridurre l'aggravio dei costi per una parte dei cittadini siciliani; 

 
per sapere: 
 
lo stato delle trattative in corso con i Ministeri competenti e l'eventuale intenzione di predisporre 

azioni finalizzate ad assicurare altresì la continuità territoriale per gli scali di Palermo e Catania e 
garantire la circolazione di milioni di passeggeri con minor aggravio di spese da e per il Centro-Nord 
Italia, soprattutto per i giovani che periodicamente si muovono da e per la Sicilia, e conoscere quali 
azioni si intendano mettere in atto attraverso gli organi competenti centrali e regionali, considerando, 
altresì, i recenti avvenimenti quali la cancellazione dei voli Vueling, da Catania e Palermo per Roma 
dal primo ottobre, a fronte anche della crisi Alitalia che fra breve esploderà con l'arrivo di nuovi 
partner e che per molti mesi potrebbe creare ripercussioni sui collegamenti con le destinazioni 
italiane più battute, a causa, altresì, delle ipotesi di conflittualità già verificatesi negli anni passati; 

 
se non reputino, infine, di attivare una task force per affrontare, dalle prossime settimane, un 

monitoraggio costante dei progetti di continuità territoriale e degli avvenimenti in atto prospettati, 
allo scopo di diminuire il disagio di milioni di siciliani che dovranno viaggiare, per motivi 
irrinunciabili, e non essere costretti in alternativa a recarsi al di là dello Stretto con altri mezzi di 
trasporto 'terrestri'». 

   PAPALE 
 

Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
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Annunzio di interpellanza 
 

N. 199 - Notizie sui lavori di restauro del Palazzo delle Poste di Trapani. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 
il Palazzo delle Poste di Trapani, sito in Piazza Vittorio Veneto, è uno degli edifici in stile liberty 

più rappresentativi di Trapani; fu iniziato nel 1922-1924 circa, su disegno dell'Arch. Francesco la 
Grassa, ed ultimato nel 1927; 

 
lo stile è liberty, il portale d'ingresso è preceduto da un prònao rettangolare delimitato agli angoli 

da pilastri; su tre elevazioni, si caratterizza per l'ampia facciata con una lunga teoria di archi acuti 
incassati che circondano le aperture; 

 
si è appreso, da fonti di informazione, che i fregi decorativi sarebbero stati rimossi e sostituiti con 

riproduzioni dei decori, realizzati in polistirolo resinato; 
 
conseguentemente, lo scorso mese di agosto, la sottoscritta prima firmataria protocollava una 

richiesta di accesso agli atti volta ad ottenere la copia del progetto e delle relazioni allegate relative 
al restauro, nonché la copia di tutti gli atti autorizzatori inerenti il restauro; 

 
considerato che: 
 
da un esame della documentazione ricevuta in seguito alla richiesta di accesso agli atti si evince, 

nella relazione, che: 'Il progetto si pone come obiettivo il restauro conservativo e la manutenzione     
straordinaria della facciata principale con tecniche e tecnologie finalizzate al rispetto della 
conservazione dei materiali e delle tecniche utilizzate'; 

 
si legge, inoltre, nel paragrafo 4 'Criteri di intervento', che: 'gli interventi previsti nel progetto di 

restauro conservativo della facciata saranno quanto più possibile contenuti secondo i criteri del 
'minimo intervento' della sua 'reversibilità', compatibilità fisico-chimico con gli antichi materiali, 
della distinguibilità delle eventuali integrazioni, differenziandone i materiali rispetto ai manufatti 
originali; della 'salvaguardia dell'autenticità'; 

 
con nota prot. n. 105 del 10 gennaio 2018, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di 

Trapani, in esito alla richiesta del 20.11.17 inoltrata dal Dott. Alessandro Alfano nella qualità di 
direttore dell'Immobiliare Sud 2 delle Poste Italiane, con la quale veniva chiesto il nulla osta per il 
restauro dei prospetti dell' edificio, rispondeva (si riporta testualmente un periodo): '[...] considerato 
che le caratteristiche delle opere di cui sopra, così come desumibili dall'esame delle documentazione 
pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti 
norme sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico; ritenuto l'intervento proposto compatibile 
con la conservazione del monumento medesimo; [ ] Autorizza l'esecuzione delle opere di cui 
all'accluso progetto'; 

