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La seduta è aperta alle ore 17.05 

 
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. 

 
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 

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

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

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

 
Atti e documenti, annunzio 

 
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 

interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  
 

Congedi 
 

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, gli onorevoli 
Caronia e Zito. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Comunicazione relativa al titolo dell’interrogazione n. 906 
 

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di coordinamento finale del testo, il titolo 
dell’interrogazione n. 906 a firma dell’on. Campo ed altri, annunziata nella seduta n. 127 del 2 luglio 
2019, risulta il seguente: “Interventi a favore dei livelli occupazionali di quaranta autisti vincitori di 
concorso in precedente selezione di personale bandita dall’AMT di Catania”. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare 

 
 PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Lo Giudice ha dichiarato di aderire al Gruppo 

parlamentare Unione di Centro - Sicilia Vera. 
 

Comunicazione di nomina di Presidente di Gruppo parlamentare 
 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Fava è stato nominato Presidente del Gruppo 

parlamentare Misto. 
 
 
Seguito della discussione del disegno di legge “Interventi a sostegno di beni e attività 

culturali, dello sport e del turismo” (n. 491 Stralcio V COMM/A) 
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siccome dovremmo procedere con la votazione degli 

emendamenti che erano rimasti -  e ci sono tre, quattro, emendamenti aggiuntivi su cui c’è qualche 
problema - io vorrei convocare immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari, parlare con i Capigruppo e vedere qual è la linea che vogliono seguire in modo da 
tornare poi in Aula. 

La seduta è sospesa e riprenderà a conclusione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari. 

 
(La seduta, sospesa alle ore 17.07, è ripresa alle ore 17.33) 

 
La seduta è ripresa. 
 

Determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico le risultanze della Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari. 

Abbiamo consegnato questi cinque emendamenti, che sono sembrati particolarmente importanti. 
I Gruppi parlamentari hanno chiesto mezz’ora di tempo per valutarli, per cui avremo tra mezz’ora 

una nuova Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, da cui ci saranno le risultanze 
definitive su quello che dobbiamo fare per la giornata. 

La seduta è nuovamente sospesa e riprenderà a conclusione della Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentare. 

 
(La seduta, sospesa alle ore 17.34, è ripresa alle ore 18.51) 

 
La seduta è ripresa. 
 

Determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi comunico le decisioni della Conferenza dei Presidente dei 

Gruppi parlamentari:  
In aggiunta ai cinque emendamenti che erano già previsti sono stati aggiunti uno tecnico del 

Governo, per evitare l’impugnativa e, quindi, quello bisogna farlo obbligatoriamente, questo dei 
Comuni e il dissesto e quello del personale sanitario, anche se c’è su questo un dubbio di 
costituzionalità per cui sicuramente sarà necessaria una riscrittura.  

Ed allora, questi emendamenti vengono trasmessi alla Commissione “Bilancio” adesso; chiedo, 
pertanto, alla Commissione “Bilancio” di riunirsi adesso e diamo tempo alla stessa Commissione 
fino alle 19.30, in modo che alle 19.30 si possa tornare in Aula per votare tutto. 

 
LA ROCCA RUVOLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LA ROCCA RUVOLO. Signor Presidente, per quanto riguarda la sanità c’è una sola norma ed è 

quella che riguarda la stabilizzazione; siccome l’Aula non è d’accordo neanche sulla riscrittura che è 
stata fatta, allora, noi chiediamo il rinvio in Commissione o comunque non la trattazione questa sera. 

 
PRESIDENTE. Benissimo, la ringrazio molto, mi semplifica molto le cose.  
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Quindi, è ancora più semplice il lavoro della Commissione “Bilancio”. Onorevole Savona, 
possiamo riunire immediatamente la Commissione? Sono soltanto due gli emendamenti da 
verificare. 

 
Sulla richiesta di proroga dei termini per le nomine in  Commissione 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIANCIO. Presidente, se si è chiusa la discussione sul “collegato”, cioè se siamo rimasti che ci 

riaggiorniamo alle ore 19.30, perché sto parlando di un altro tema. Io le sto consegnando 
formalmente la richiesta di proroga dei termini per le nomine in Commissione. 

 
PRESIDENTE. In Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ne abbiamo parlato. 
 
CIANCIO. Sì, so che ne avete parlato in Conferenza. Nella richiesta che sto presentando c’è anche 

la richiesta di immediata sostituzione del collega in quanto, da un colloquio avuto anche con i 
componenti della Commissione Verifica Poteri, mi hanno detto che si è orientata verso la 
sostituzione comunque di un componente del Movimento Cinque Stelle.  

A questo punto, signor Presidente, siccome i tempi sono molto stretti, le chiedo anche l’immediata 
sostituzione in I Commissione di un componente del Movimento Cinque Stelle perché non ci sono 
più scuse, diciamo, non ci sono più motivi ostativi alla sostituzione del collega. Quindi, io le chiedo, 
molto serenamente e istituzionalmente, di permetterci di esprimere un voto consapevole ed al 
completo nella nostra Commissione.  

 
PRESIDENTE. Chiudiamo questa seduta, farò le mie valutazioni e le farò sapere. Grazie.  
 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se è sullo stesso argomento la risposta sarà la stessa.  
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sullo stesso argomento, anche noi abbiamo 

formulato analoga richiesta. 
 
PRESIDENTE. La risposta è identica a quella che ho dato all’onorevole Ciancio.  
 
LUPO. Ci affidiamo alla sua saggia riflessione. Grazie. 
  
PRESIDENTE. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 19.30. 

 

(La seduta, sospesa alle ore 18.56, è ripresa alle ore 20.07) 

 
La seduta è ripresa. 
 
Seguito della discussione del disegno di legge “Interventi a sostegno di beni e attività 

culturali, dello sport e del turismo” (n. 491 Stralcio V COMM/A) 
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione “Bilancio” ha, di fatto, dato parere negativo a 
tutti gli emendamenti tranne quello del Governo sulla riscrittura, l’emendamento A41, perché era 
quello che era stato impugnato dal Governo nazionale e bisognava fare una modifica tecnica. Quindi, 
possiamo ripartire da dove avevamo lasciato.  

 
CALDERONE. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
CALDERONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto io desidero ringraziarla per la 

sensibilità che ha avuto in relazione al riferimento all’emendamento, anche da me sottoscritto, 
relativo alla stabilizzazione dei precari nei Comuni in dissesto. In verità, però, mi corre l’obbligo 
specificare che non si è trattato di un parere negativo da parte della Commissione “Bilancio”, 
piuttosto gli Uffici hanno informato la Commissione “Bilancio” di problemi tecnici che 
riguardavano questo emendamento.  

Io credo che questo sia un emendamento, poi ne abbiamo diffusamente parlato in Commissione, lo 
hanno fatto tutti i Gruppi parlamentari, dal Movimento Cinque Stelle al PD, ai Gruppi di 
maggioranza, DiventeràBellissima e quanti altri, su suggerimento anche di un altro collega deputato 
di scrivere immediatamente una norma. Perché, signor Presidente? Perché è inaccettabile, a tacer 
d’altro, che i precari di comuni in dissesto o di comuni in cui è stato approvato il piano di riequilibrio 
possono avere delle serie problematiche relative alla stabilizzazione. E’ paradossale che la sorte di 
un cittadino siciliano dipenda dalla virtuosità o meno del proprio comune. Tutti i cittadini siciliani, 
come tutti i cittadini italiani, sono uguali di fronte alla legge e hanno gli stessi doveri ma anche gli 
stessi diritti.  

 Quindi, è auspicabile, così come stabilito nella Commissione “Bilancio”, io credevo, speravo, 
auspicavo che questo problema lo si poteva risolvere già stasera, perché - ripeto - è un problema 
delicatissimo. Ci sono 91 comuni in Sicilia che hanno questo problema. Quindi, pensate quanti 
lavoratori, quanti precari, in relazione e in riferimento a questi Comuni, si trovano, oggi, in una 
situazione, signor Presidente, di assoluta angoscia, perché il poter perdere o comunque perdere dei 
diritti in relazione al proprio lavoro, è quanto di più terribile – dopo ovviamente questioni che 
attengono alla salute – può capitare ad un cittadino.  

Quindi, mettiamoci subito, colleghi, tutti insieme ma veramente tutti insieme a scrivere – come ha 
suggerito anche l’onorevole Di Mauro – un solo articolo per risolvere il problema dei precari 
siciliani che lavorano presso i comuni in dissesto e in cui è stato approvato il piano di riequilibrio. 