 
il monumento rientra tra i beni culturali tutelati, ope legis, ai sensi dell'art.10 del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio emanato col D.lgs. 22/01/2004, n.42 e s.m.i. e vincolato con D.D.S n. 6650 
del 08-07-2003; 
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che la Soprintendenza ha autorizzato l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio; 

 
che i fregi originali sarebbero stati rimossi e sostituiti con riproduzioni che sembrerebbero essere 

stati realizzati in polistirolo resinato, secondo quanto riportato dalle fonti di informazione; 
 
alla Soprintendenza compete la tutela dei beni di interesse storicoarchitettonico attraverso la 

gestione dei provvedimenti di tutela dell'interesse culturale, i cosiddetti vincoli, e attraverso 
l'esercizio del potere autorizzatorio ai sensi degli artt. 21, 22 e seguenti del Codice dei beni culturali, 
in relazione a progetti di interventi coinvolgenti, in tutto o in parte, beni culturali architettonici; 

 
per le peculiarità del bene oggetto del restauro, pertanto, deve essere rispettata la caratteristica 

materico-stilistica; 
 
dai documenti ricevuti non si evincono le effettive modalità con cui sono stati eseguiti i lavori; 
 
per conoscere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; 
 
se non ritengano opportuno verificare se i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte nel rispetto 

della normativa vigente». 
 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza) 
 

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

 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, 

l’interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all’ordine del giorno per essere svolta al proprio 
turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 280 - Iniziative in materia di esenzione IVA per le lezioni di scuola guida. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
la revoca del regime di esenzione IVA alle lezioni di scuola guida sta generando grande 

preoccupazione tra le famiglie e, soprattutto, tra le scuole guida; 
 
la modifica del regime fiscale è stata rilevata, incredibilmente, a seguito dell'istanza di un 

contribuente che, avuto notizia di una sentenza della Corte di giustizia europea, ha chiesto 
chiarimenti all'Agenzia delle Entrate; 
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tale sentenza, infatti, ha sancito come le attività didattiche e formative finalizzate al 
conseguimento delle patenti di guida non rientrino tra quelle che la direttiva europea ammette al 
regime di esenzioni IVA, in quanto non rientranti nella categoria di insegnamenti di 'ambito 
scolastico o universitario'; 

 
l'Agenzia delle Entrate ha pertanto diramato la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, con la quale 

si stabilisce che la suddetta attività sia imponibile agli effetti dell'IVA e che tale imposta vada 
versata con effetto retroattivo; 

 
il rischio è, pertanto, che il costo complessivo delle lezioni di scuola guida subisca un aggravio 

economico tale da scoraggiare le famiglie che ridurranno il numero di tali lezioni e, soprattutto, che 
le aziende siano chiamate al recupero dell'imposta a partire dal 2014 con somme che dovranno 
reperire teoricamente presso i clienti che hanno già conseguito la patente; 

 
in ogni caso, si paventano oneri insostenibili per tante piccole imprese che saranno costrette a 

chiudere e la diminuzione delle ore dedicate alla formazione da parte dei giovani patentati; 
 
è evidente che tale incresciosa situazione discende direttamente da errore dell'Amministrazione 

finanziaria dello Stato che fin qui non ha mai preteso l'IVA per le suddette prestazioni e che oggi, 
invece, reclama il pregresso, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad intraprendere urgenti iniziative nei confronti del Governo nazionale affinché siano adottati atti 

idonei a scongiurare, da un lato, il fallimento di migliaia di piccole imprese in tutta la Sicilia e, 
dall'altro, l'abbassamento della qualità della formazione automobilistica e, in definitiva, della 
sicurezza stradale». 

 
BARBAGALLO - CRACOLICI - GUCCIARDI – 

LUPO - DIPASQUALE - CAFEO 
 
N. 281 - Riduzione progressiva del peso degli zaini scolastici finalizzata alla salvaguardia della 

salute degli studenti delle scuole elementari e medie inferiori. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
portare zaini per la scuola pesanti e sovradimensionati, pieni di libri di testo, può causare ai 

bambini piccole gravi deformità sia spinali che di postura; 
 
i bambini che trasportano zaini scolastici con un peso eccessivo stanno sviluppando la postura 

cosiddetta della 'testa in avanti' per compensare il peso sulla schiena. Questo affatica i muscoli e a 
sua volta spinge il corpo ad un allineamento posturale innaturale, causa di lombalgia e capogiri; 

 
la colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti è una struttura delicata, in un certo senso 