Signor Presidente, vorrei anche evidenziare che viene ancora riproposto l’emendamento A.39bis 
sottoscritto da me e dall’onorevole Savona, ma io avevo già informato per le vie formali, così come 
prevede il nostro Regolamento, di avere rinunciato a questo emendamento. Quindi, lo ribadisco in 
Aula. 

Avevo presentato, insieme al collega De Luca, anche un altro emendamento che riguardava i 
medici veterinari e, purtroppo, anche questo ha subìto una infausta fine. Anche su questo e per 
questo argomento che riguarda, si badi, non soltanto i medici veterinari ma anche gli allevatori che 
subiscono dei danni indiretti e diretti, ci metteremo mano così, come ha suggerito anche l’Assessore 
Bandiera che si è battuto per questa tematica, metteremo subito mano perché questi sono problemi 
seri e concreti che il Parlamento siciliano e il Governo siciliano hanno il dovere di risolvere al più 
presto; e in questa direzione, sia il Governo che il Parlamento, si stanno muovendo. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Calderone, ovviamente su questi emendamenti di cui io ho compreso 

l’importanza -  è il motivo per cui li avevo accettati anche se aggiuntivi - è ovvio che l’Assemblea, 
immagino tutta l’Assemblea, è a disposizione nel momento in cui formulerete una norma specifica 
per poterla affrontare il più presto possibile e portare la soluzione. 
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Si passa all’emendamento A.1, a firma del Governo.  
Ne do lettura: “Al DDL 491-V è aggiunto il seguente articolo:  
L’Assessorato regionale per l’Economia – Dipartimento regionale delle Finanze, è autorizzato a 

compensare le posizioni debitorie e creditorie certe liquide ed esigibili alla data di entrata in vigore 
della presente legge con Riscossione Sicilia S.p.A. e a rateizzare il debito residuo in 10 anni con 
l’applicazione del tasso di interesse legale. Non trovano applicazione le sanzioni per mancato o 
ritardato riversamento nell’ipotesi di estinzione del debito da parte di Riscossione Sicilia S.p.A. per 
compensazione  e rateizzazione di cui al presente comma.” 

 Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
Si passa all’emendamento A.23. Ne do lettura:  
“All’art. 6, co.1, lett. f) della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, dopo le parole 

“sperimentazioni gestionali”, sono aggiunte le parole “o degli enti di diritto privato in controllo 
pubblico stabilizzati a seguito della conclusione delle stesse”.  

Vi comunico che è stata presentata una riscrittura che, però, a sua volta ha un subemendamento 
presentato dalla Commissione.  

Quindi, votiamo prima l’emendamento A.23bis cioè il subemendamento alla riscrittura, è il 
subemendamento che è stato presentato dalla Commissione “Bilancio”, l’A.23bis1.  

Ne do lettura:  
“dopo le parole “individuazione del partner” inserire le parole “che dovrà avvenire entro 24 mesi”.  
Il parere della Commissione? Onorevole Sammartino, la competenza è della V Commissione, per 

cui deve prendere posto insieme alla Commissione “Bilancio”. 
Il parere della Commissione? 
 
SAVONA, presidente della Commissione “Bilancio”. Favorevole. 
 
PRESIDENTE. Il parere del Governo? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Favorevole. 
 
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
Prima di porlo in votazione do lettura dell’emendamento A23bis:  
 
 
 
Lo pongo in votazione, così come modificato dal subemendamento testé approvato. Chi è 

favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
Quindi, l’emendamento A.23 è approvato.  
Si passa all’emendamento A.33, a firma del Governo. Ne do lettura: “All’articolo 60 della legge 

regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8”. Lo pongo in votazione.  
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
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(E’ approvato) 
 
L’emendamento A.39bis è stato ritirato.  L’Assemblea ne prende atto.  
Si passa all’emendamento A.40. Ne do lettura: “I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 

regionale 29 settembre 2016, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:  
1. I termini di cui al comma 78 dell’art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l’utilizzazione 

degli stanziamento e dell’inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie 
di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, 
n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.  

2. I termini di cui al comma 78 dell’art. 11 della legge regionale 26/2012, per l’utilizzazione degli 
stanziamenti e l’inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei 
bandi redatti ai sensi delle leggi n. 457/1988, e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 
2020.  

3. Al comma 3 le parole “31 dicembre 2018” e “dall’1 gennaio 2019” sono rispettivamente sostituite dalle 
parole “31 dicembre 2020” e “dall’1 gennaio 2021”. 

4. Tutti i soggetti, già inclusi nelle graduatorie, devono presentare, al fine del mantenimento delle 
agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la 
decadenza dal beneficio, dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, che attesti l’iscrizione al Registro Imprese e l’insussistenza di procedure 
fallimentari e concordatarie”.  

5.  
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
       
TURANO, assessore per le attività produttive. Per completezza del verbale, l’emendamento 

approvato non era  A.33, ma A.38. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Turano, tutti quelli che sono stati passati sono stati approvati. 
Si passa all’emendamento A.41, a firma del Governo. Ne do lettura: “Al comma 3, dell’articolo 3 

della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:  
- Le parole “14 aprile 2016, n. 16” sono sostituite dalle seguenti: “14 aprile 2006, n. 16” 
- Sono soppresse le seguenti  parole: “e all’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per 

i lavoratori individuati dall’art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33”. 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
Si passa all’articolo 48. Ne do lettura: 
 

«Articolo 48. 
Norma finale 

 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione». 
 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
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CAPPELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che siamo al rush finale di questo 

“collegato”… 
 
PRESIDENTE. Colleghi, possiamo ascoltare quello che ha da dire l’onorevole Cappello, per 

favore? Grazie. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, siamo al rush finale di questo “collegato”; io non lo so se queste 

norme siano tutte utili alla Sicilia o se ci sono norme che, probabilmente, possiamo anche non 
condividere.  

Fatto sta, signor Presidente, che con oggi deve chiudersi quella maledetta stagione dei “collegati” 
che, per tanto tempo, ci ha visti impegnati inutilmente, dopo la risposta di questo Governo sulla 
mancata copertura finanziaria a tutto il lavoro sul quale il Parlamento è stato impegnato per mesi. 

Oggi, giungiamo all’approvazione di un “collegato” composto da norme, prevalentemente, 
ordinamentali che cercano di mettere una pezza, in un modo o nell’altro, ai tanti problemi. E oggi, 
Presidente, anche in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari abbiamo fatto un 
ragionamento di buon senso, individuando, quanto meno, un metodo, perché è questo quello che 
deve guidare i lavori dell’Aula. Se l’Aula non si dà un metodo, noi ci ritroveremo sempre nel far 
west, e il “collegato” è sempre dietro le porte. E questo, Presidente Micciché, non ce lo possiamo 
permettere perché le esigenze dei siciliani sono tante e noi non possiamo, attraverso il mancato 
rispetto delle regole o delle regole che, magari, cerchiamo di darci ma che, alla fine, non 
rispecchiano le esigenze stesse, di continuare a ripetere: sono degli errori che sono stati fatti, lei 
stesso con molta onestà intellettuale e facendo autocritica ha ammesso.  

 Quindi Presidente, nella mia dichiarazione di voto, che non esprimo perché il Gruppo deciderà di 
votare a favore, contro o non partecipare al voto stesso, lo decideremo adesso non appena lei 
deciderà di aprire, praticamente, questa votazione. 

La mia è, semplicemente, una esortazione, Presidente: chiudiamo, definitivamente, la stagione dei 
“collegati” e apriamo, se è possibile -  ma questo lo sa meglio di me non dipende soltanto 
dall’iniziativa parlamentare ma da quella del Governo - la stagione delle riforme perché sono le 
riforme quelle che occorrono ai siciliani. Tutto il resto sono chiacchiere. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Gennuso è in congedo per la seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 
LO CURTO. Chiedo di parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2,  del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, interverrà dopo la votazione finale del disegno di legge.  
 

Congedo 
 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Pellegrino è in congedo per la seduta odierna.  
 