'critica', che va incontro con una certa frequenza a disturbi funzionali non strutturati, cosiddetti 
paramorfismi, ed in alcuni casi, fortunatamente molto più rari, ad alterazioni anatomiche strutturate 
talvolta evolutive dette dismorfismi, come nel caso della scoliosi; 
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nel documento 'chiarimenti in merito al peso degli zainetti scolastici' elaborato nel 2009 dal 
Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ed 
inviato agli assessorati scolastici regionali e a tutti i dirigenti scolastici, sono riportate le 
raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità, fatte anche tenendo conto della letteratura 
scientifica internazionale, relative alla controversa questione dei 'superzaini' che affligge soprattutto i 
ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori; 

 
il Ministero della Salute ha più volte indicato agli assessorati scolastici regionali gli standard 

finalizzati a salvaguardare la salute degli studenti: 
 
1) il peso degli zaini non dovrebbe superare il 10-15 per cento del peso corporeo dell'alunno che lo 

indossa; 
 
2) lo zaino deve essere indossato in maniera corretta, facendo sì che il carico venga ripartito 

simmetricamente sul dorso e non su un solo lato: un carico asimmetrico comporta come noto carico 
aumentato per il rachide in atteggiamento posturale non fisiologico; 

 
3) è necessaria un'educazione all'essenzialità organizzativa del corredo scolastico da parte dei 

docenti, considerando anche che, già da qualche anno, le case editrici hanno iniziato a stampare i 
testi scolastici in fascicoli, proprio per consentire di alleggerire il peso degli zaini scolastici; 

 
4) è necessario inserire la corretta gestione del peso dello zaino all'interno di una più ampia 

educazione alla salute e alla promozione di corretti stili di vita; 
 
CONSIDERATO che: 
 
ai sensi dell'art.14 dello Statuto della Regione siciliana, l'Assemblea, nell'ambito della Regione e 

nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali 
deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva in materia di istruzione 
elementare e (art.17) legislazione concorrente sull'igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria, 
istruzione media e universitaria; 

 
per quanto sopra esposto, è importante e giustificato per le istituzioni, i genitori, gli operatori 

scolastici e sanitari prendere in seria considerazione il problema e prestare adeguata attenzione ai 
possibili fattori di rischio arrecati dall'utilizzo continuo di zaini scolastici eccessivamente pesanti; 

 
RITENUTO necessario salvaguardare la salute degli studenti siciliani attraverso azioni concrete 

orientate alla progressiva riduzione del peso medio degli zaini scolastici, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
e per esso 

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
a istituire, per le scuole elementari e medie inferiori al fine di salvaguardare la salute degli 

studenti, un limite personalizzato del peso degli zaini scolastici, in modo che il peso stesso non sia 
superiore ad 1/10 del peso corporeo dell'alunno di normale costituzione e ad 1/15 del peso corporeo 
dell'alunno di costituzione gracile. Lo zaino, inoltre, non deve superare in altezza e larghezza le 
dimensioni del tronco dell'alunno; 
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a diminuire il peso medio degli zaini, provvedendo a dotare le classi di armadietti/contenitori per i 
libri di testo ad uso esclusivo degli studenti. Gli istituti scolastici provvedono, altresì, ad integrare i 
libri scolastici con dispositivi idonei alla lettura di libri digitali; 

 
ad impegnare, per la realizzazione dei progetti di cui sopra, i dirigenti scolastici ad avvalersi di 

fondi regionali ed extraregionali, nonché dei programmi operativi nazionali del MIUR». 
 

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

 
N. 282 - Interventi urgenti per scongiurare la vendita di alcuni beni demaniali regionali siti nel 

territorio della Playa di Catania. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
VISTI: 
 
l'art. 13 della legge regionale n. 8 del 2018, recante disposizioni in materia di beni della Regione 

Siciliana; 
 
la deliberazione n. 306 del 4 settembre 2019 della Giunta regionale di Governo, avente ad oggetto 

'Patrimonio della Regione siciliana. Beni immobili da sottoporre a dismissione - iniziative'; 
 
le note prot. n. 931 del 15 gennaio 2019 e n. 17172 del 4 settembre 2019 del Dipartimento 

regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato dell'economia e la nota prot. 5392/A.01 del 4 
settembre 2019 dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale dell'economia contenenti l'elenco 
dei beni immobili della Regione siciliana proposti e individuati per la dismissione; 