L’Assemblea ne prende atto. 
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Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 491 Stralcio V COMM/A 
 
PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale comunico che sono stati presentati una 

cinquantina, circa, di ordini del giorno. Ne do lettura:  
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
l'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della 

Regione siciliana per il triennio 2016-2018, nella considerazione dell'opportunità di procedere ad 
una revisione della classificazione del personale, ormai vecchia di 15 anni, prevede l'istituzione di 
una Commissione paritetica presso l'ARAN Sicilia, col compito di procedere alla verifica delle 
declaratorie di categoria e dei contenuti dei profili professionali anche in relazione ai nuovi processi 
organizzativi; 

 
i profondi cambiamenti che hanno interessato il lavoro nell'ambito del settore pubblico, a 

cominciare dai processi di informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti, rendono ormai 
indispensabile lo sviluppo di corrispondenti competenze professionali ai fini del rilancio del ruolo 
della P.A. regionale e di un'efficiente gestione dei processi produttivi; 

 
la riclassificazione del personale è doverosa, anche per dare risposte alle legittime aspettative dei 

dipendenti che, con professionalità e senso di responsabilità, hanno garantito  il buon funzionamento 
della macchina amministrativa, svolgendo mansioni superiori e garantendo l'erogazione di servizi di 
qualità non avendo i requisiti, pur a fronte di titoli di studio e di una consolidata esperienza 
professionale; occorre che queste professionalità siano riconosciute e valorizzate; 

 
CONSIDERATO che: 
 
il contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli 

enti, di cui all'art. 1 della l.r. n. 10 del 2000 e successive modificazioni, è scaduto da 14 anni; 
 
l'ARAN Sicilia ha convocato le OO.SS. ai fini del rinnovo, ma le trattative non registrano alcun 

passo avanti, anche perché nelle poche riunioni svoltesi non sono stati nemmeno sfiorati i nodi 
cruciali, che restano quelli economici; 

 
il Ministro della Pubblica Amministrazione ha inviato all'Aran nazionale il nuovo atto d'indirizzo 

per il rinnovo del contratto 2016-2018, relativo alla dirigenza dell'Area delle funzioni locali, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
a adottare tutte le opportune iniziative affinché la Commissione paritetica sui sistemi di 

classificazione del personale di cui all'art. 16 del C.C.R.L 2016-2018 svolga la propria istruttoria in 
tempi rapidi ai fini della valorizzazione delle professionalità maturate e per meglio garantire le 
esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione; 

 
a procedere al rinnovo del contratto della dirigenza regionale.» (n. 135) 
 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
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CONSIDERATO che nell'ambito dell'Amministrazione regionale gran parte dei funzionari 

direttivi ha acquisito notevole professionalità ed è in possesso dei requisiti per l'accesso alla 
dirigenza; 

 
CONSIDERATO altresì che tali figure in atto esercitano delicate funzioni con responsabilità 

rilevanti nei vari rami dell'Amministrazione regionale; 
 
RITENUTO opportuno, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza, 

attribuire rilevanza al servizio prestato dal suddetto personale nel caso in cui lo stesso abbia 
un'esperienza lavorativa nella qualifica almeno decennale; 

 
CONSIDERATO peraltro che i prepensionamenti ed i pensionamenti previsti per i prossimi anni 

depaupereranno gli organi della Regione e che sarà necessario, quindi, far fronte alle esigenze di 
funzionalità dell'Amministrazione, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
a valorizzare, nell'ambito delle procedure selettive di accesso alla dirigenza, limitatamente alla 

quota riservata al personale già dipendente, il personale inquadrato nella categoria dei funzionari 
direttivi che abbia svolto un servizio di almeno dieci anni nella suddetta qualifica e sia in possesso 
dei requisiti di accesso alla dirigenza ed, in particolare, del diploma di laurea.» (n. 138) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
è necessario intervenire sull'aeroporto di Trapani Birgi al fine di creare le condizioni per il 

superamento delle attuali criticità nella situazione societaria del gestore aeroportuale, di cui la 
Regione siciliana è azionista di maggioranza, generati dal basso livello di attività dello scalo, nonché 
per mitigare gli impatti negativi sul relativo ambito territoriale; 

 
pertanto è necessario attuare un intervento finanziario di salvataggio e di risanamento della 

società, alla luce della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica - art. 14, 
comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 - e nel quadro della disciplina dell'Unione Europea 
in materia di aiuti di stato, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/c 249/01; 

 
CONSIDERATO che: 
 
la situazione del bacino di Birgi presenta delle criticità, affrontate dal gestore pubblico 

concessionario, Airgest S.p.A: è necessario predisporre un piano industriale della società che, sulla 
base della legislazione vigente, supporti un piano di risanamento e interventi finanziari compatibili 
con le norme in materia di aiuti di stato, considerando peraltro che sussistono gli obblighi di notifica 
preventiva alla Commissione europea; 

 
pertanto, è opportuno: 
 
1) che l'Assessorato regionale dell'economia, previo parere della competente Commissione 

legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentito l'Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità, è autorizzato ad effettuare interventi finanziari di salvataggio e ristrutturazione a 
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favore della società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., sulla base del piano di 
risanamento di cui al citato articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 ed in 
conformità degli orientamenti europei vigenti, di cui alla comunicazione della Commissione europea 
2014/C 249/01; 

 
2) che il suddetto finanziamento di cui al punto precedente sia erogato nell'importo da 

determinarsi dopo l'approvazione del bilancio di Airgest e del piano di risanamento di cui all'articolo 
14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016; 

 
3) che il rimborso delle risorse concesse dalla Regione a titolo di aiuto per il salvataggio e la 

ristrutturazione può avvenire nel rispetto dello statuto societario, anche mediante ricapitalizzazione 
ed assegnazione alla Regione siciliana di azioni di nuova emissione, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad attuare i punti in premessa menzionati.» (n. 146) 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che da un recente studio condotto da Banca d'Italia risulta che: 'la Sicilia è la più 

grande isola del Mediterraneo e la più estesa delle regioni italiane, ha circa 1.000 km di coste, cui si 
aggiungono le isole minori che la circondano, e un vasto patrimonio naturale e artistico'. 
Ciononostante, secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 l'Isola si collocava al nono posto tra le 
Regioni italiane per presenze turistiche internazionali (7,2 milioni, pari al 3,4 per cento del totale 
nazionale); 

 
PRESO ATTO che nonostante l'incremento del 2,9% del flusso turistico nella nostra Regione 

registrato dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato dello sport, turismo e spettacolo nell'anno 2018 
rispetto all'anno 2017, possa apparire a prima vista come un dato positivo per il settore se preso 
singolarmente, non si può considerare tale se paragonato all'incremento dei flussi turistici degli anni 
precedenti, che spesso rilevavano scostamenti positivi nell'ordine delle due cifre; 

 
RILEVATO che dai dati aggiornati a settembre 2018, sempre dell'Osservatorio turistico 

dell'Assessorato Sport, turismo e spettacolo, risulta che in merito alla distribuzione delle presenze 
nel corso dell'anno, se si considerano le presenze totali nella Regione (dati 2015), emerge ancora una 
bassa destagionalizzazione, con la conferma della prevalenza del turismo balneare sulle altre 
tipologie di turismo quale motivazione di viaggio verso la nostra Isola; 

 
ATTESO che è necessario attuare politiche pubbliche tese all'incremento sia delle presenze 

turistiche nella nostra Regione, sia del contestuale valore aggiunto che il settore turistico-ricettivo 
può apportare all'economia regionale, e ciò anche nella considerazione che la Sicilia figura al nono 
posto tra le Regioni italiane quanto a dimensione del valore aggiunto, ed all'ottavo quanto ad 
occupati nei settori alloggio e ristorazione; 

 
RITENUTO che le politiche di destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, vero fattore 

d'incremento delle presenze turistiche, non possano prescindere da una maggiore valorizzazione, da 
parte dell'Amministrazione regionale, dei numerosissimi e variegati eventi, anche di rilevanza 
nazionale ed internazionale, che vengono realizzati nel territorio siciliano; 
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CONSIDERATO che nell'ottica della destagionalizzazione dell'offerta turistica, le principali 
manifestazioni carnascialesche che si tengono nella Regione durante il periodo invernale, con 
particolare riferimento ai Carnevali di Acireale, Sciacca e Termini Imerese, rappresentano delle 
imprescindibili opportunità di incremento della presenza turistica in un periodo dell'anno in cui gli 
arrivi nell'Isola subiscono un netto calo; 

 
CONSIDERATO inoltre che: 
 
l'articolo 39 della legge regionale 2/2002 statuisce che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport 

e spettacolo, oltre alla redazione annuale di un calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di 
grande richiamo turistico, possa promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni 
con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e 
finanziaria, manifestazioni ed eventi ed intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di 
realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi; 

 
le somme messe a disposizione dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, ai 

fini di quanto previsto dal succitato articolo, hanno subìto notevoli decurtazioni nel corso degli 
esercizi precedenti, con l'ovvia ricaduta della diminuzione, se non addirittura dell'azzeramento, del 
finanziamento di importanti manifestazioni turistiche regionali; 

 
anche le elargizioni regionali in favore delle fondazioni o dei Comuni che organizzano le 

manifestazioni carnascialesche sono state negli anni quasi azzerate, circostanza questa che ha posto 
interamente sulle già sofferenti casse degli enti locali l'organizzazione degli eventi, rappresentando 
dunque una contraddizione con quanto avviene in altre realtà regionali dove il contributo regionale 
per i Carnevali maggiori costituisce la fonte di finanziamento principale e dove i contributi comunali 
incidono in via residuale, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
all'incremento dello stanziamento regionale delle risorse a sostegno dei principali eventi 

carnascialeschi regionali, così come già fatto per altri eventi di carattere regionale, al fine di sgravare 
le casse degli enti locali organizzatori dal peso del finanziamento sostanzialmente per intero delle 
manifestazioni, ed atteso che le manifestazioni hanno un'indubbia valenza regionale in termini sia di 
mole di presenze che di risalto mediatico, nazionale ed internazionale. (n. 147) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che l'articolo 2 della legge regionale n. 25 del  2018  'Norme  per  la  promozione,  il 
sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano' definisce le 

cooperative di comunità come le società cooperative che 'valorizzando le competenze della 
popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguono lo scopo di 
soddisfare i bisogni della comunità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita 
attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definito 
dall'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla produzione di beni 
e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per 
la comunità stessa'; 

 
CONSIDERATO che: 
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nonostante la previsione normativa di cui all'articolo 5 della medesima legge, non si è ancora 
inspiegabilmente proceduto alla pubblicazione del decreto dell'Assessore per le attività produttive, 
propedeutico all'istituzione del Registro regionale delle cooperative di comunità, necessario per il 
riconoscimento regionale; 

 
tra gli obiettivi tematici del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, l'obiettivo tematico 9 ha come oggetto 

l'inclusione sociale, e che tra le sue azioni specifiche se ne riscontrano alcune che puntano 
all'aggregazione e promozione sociale ed economica, al riuso e alla rifunzionalizzazione di immobili 
inutilizzati per l'animazione sociale e partecipazione collettiva; 

 
RAVVISATO che le cooperative di comunità devono rappresentare una risorsa endogena delle 

comunità di riferimento per l'inclusione, lo sviluppo e la promozione sociale dei nostri territori, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
a mettere in atto ogni iniziativa utile al fine di includere tra i beneficiari delle azioni dell'obiettivo 

9 - Inclusione Sociale - del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 le cooperative di comunità iscritte al 
Registro regionale, 

 
IMPEGNA L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
ad emanare il decreto di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 2018. (n. 148) 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che in data 20 aprile 2018, con D.D.G. n. 245 del Dipartimento dell'energia, è stato 

pubblicato l'avviso pubblico rivolto agli enti locali regionali P.O. F.E.S.R. (Fondo Sicilia 2014-2020 
- Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti 
di illuminazione pubblica), promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione; 

 
RILEVATO che con successivo D.D.G. del medesimo Dipartimento, n. 375 del 2 maggio 2019, è 

stata resa pubblica la graduatoria delle 143 operazioni ammesse e finanziabili per un importo 
complessivo di euro 182.562.616.23, a fronte di una dotazione finanziaria di detto Avviso pari a euro 
72.258.274,04; 

 
CONSIDERATO che: 
 
risulta del tutto evidente, vista la mole di progetti ammessi e finanziabili rispetto all'esiguità della 

dotazione finanziaria, che la stragrande maggioranza degli enti locali non vedranno finanziati i loro 
progetti di efficientamento energetico; 

 
le spese per il consumo di energia delle illuminazioni pubbliche rappresentano una spesa non certo 

indifferente, e che intervenire per ridurne la spesa libererebbe risorse da destinare a servizi per 
cittadini ed imprese, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
a mettere in atto ogni iniziativa utile al fine di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso in 

premessa, di modo che attraverso l'integrale finanziamento dei progetti ammessi e finanziabili 
presentati dagli enti locali possa ridursi la relativa spesa corrente.» (n.149) 
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«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 queste ultime, infatti, è previsto 
l'adeguamento dei singoli Statuti, in mancanza del quale le funzioni rimangono in capo allo Stato; 

 
gli Statuti delle Regioni speciali 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, 
promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 

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

Statuto speciale si provvedeva agli adeguamenti previsti e si attuava il decentramento 
amministrativo, non così per 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; 

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

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

 
1) 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; 

 
2) in data 30 gennaio 2019, la Commissione paritetica ex art. 43 dello Statuto speciale siciliano si 

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

 
3) 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 competenti; 

 
4) 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 
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Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni-Ufficio V, sollevava alcune 
osservazioni sostanziali, in seguito rimesse all'attenzione della Commissione paritetica; 

 
5) 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 annue, somme che la Sicilia non può riscuotere; 

 
6) nella riunione del 27 giugno 2019, sulla scorta delle considerazioni svolte dall'Ufficio statale, la 

Commissione paritetica si determinava a rimettere 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. La stessa, in seguito, comunicava tale decisione 
rispettivamente agli Assessori on.le Girolamo Turano e prof. Gaetano Armao, con nota prot. 34/c.p 
del 27 luglio 2019; 

 
CONSIDERATO che la mancata erogazione delle risorse comporta un danno incalcolabile per gli 

artigiani siciliani, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
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 in 
favore della Regione siciliana, tramite una solerte approvazione di un nuovo schema rimodulato di 
Norme di attuazione che risponda alle osservazioni poste dall'Ufficio statale, auspicando 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. (n. 150) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che la Sicilia ha subito le infrazioni comunitarie nn. 2004/2034, 2009/2034, 

2014/2059 e 2017/2181 sul tema depurazione delle acque; 
 
CONSIDERATO che: 
 
il CIPE ha stanziato diversi fondi per l'ammodernamento e la costruzione di impianti di 

depurazione in Sicilia; 
 
è stato nominato un commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la 

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul 
trattamento delle acque reflue urbane; 

 
RITENUTO che: 
 
il decreto legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55 

'Sblocca Cantieri', all'art. 4, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari con poteri 
più ampi di quelli affidati al Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la 
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul 
trattamento delle acque reflue urbane, poteri anche sostitutivi della richiesta di alcuni pareri; 
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tale facoltà è preclusa al Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la 

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul 
trattamento delle acque reflue urbane, e che questo ampliamento dei poteri ridurrebbe notevolmente 
la tempistica di affidamento dei lavori; 

 
CONSIDERATO che la competenza a risolvere il problema non è della Regione siciliana ma dello 

Stato, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
ad inviare una nota dettagliata al Governo Conte perché ampli i poteri del Commissario 

straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari 
all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di 
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul trattamento delle acque reflue urbane, 
parificandoli a quelli previsti per i commissari straordinari dal 'Decreto Sblocca Cantieri' che 
all'articolo 4, di cui si riporta uno stralcio a titolo meramente esemplificativo, prevede: 'la 
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati; l'approvazione dei progetti d'intesa 
con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, che sostituisce ad ogni effetto di legge, 
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta 
eccezione per quelli relativi alla tutela dell'ambiente, per i quali i termini dei relativi procedimenti 
sono dimezzati e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di 
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta 
giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia 
pronunciata, detti atti si intendono rilasciati'. » (n. 151) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che tutte le autoscuole italiane in data 18.09.2019 hanno sospeso le lezioni e le loro 

attività per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22 per cento sulle patenti a partire dal 3 
settembre 2019 e, soprattutto, contro il recupero retroattivo della predetta imposta su tutti i corsi per 
le patenti già effettuati sino al 2014; 

 
CONSIDERATO che: 
 
la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79 del 2 settembre 2019 impone un' azione di recupero 

dell'aliquota Iva sugli ex allievi che hanno già pagato il servizio al prezzo stabilito dal listino 
all'epoca vigente, che prevedeva l'esenzione dall'Iva; 

 
le attività commerciali non saprebbero come far fronte alla minaccia del recupero di cinque anni di 