 
CONSIDERATO che: 
 
con la deliberazione della Giunta regionale citata si è inteso approvare l'elenco dei beni immobili 

proposti e individuati per la loro dismissione, appositamente predisposto dagli uffici dell'Assessorato 
regionale dell'economia; 

 
si tratta, a ben vedere, di una maxi operazione per l'alienazione di 157 immobili, tra terreni e 

fabbricati, di proprietà regionale e dislocati in varie province della Sicilia; 
 
a pag. 3 e seguenti dell'Allegato 'A' della delibera di G.R. n. 306 del 4 settembre 2019 vengono 

elencati tali beni da dismettere; 
 
in particolare, i beni inseriti ai progressivi numeri 18, 45 e 46, tutti e tre siti nella zona di viale 

Kennedy e della Playa della città di Catania, nel foglio catastale di cui al n. 39, part.lle 1728, 1736, 
1737, 1721, 1735, 1738, 1571, 1730, 1731, 1238 e 1564, coprono una superficie pari a circa 22.475 
metri quadri di terreno; 

 
su tale superficie sembrerebbe far capo, per quasi tutta la sua dimensione, ad una nota struttura 

ricettiva operante sul litorale catanese; 
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inoltre, anche l'Agenzia del demanio, con l'avviso prot. Int. 1307/2019/DRSI del 29-07-2019, 

aveva posto in vendita degli immobili di proprietà dello Stato tra cui, appunto, anche alcuni beni che 
si trovano nella stessa zona territoriale oggetto del presente atto di indirizzo politico; 

 
dalla Giunta regionale non sono stati resi noti i motivi per i quali è stata data la spinta alla 

dismissione di detti terreni e fabbricati; 
 
non si può rischiare di lasciare tutto nelle mani dell' esclusiva gestione privata; 
 
le pubbliche istituzioni dovrebbero, per prime, essere capaci di valorizzare i propri beni, 

preservando quei pochi spazi verdi rimasti e creando aree attrezzate accessibili a tutti, anziché 
rinunciare definitivamente alla loro cura dismettendo e vendendo il patrimonio pubblico; 

 
nella stessa delibera di Giunta regionale citata, viene rappresentato come il Presidente della 

Regione possa ancora espungere, dall'elenco dei cespiti come individuati in premessa, quelli sui 
quali siano riconducibili delle iniziative della Regione siciliana nel settore culturale e 
dell'agricoltura; 

 
altresì l'Agenzia del demanio, dopo aver posto in vendita alcuni beni dello Stato come chiarito in 

precedenza, ha deciso, dopo l'azione dei cittadini ed associazioni catanesi sensibili al tema e dopo le 
denunce politiche scaturite dal caso, di stralciare, appunto, quei terreni per la loro valenza 
naturalistica, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA 

e 
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 
ad annullare la procedura di vendita predisposta con la delibera di Giunta regionale n. 306 del 

2019 in relazione ai beni descritti di cui ai progressivi 18, 45 e 46 dell'Allegato alla citata delibera o, 
in subordine, ad espungere, dall'elenco di cui al medesimo Allegato 'A', i beni citati in premessa e 
tutti quei beni che, benchè non ricompresi tra quelli del settore culturale e agricolo, rappresentino 
spazi preziosi per la creazione di aree verdi, fruibili e accessibili a tutti; 

 
a valorizzare, piuttosto, la zona esaminata mediante l'imposizione di un vincolo paesaggistico; 
 
a scongiurare la perdita di un territorio che, seppur a disposizione di un privato, fino ad oggi 

risulta tutelato dalla sua proprietà pubblica, ma la cui destinazione post vendita non sarebbe più 
garantita da un'esposizione esclusivamente privatistica». 