Iva mai incassata. La stima del quantum da recuperare è di circa 110mila euro per ciascuna delle 
7mila autoscuole operanti in Italia; 

 
la politica dovrebbe sempre essere in grado di evitare e scongiurare ogni forma di macelleria 

sociale e che dovrebbe garantire la certezza del diritto; 
 
la competenza a risolvere il problema non è della Regione siciliana ma dello Stato, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
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ad inviare una nota dettagliata al Governo Conte affinché disapplichi questo provvedimento 

iniquo, che mette a rischio chiusura circa 7 mila agenzie, e ad attivare ogni più opportuna misura 
giuridica affinché venga riconosciuta alle scuole-guida l'attività didattica che svolgono, anche 
mediante accreditamento al Miur.» (n. 152) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
nel piano industriale dell'Istituto di credito CARIGE, secondo quanto emerso dagli organi di 

stampa, sarebbero previsti circa 800 esuberi ed una riorganizzazione aziendale che punta alla 
mobilità dei lavoratori; sarebbero destinati alla chiusura le uniche filiali di Siracusa e Ragusa e le 
altre tre a Terrasini, Messina e Palermo; 

 
RILEVATO che: 
 
i processi di riorganizzazione aziendale investono altri istituti di credito quali Unicredit, Intesa san 

Paolo, Monte dei Paschi; 
 
l'assenza di una capillare organizzazione del settore del credito costituisce un grave allarme sul 

fronte occupazionale per i lavoratori direttamente interessati, ma anche un depauperamento del 
tessuto produttivo per le difficoltà connesse anche alla presenza fisica degli sportelli e dei consulenti, 
fondamentali per il supporto all'apparato imprenditoriale e aziendale già costituito o che intende 
strutturarsi, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad adottare ogni iniziativa idonea allo scopo di scongiurare che le scelte di riorganizzazione 

aziendale, poste in essere dai vertici degli istituti di credito, possano determinare licenziamenti, al 
fine, pertanto, di salvaguardare i livelli occupazionali e, contestualmente, tutelare una presenza 
organizzata e funzionale alla crescita e al mantenimento dell'apparato produttivo in sinergia con il 
settore del credito diffuso sul territorio. (n. 153) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che da diversi giorni i principali organi di stampa locali denunciano la presenza di 

fumi bianchi maleodoranti nei pressi di contrada Valverde nel comune di Grammichele (CT). I 
residenti di zona, allarmati, hanno prontamente avvertito le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e 
l'ARPA, e l'area è stata sottoposta a sequestro in attesa dell'esito dei rilevamenti; 

 
CONSIDERATO che con ordinanza n. 11 del 28 settembre 2019, il Sindaco di Grammichele ha 

ordinato la chiusura dell'istituto scolastico di Piano Immacolata nei pressi delle fumarole, a tutela 
dell'incolumità degli studenti e del personale didattico; 

 
TENUTO CONTO che: 
 
la Regione siciliana, con legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 'Gestione integrata dei rifiuti e bonifica 

dei siti inquinati' ha disciplinato la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il 
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ripristino ambientale dei siti inquinati, in maniera coordinata con le disposizioni del Testo unico 
ambientale; 

 
l'art. 2, comma 2, lettera i), specifica che è di competenza della Regione l'elaborazione, 

approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; 
 
l'art. 3, comma 1, lettera a), specifica che è di competenza delle province il controllo e la verifica 

degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
 
RITENUTA azione imprescindibile da parte della Regione siciliana affiancare il Comune di 

Grammichele nella verifica della natura delle fumarole maleodoranti, per garantire la salubrità 
ambientale e l'incolumità dei cittadini e degli studenti ai quali deve essere garantito il diritto allo 
studio in un ambiente sano, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
a promuovere ogni iniziativa atta a bonificare in tempi immediati l'area interessata dai fumi 

bianchi maleodoranti presenti nel territorio di Grammichele.» (n.154) 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
CONSIDERATO che: 
 
la lunga vicenda della Blutec di Termini Imerese (PA) è entrata in una fase drammatica, segnata 

dall'intervento della magistratura che, tra l'altro, ha cancellato i vertici societari e ha provveduto a 
nominare un amministratore giudiziario; 

 
negli ultimi incontri che si sono tenuti nel mese di giugno sono emerse chiaramente le estreme 

difficoltà in cui si trova l'azienda: presso il MISE, dopo una faticosissima trattativa con la 
partecipazione dei sindacati dei lavoratori, è stato trovato un accordo per l'erogazione di altri sei 
mesi di Cig, con l'intervento finanziario della Regione. A Termini Imerese, con la partecipazione del 
Comitato dei sindaci del comprensorio, l'amministratore giudiziario ha tracciato un quadro a tinte 
molto fosche parlando di un'azienda con un pesantissimo indebitamento finanziario non in grado né 
di proseguire né, tantomeno, di presentare un altro progetto industriale. Da parte loro, i 
rappresentanti del Mise, rilevando come l'Accordo di programma quadro per la reindustrializzazione 
dell'area sia scaduto, si sono limitati a proporre ai sindaci di farsi loro portatori di nuove 
progettualità. E' notizia di questi giorni che anche tutti i lavoratori di Blutec operativi nello 
stabilimento di Termini Imerese sono stati messi in Cig; 

 
la Blutec è l'azienda, a lungo operante nell'orbita produttiva della Fiat prima e ora Fca, che ha 

presentato un contratto di sviluppo nell'ambito del più generale accordo di programma per la 
reindustrializzazione dell'area di Termini Imerese, dichiarata 'area industriale di crisi complessa'; 

 
la definitiva paralisi in cui si trova il progetto Blutec rende ancora più esasperante la situazione 

dell'area industriale, per la quale occorre prendere atto che l'accordo di programma a suo tempo 
stipulato è sostanzialmente fallito. Detto accordo 'Per la disciplina degli interventi di riconversione e 
riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese' è stato proposto, come indica la normativa 
vigente, dalla Giunta regionale siciliana con delibera del 16/12/2014 ed è stato stipulato presso il 
Mise tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione siciliana ed il Comune di Termini 
Imerese; 
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l'Accordo, che puntava ad attrarre nuovi investimenti produttivi con gli incentivi del contratto di 

sviluppo, ha preso ad avere validità il 15/7/2015 ed aveva una durata, come previsto dal comma 2 
dell'articolo 8 dello stesso accordo, di 36 mesi. Ci troviamo di fronte, quindi, ad uno strumento la cui 
validità è scaduta e per il quale si pone il problema del che fare, dal momento che la cessata validità 
dell'accordo potrebbe pregiudicare qualunque percorso futuro; 

 
l'accordo non ha funzionato neanche per quanto riguarda l'operatività del gruppo di coordinamento 

tecnico previsto dall'articolo 7 dell'APQ e del quale avrebbero dovuto far parte rappresentanti dei 
ministeri, della Regione siciliana e del Comune di Termini Imerese, chiamato a svolgere un 
importante ruolo di valutazione e monitoraggio dell'accordo; 

 
da parte di forze sociali operanti sul territorio sono state elaborate e pubblicamente presentate 

delle proposte di grande interesse che riguardano non soltanto la Blutec, ma l'intera zona industriale, 
con particolare riferimento all'Enel di cui si contesta la decisione di cedere una parte della centrale a 
privati che intendono realizzare un deposito costiero di carburanti, sottolineando come la stessa Enel, 
per altre centrali in dismissione, ha proposto il progetto Futur-e, d'intesa con i territori interessati; 

 
il progetto industriale della Blutec prevedeva, tra l'altro 'importanti investimenti in beni materiali 

(soprattutto) e immateriali (SW, brevetti, progetti attuativi, ecc.) tenendo anche conto delle attività e 
delle competenze del sistema universitario siciliano, che consentiranno allo stabilimento siciliano di 
operare ai migliori livelli possibili delle tecnologie e quindi di potersi rivolgere al mercato globale'; 

 
sia le proposte alternative presentate per la centrale Enel, sia la mission produttiva della Blutec 

qualora mantenuta, sono in grado di entrare a pieno titolo nella nuova e più moderna concezione 
dell'Interporto di Termini Imerese, auspicabile per fare uscire questa importante infrastruttura dalle 
secche in cui è rimasta impantanata, anche in conseguenza della vetustà della sua impostazione; 

 
estremamente importante è ciò che ha scritto la Svimez nel 'Rapporto sull'economia del 

Mezzogiorno nel 2017', laddove propone come una delle chiavi di sviluppo delle aree meridionali la 
trasformazione 'delle aree adiacenti ai porti in centri per la logistica a valore, in base a modelli dove 
il valore del bene intermedio cresce fino al mercato finale. In molti casi, in altri paesi, tali poli 
logistici in ambito portuale e retro portuale beneficiano dello status di vantaggio fiscale e doganale 
di Zona franca o di Zona Economica Speciale. Si potrebbe pensare di insediare un polo dell'auto 
elettrica a Termini Imerese, uno della distribuzione automotive a Gioia Tauro, seguendo l'esempio 
del porto di Tangeri, dove è stata creata una ZES nella quale si è andato a localizzare un grande 
investimento della Renault'; 

 
è opportuno richiamare il fatto che Termini Imerese è stata individuata come Zona franca urbana, 

poi estesa all'area industriale, e che è in procinto di essere inserita in una delle Zone Economiche 
Speciali individuate in Sicilia; 

 
non andrebbe abbandonata poi, la questione della Ciprogest, per la quale, dentro l'APQ, andrebbe 

valutato se esistono le condizioni per un futuro legato all' agroindustria e alla bioeconomia, e non 
soltanto alla depurazione dei percolati; 

 
altra questione importante connessa è l'apertura e la gestione dell'incubatore di imprese realizzato 

da Invitalia nella zona industriale, in grado di accogliere ben 26 imprese in fase di start-up, ma 
tuttora rimasto chiuso e non operativo; 
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se si intende puntare, per il rilancio di Termini Imerese, sull' innovazione e sulla ricerca, non può 
farsi a meno di configurare un ruolo determinante delle Università e di altri centri di ricerca. Già nel 
2011 un documento ufficiale dell'Università degli studi di Palermo sosteneva che 'sarebbe opportuno 
che il ruolo dell'Università trovasse esplicito riconoscimento già nella fase di prima attuazione 
dell'accordo di programma (recentemente) sottoscritto, e si concretizzasse in specifiche iniziative. Si 
pensi, ad esempio, alla realizzazione di un centro di ricerca industriale applicata che inizialmente 
potrebbe avvalersi dei laboratori e delle competenze proprie dell'ateneo di Palermo, e che, in un 
secondo momento, potrebbe costituirsi nell'area industriale di Termini Imerese. Scopo del Centro 
dovrebbe essere quello di fornire il supporto di laboratori, strumentazione e competenze ad attività di 
ricerca applicata direttamente legate ai processi produttivi previsti'; 

 
per le risorse necessarie è di assoluta rilevanza il fatto che l'APQ prevedeva finanziamenti a carico 

dello Stato (150 milioni di euro) e della Regione (90 milioni + 50 milioni per la concessione di 
garanzie alle imprese), ad oggi utilizzati solo per 21,3 milioni concessi a suo tempo alla Blutec, ma 
richiesti indietro; 

 
il comprensorio di Termini Imerese è da considerarsi uno dei luoghi chiave per lo sviluppo 

dell'intera Regione, a condizione che, le sue potenzialità vengano investite in un'opzione strategica di 
sviluppo produttivo sostenibile, che faccia perno sulle risorse del territorio, sulla ricerca e sull' 
innovazione tecnologica, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad avviare, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

31/1/2013, quanto necessario per arrivare alla formulazione di un nuovo accordo di programma 
quadro per la riqualificazione produttiva dell'area, secondo le linee maturate sul territorio e suggerite 
dalle nuove strategie di politica industriale; 

 
a promuovere con immediatezza un confronto con i soggetti sociali e istituzionali del territorio per 

giungere alla formulazione di una proposta condivisa sul progetto di riqualificazione dell'area 
industriale di Termini Imerese e per lo sviluppo sostenibile del comprensorio; 

 
ad avvalersi di tutte le risorse disponibili presenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e 

che possono essere messe a disposizione dalle Università e dai centri di ricerca, presenti nell'Isola 
con i quali andrebbe condotta un'efficace interlocuzione ai fini dell' elaborazione di una moderna e 
innovativa proposta che non si fermi a considerare soltanto lo stabilimento ex Fiat, ma assuma tutti i 
fattori presenti sul territorio: dalla zona industriale, al porto, all'interporto.» (n. 155) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
in un recente confronto tra Governo regionale e Parlamentari, con la partecipazione dei 

rappresentanti sindacali del settore bancario, avvenuto nel corso di una seduta della terza 
Commissione legislativa permanente 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana è 
emerso un trend in costante aumento ed assolutamente negativo che vede le banche che operano 
nella Regione continuare a ridurre il numero delle agenzie presenti nel territorio, con il relativo e 
conseguente ridimensionamento degli organici; 
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ancora, corollario della premessa è che molti Comuni siciliani sono rimasti (bancariamente) isolati 
a causa della chiusura delle agenzie degli istituti di credito. In alcuni casi, ove lo sportello rimane 
aperto, assistiamo all'apertura per soli tre giorni alla settimana; 

 
CONSIDERATO che: 
 
il servizio bancario in una collettività è fondamentale alla pari degli uffici postali. Rileviamo che 

ben 100 Comuni siciliani non sono coperti dal servizio e drammaticamente si osserva che le banche 
che godono di ingenti aiuti Statali raccolgono i risparmi per investirli in altre realtà, spesso al Nord, 
abbandonando poi i territori; 

 
in Sicilia, soltanto nel 2018, gli sportelli sono diminuiti del 10% passando ad appena 1273, un 

numero assolutamente insufficiente se si pensa che in altre Regioni con la medesima popolazione vi 
si trovano quasi 5000 sportelli; 

 
ancora, che la perdita di così tanti sportelli ha causato una conseguente e drammatica riduzione 

degli addetti pari al 6,38% sempre nel 2018, con un numero assoluto di perdita di posti di lavoro pari 
a 700, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
ad avviare le opportune interlocuzioni con le aziende di credito, a tutela dei livelli occupazionali e 

del potenziamento dei servizi, e conseguentemente ad avviare tutte le azioni necessarie finalizzate a 
ottenere dai gruppi bancari il mantenimento di personale congruo per le attività che le istituzioni 
bancarie devono continuare a svolgere in Sicilia.» (n. 156) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
dall'Università degli Studi di Palermo insieme al Comune, nell'ambito di Palermo Capitale Italiana 

della Cultura 2018, è stata proposta la intitolazione toponomastica della 'Piazza Giovanni e Lucia 
Pravatà' all'inizio della via Emerico Amari, in relazione al loro ruolo di promozione della 
cooperazione mediterranea; 

 
il Comune di Palermo, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, ha ufficialmente e 

recentemente manifestato l'intenzione di intestare la piazza sita all'inizio di via Emerico Amari ed 
antistante il palazzo sede della Camera di Commercio di Palermo; 

 
in occasione del bicentenario della fondazione della Camera di Commercio di Palermo, istituita 

con Regio decreto ferdinandeo n°1750 del 13 ottobre 1819, risulta opportuno commemorare la figura 
di Giovanni Pravatà, che ha posto la sua firma per la realizzazione dell'attuale sede della Camera di 
Commercio Palermo Enna; 

 
CONSIDERATO che: 
 
nella seduta d'Aula n. 128 del 10 luglio 2019, il Governo ha accettato come raccomandazione 

l'ordine del giorno n. 124 per commemorare il ruolo storico di Giovanni Pravatà, tenuto conto che la 
Camera di Commercio Palermo Enna è un ente di cui all'art. 1 della l.r. n.10 del 2000; 
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Giovanni Pravatà è stato socio fondatore della Confcommercio Palermo, la prima associazione dei 

commercianti ad essere istituita in Italia con Atto regio del Principe Umberto di Savoia in data 
11/09/1944, e quindi anche socio fondatore di Confcommercio Italia; inoltre, lo stesso è stato 
presidente emerito di Confcommercio Sicilia dal 1947 al 1975, e nel medesimo periodo ha ricoperto 
ininterrottamente la carica di vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo; 

 
è durato ben otto anni di esaustivi approfondimenti, con relativi costi erariali, da parte dell'Ufficio 