 
CIANCIO - CAPPELLO - FOTI - 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI 
PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - 
PASQUA 
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N. 283 - Iniziative per la celere emanazione delle Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione siciliana per il trasferimento di funzioni alla Regione in materia di industria, artigianato e di 
agevolazioni alle relative imprese. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ('Decreto Bassanini') vengono conferiti alle 

Regioni funzioni e compiti amministrativi dello Stato, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

 
il trasferimento di funzioni, per espressa disposizione di legge, avviene con modalità diverse per le 

Regioni a Statuto ordinario rispetto a quelle a Statuto speciale; per quest'ultime, infatti, è previsto 
l'adeguamento dei singoli Statuti, in mancanza del quale le funzioni rimangono in capo allo Stato; 

 
gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale vengono attuati, per le materie e gli ambiti previsti, da 

norme approvate con la forma di decreto legislativo. Il procedimento prevede che sullo schema della 
norma di attuazione dello Statuto speciale sia sentita la Commissione paritetica; in seguito al 
positivo parere della Commissione, lo schema viene sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, e dopo promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 

 
in materia di industria, artigianato e di agevolazioni alle relative imprese, le altre Regioni a Statuto 

speciale provvedevano agli adeguamenti previsti e attuavano il decentramento amministrativo, non 
così la Regione siciliana; 

 
per effetto degli adeguamenti statutari attuati, le Regioni ricevono i trasferimenti annuali, ripartiti 

in quote trimestrali di eguale importo, mentre la quota calcolata per gli incentivi che riguardano la 
Regione siciliana viene riassegnata alle amministrazioni centrali, in attesa delle Norme di attuazione 
previste dallo Statuto; 

 
CONSIDERATO che: 
 
sebbene sia stato avviato l'iter per giungere all'approvazione delle Norme di attuazione per il 

trasferimento delle funzioni in oggetto alla Regione siciliana, questo è nuovamente a uno stallo 
segnatamente, di seguito, se ne ripercorrono le tappe salienti: 

 
a) con delibera di Giunta regionale n. 12 del 1° febbraio 2018, veniva accolto lo schema di norma 

di attuazione dello Statuto speciale, recante trasferimento di funzioni alla Regione siciliana in 
materia di industria, artigianato e di agevolazioni alle relative imprese, proposto dagli Assessori per 
l'economia e per le attività produttive; 

 
b) in data 30 gennaio 2019, la Commissione paritetica di cui all' art. 43 dello Statuto speciale della 

Regione siciliana si determinava favorevolmente sul predetto Schema e, unitamente alla Relazione 
illustrativa, entrambi gli atti erano firmati dal Presidente della Commissione, prof. Enrico La Loggia; 

 
c) in data 1° marzo 2019, la suddetta proposta di norme di attuazione, con relativa relazione, 

veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari regionali e 
le Autonomie- per il prosieguo dell'iter istruttorio, consistente nell'acquisizione dei pareri e dei 
pronunciamenti propri degli uffici e degli organi statali al riguardo competenti; 
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d) durante la fase istruttoria curata dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni-Ufficio V, sollevava alcune 
osservazioni di sostanza, in seguito rimesse all'attenzione della Commissione paritetica; 

 
e) si sottolinea che l'Ufficio statale, sulla base delle indicazioni della Ragioneria generale dello 

Stato, riportava inoltre il totale di risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana, pari ad euro 
37.959.443,00, somme che la Sicilia non riscuote; 

 
f) in data 27 giugno 2019, sulla scorta delle considerazioni svolte dall'Ufficio statale, la 

Commissione paritetica rimetteva nuovamente la questione alla Regione siciliana, in particolare ai 
due Assessorati regionali proponenti e competenti: l'Assessorato delle attività produttive e 
l'Assessorato dell'economia; 

 
CONSIDERATO infine che la mancata erogazione delle risorse comporta un danno incalcolabile 

per gli artigiani siciliani, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
e per esso 

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA 
e 

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
ad avviare il più celermente possibile tutte le procedure di competenza, affinché si giunga al 

trasferimento di funzioni in materia di industria, artigianato e di agevolazioni alle relative imprese a 
favore della Regione siciliana, tramite una solerte approvazione di un nuovo schema rimodulato di 
Norme di attuazione, il quale risponda alle osservazioni poste dall'Ufficio statale, auspicando, 
inoltre, un coinvolgimento dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, al fine di 
impedire che ulteriori lungaggini burocratiche possano ledere ulteriormente gli interessi degli 
artigiani siciliani». 

 
FOTI - CAPPELLO - CIANCIO - 

MANGIACAVALLO PALMERI - SIRAGUSA - 
TRIZZINO - ZAFARANA ZITO - 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. 

 

 
 
 
 
 