Toponomastica del Comune di Palermo l'iter amministrativo relativo alla 'Piazza Giovanni e Lucia 
Pravatà' all'inizio di via Emerico Amari, la cui richiesta è stata supportata da Confcommercio 
Palermo e Confcommercio Sicilia, e, in definitiva, da due ordini del giorno approvati dal Consiglio 
comunale di Palermo, 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 
attraverso l'azione di controllo istituzionale del Dipartimento delle autonomie locali, ad esercitare 

l'obbligo di completamento del procedimento amministrativo in favore della intitolazione 
toponomastica della 'Piazza Giovanni e Lucia Pravatà'.» (n. 157) 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
la realizzazione di un piano di intermodalità e di integrazione tariffaria tra i servizi offerti dalle 

Ferrovie dello Stato attraverso la Metroferrovia e quelli dell'Azienda Trasporti di Messina 
consentirebbe di realizzare un efficiente sistema di mobilità urbana, nonché di razionalizzare la spesa 
pubblica complessiva nel settore, evitando lo spreco delle ingenti risorse investite senza alcun 
risultato tangibile; 

 
per la realizzazione della Metroferrovia e delle relative stazioni e parcheggi sono stati investiti 

oltre 50 milioni di euro per un'infrastruttura che, ad oggi non risulta utilizzata sia per la mancanza di 
un'integrazione tariffaria tra i servizi dell'Azienda Trasporti di Messina e quelli della Metroferrovia, 
sia per la mancanza di una integrazione funzionale tra i servizi offerti dai due vettori; 

 
CONSIDERATO che il settore della mobilità rappresenta uno degli ambiti di maggiore 

importanza in relazione al tema della vivibilità e della sostenibilità ambientale dei contesti urbani, 
 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
a destinare alla realizzazione di un piano di intermodalità e di integrazione tariffaria tra i servizi 

dell'Azienda Trasporti di Messina e quelli della metroferrovia, le somme ricavate dalle penali 
applicate alle aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato, a seguito di inadempienze relative a quanto 
stabilito dal contratto di servizio.» (n. 158) 

 
SAVARINO. Chiedo di parlare sugli ordini del giorno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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SAVARINO. Signor Presidente, non so se sono stati distribuiti tutti gli ordini del giorno, ma 
certamente ne mancano un paio, almeno tra quelli che sono stati distribuiti finora, che sono stati 
presentati dalla Commissione che ho l’onore di presiedere.  

Uno di questi ordini del giorno riguarda la problematica delle ‘Scuole guida’ a cui è stato chiesto 
di pagare cinque anni di arretrato di IVA che non era richiesta fino ad oggi e, tra l’altro, con 
l’aliquota più alta: noi chiediamo al Governo Musumeci di interloquire col Governo nazionale 
proprio per evitare questa spada di Damocle sulle ‘Scuole guida’ che non avrebbero e non 
potrebbero sopportare un costo di oltre 100 mila euro per ‘Scuola guida’ da recuperare in pochissimo 
tempo. Io ritengo anche, tra l’altro, in maniera arbitraria, perché gli viene chiesto questo arretrato.  

C’è un ordine del giorno presentato e firmato dai colleghi della IV Commissione e un altro ordine 
del giorno, sempre presentato dalla IV Commissione, che riguarda invece la richiesta che sempre il 
Governo Musumeci dovrebbe fare al Governo nazionale di dimezzare i tempi per le procedure negli 
iter seguiti dal Commissario Rolle, quindi per i depuratori, che nell’ultimo decreto del Governo 
nazionale sono stati dimezzati i tempi per tutti i commissari tranne per il Commissario Rolle, quindi 
per i depuratori. Siccome la Sicilia è fortemente in ritardo e alcune gare che avrebbero dovuto essere 
già assegnate non sono neanche partite, noi ci auguriamo che dimezzando i tempi delle procedure si 
possa tornare a regime il più presto possibile visto che la Sicilia è sotto infrazione europea. Grazie.  

 
TURANO, assessore per le attività produttive. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TURANO, assessore per le attività produttive.  Signor Presidente, nell’ultima seduta del mese di 

agosto il Movimento Cinque Stelle, a firma dell’onorevole Palmeri, ha presentato un ordine del 
giorno sull’aeroporto di Trapani-Birgi che era collegato all’approvazione di quella norma che poi sta 
permettendo di ridare l’aeroporto. Il Governo si era impegnato a considerare quell’ordine del giorno 
una priorità.  

Quindi, se dovesse essere distribuito, il parere del Governo è favorevole perché l’onorevole 
Palmeri ha indicato una serie di punti che meritano tanta attenzione. Lo volevo solo riferire perché 
spero che possa essere distribuito ed approvato positivamente. Grazie. 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 146 di cui parla l’assessore Turano, “Trapani-Birgi”, che 

era già d’accordo con l’onorevole Foti, il Governo è d’accordo, quindi è approvato. 
L’ordine del giorno n. 138, dell’onorevole Lantieri, il Governo è pure favorevole, quindi è 

approvato.  
Il Governo li vuole fare votare tutti? 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Li accettiamo come raccomandazione. 
 
PRESIDENTE. Il Governo li accetta tutti come raccomandazione.  
 
FOTI.  Signor Presidente, io avevo depositato altri ordini del giorno. Ma sono stati distribuiti? 
 
PRESIDENTE. Sono stati accettati tutti come raccomandazione. 
 

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge n. 491 Stralcio V COMM/A 
 

PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge n. 491 
Stralcio V COMM/A. 

Indìco la votazione per scrutinio nominale. 
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Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante 
rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco. 

Dichiaro aperta la votazione. 
 
Votano sì: Amata, Aricò, Assenza, Bulla, Calderone, Cannata, Catalfamo, Compagnone, Cordaro, 

Di Mauro, Falcone, Figuccia, Gallo, Galluzzo, Galvagno, Genovese, Grasso, Lagalla, Lantieri, La 
Rocca Ruvolo, Lentini, Lo Curto, Lo Giudice, Mancuso, Miccichè, Musumeci, Pullara, Ragusa, 
Savarino, Savona, Turano, Zitelli. 

 
Assenti: Arancio, Barbagallo, Cafeo, Campo, Cappello, Caronia, Catanzaro, Cracolici, 

D’Agostino, De Domenico, De Luca, Di Caro, Di Paola, Dipasquale, Foti, Gennuso, Gucciardi, 
Lupo, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Pasqua, Pellegrino, Sammartino, Schillaci, Sunseri, Tamajo, 
Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito.  

 
Non votanti: Ciancio, Fava, Palmeri, Papale, Rizzotto, Siragusa. 
 
Congedi: Caronia, Gennuso, Pellegrino, Zito.  
 
Dichiaro chiusa la votazione. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale: 
 

Presenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38 
Votanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32 
Maggioranza  . . . . . . . . . . . . . .   17 
Favorevoli  . . . . . . . . . . . . . . . .   32 
Contrari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   00 
Astenuti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   00 
 

(L'Assemblea approva) 
 

Onorevoli colleghi, domani il Presidente della Regione non ci sarà, per cui il dibattito sulla 
finanza pubblica domani non si potrà fare e lo rinviamo direttamente a martedì, è inutile continuare. 
Per me si potrebbe fare anche giovedì, però ho capito che non è cosa.  

Per cui, la seduta sarà rinviata a martedì, 15 ottobre 2019, alle ore 16.00, con all’ordine del giorno 
il dibattito sulla finanza pubblica. 

 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 2,  del Regolamento interno 

 
LO CURTO. Chiedo di parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2,  del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
LO CURTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi vi pregherei solo un istante di dedicare la 

vostra attenzione a questa comunicazione che avrei voluto fare ad Aula piena.  
E’ una comunicazione che sorge a seguito della trasmissione nella quale è stato consentito, a un 

tale signor Brambilla, dal conduttore della trasmissione – signor Presidente io desidero la sua 
attenzione, la prego – a questo imprenditore del Nord è stato consentito di dire che, diversamente da 
quanto accade in Sicilia e nel Meridione, dove inevitabilmente, indubbiamente, c’è un fattore 
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genetico di inferiorità rispetto ai Settentrionali, ‘almeno lì sanno corrompere bene’, il sistema 
corruttivo che ha permesso a Formigoni, che è stato anche carcerato oltre che condannato, di rendere 
in Lombardia la migliore sanità che c’è in Italia. 

Ora, io mi chiedo e vi chiedo, al di là della compiaciuta e condivisa attenzione che Buttafuoco ha 
dato a tutto questo dicendo che la Sicilia va commissariata, dicendo e compiacendosi che la Sicilia 
venga commissariata da uno del Nord, ha anche affermato – io non so se posso continuare a parlare 
perché non vedo grande attenzione – ma queste parole pronunciate in libertà con il compiacimento, 
ripeto, di Pietrangelo Buttafuoco il quale ha sostenuto che la Sicilia va commissariata, che la Sicilia 
va commissariata per un uomo del Nord perché abbiamo individuato, ecc., allora, sono di una gravità 
mostruosa. 

Noi abbiamo istituito una Commissione “Antimafia e anticorruzione”, non è consentito a nessuno, 
e mi rivolgo qui al Presidente della Commissione antimafia, l’onorevole Fava, perché faccia una 
formale protesta perché quella trasmissione ha lanciato un messaggio per tutti gli italiani che è 
davvero drammatico, ossia ha detto che si può corrompere a condizione che la corruzione produca 
un sistema efficiente. Queste parole sono inaccettabili, sono diseducative, sono mostruose per il 
messaggio che contengono, al di là del fatto che avere sostenuto che i siciliani siamo una razza 
inferiore è quasi, come dire, rendere onore a una ipotesi di razzismo che tradisce i valori democratici 
su cui si basa la nostra Costituzione repubblicana, che afferma e asserisce che tutti gli uomini sono 
uguali, quindi il principio di uguaglianza; dire questo in una televisione, in un programma televisivo 
- e mi dispiaccio molto per chi ha frequentato questo programma - e non chiedere, signor Presidente, 
a lei che in questo momento gestisce una situazione pesantissima, e far dire al Presidente Crocetta, 
senza interrogarlo sul sistema Montante di cui è stato espressione, garante e anche, come dire, 
sostenitore, che ha costruito una trappola di corruzione, una trappola sistematicamente corruttiva 
all’interno della Sicilia, è davvero drammatico. 

Quindi, chiamo in causa il Presidente della Commissione dell’Antimafia siciliana perché con una 
nota e con una lettera di formale protesta, su cui voglio sperare il Parlamento dia il proprio placet, 
perché questo Parlamento è fatto da gente onesta che vuole e ha istituito anche questa Commissione 
con questo preciso scopo di combattere la corruzione in ogni sua forma, in ogni sua condizione 
operativa. 

Grazie, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lo Curto e le chiedo ancora scusa per non averle dato la parola 

prima. 
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 15 ottobre 2019, alle ore 16.00.  
 
 

La seduta è tolta alle ore 20.35 
 
 

 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
  

XVII Legislatura 
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XII SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

145a  SEDUTA PUBBLICA (*) 
 

Martedì 15 ottobre 2019 – ore 16.00 
 
 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
 

I - COMUNICAZIONI 
 

II - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE DELLA 
RUBRICA: “Istruzione e formazione professionale” (V. allegato) 

 

(*) Ordine del giorno della seduta n. 145 variato d’ordine del Presidente dell’Assemblea e notificato ai deputati con   
e-mail del 14 ottobre 2019. 

 
 

 
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 

Il Direttore 
dott. Mario Di Piazza 

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

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale 

 
N. 648 - Interventi per assicurare il funzionamento degli impianti di riscaldamento negli istituti 

scolastici della Regione. 
Firmatari: Marano Jose; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo 

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

- Con nota prot. n. 10054/IN.17 dell'11 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'istruzione. - La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto da 
parte dell'Assemblea delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale (V. seduta n. 138 del 
17/09/2019). 

 
N. 685 - Interventi sulle gravi irregolarità del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto dei Ciechi 

di Palermo. 
Firmatari: Zitelli Giuseppe 
- Con nota prot. n. 11239/IN.17 del 18 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'istruzione. 
 
N. 841 - Revoca della soppressione dell'unica scuola dell'infanzia del Comune di Floresta (ME). 
Firmatari: Calderone Tommaso A. 
- Con nota prot. n. 29940/IN.17 del 12 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'istruzione. 
 

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Abrogazione della tassa automobilistica nella Regione siciliana (n. 607). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Pellegrino e Calderone il 4 ottobre 2019. 
 
- Norme per l’istituzione del sistema aeroportuale delle isole siciliane (n. 608). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Campo, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di 

Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, 
Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 4 ottobre 2019. 

 
- Semplificazione e riordino della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. 

Soppressione degli Istituti autonomi case popolari e istituzione dell’Agenzia regionale per la Casa e 
l’Abitare Sociale (ARCAS) (n. 609). 

Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta 
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità (Falcone) il 4 ottobre 2019. 
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- Modifica all’articolo 60 della legge regionale del 20 marzo 1951 n. 29 (n. 610). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Marano, Campo, Cappello, Ciancio, De 

Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, 
Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 4 ottobre 2019. 

 
Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15settembre 1997, n. 35 

(n. 603) 
Di iniziativa parlamentare 
Inviato il 7 ottobre 2019. 
 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 
 

- Riforma organica del turismo nella Regione Siciliana (n. 601) 
Di iniziativa parlamentare 
Inviato il 7 ottobre 2019. 
Parere I e III. 
 
- Disposizioni normative per la tutela, valorizzazione e promozione dei molini ad acqua e delle 

strutture pre – industriali (n. 602) 
Di iniziativa parlamentare 
Inviato il 7 ottobre 2019. 
 

Comunicazione di pareri resi dalla competente Commissione 
 

COMMISSIONE UNIONE EUROPEA (UE) 
 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 287 dell’8 agosto 2019: FSC 2014/2020. Patto per il Sud 

della Regione siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’Allegato B del Patto – 
Settori d’intervento ‘Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria 
secondaria’ – Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 (n. 63/II-UE). 

Reso in data 26 settembre 2019. 
Inviato in data 4 ottobre 2019. 
 
- P.O.FESR Sicilia 2014/2020 -  Modifiche di Programma (n. 64/II-UE). 
Reso in data 26 settembre 2019. 
Inviato in data 4 ottobre 2019. 
 
- Deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 4 settembre 2019: FSC 2014/2020. Patto per il 

Sud della Regione siciliana. Riprogrammazione interventi di cui all’Allegato B del Patto – 
Intervento strategico: ‘Riqualificazione urbana: interventi di recupero e rifunzionalizzazione 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dallo sviluppo sostenibile dei comuni della 
Regione siciliana’ e intervento strategico: ‘Interventi su poli e beni culturali ad alta attrattività 
turistica: interventi su beni culturali, storico-artistici di culto’ – Deliberazione della Giunta regionale 
n. 3 del 3 gennaio 2019 (n. 65/II-UE). 

Reso in data 26 settembre 2019. 
Inviato in data 4 ottobre 2019. 
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Annunzio di interrogazioni 

 
- con richiesta di risposta orale presentate:    

 
N. 1045 - Opportune iniziative al fine di salvaguardare i livelli occupazionali presso gli sportelli 

decentrati di taluni istituti di credito in Sicilia. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per le attività 

produttive, premesso che: 
 
nel piano industriale dell'istituto CARIGE, secondo quanto emerso dagli organi di stampa, 

sarebbero previsti circa 800 esuberi e una riorganizzazione aziendale che punta alla mobilità dei 
lavoratori; 

 
sarebbero destinati alla chiusura le uniche filiali di Siracusa e Ragusa e le altre tre a Terrasini, 

Messina e Palermo; 
 
considerato che: 
 
i processi di riorganizzazione aziendale investono altri istituti di credito quali Unicredit, Intesa San 

Paolo, Monte dei Paschi; 
 
l'assenza di una capillare organizzazione del settore del credito costituisce un grave allarme sul 

fronte occupazionale per i lavoratori direttamente interessati, ma anche un depauperamento del 
tessuto produttivo per le difficoltà connesse anche alla presenza fisica degli sportelli e dei consulenti, 
fondamentali  al supporto dell'apparato imprenditoriale e aziendale già costituito o che intende 
strutturarsi; 

 
per sapere se siano a conoscenza degli intendimenti degli istituti di credito in merito alle scelte di 

riorganizzazione aziendale e quali iniziative urgenti intendano assumere al fine di salvaguardare i    
livelli occupazionali e tutelare contestualmente una presenza organizzata e funzionale alla crescita e 
al mantenimento dell'apparato produttivo che, con il mondo del credito, deve interfacciarsi.» 

 
LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO 

BARBAGALLO - DIPASQUALE - SAMMARTINO 
CATANZARO - DE DOMENICO - CAFEO 

 
N. 1049 - Chiarimenti in merito all'affidamento della gestione dell'impianto TMB fisso presso la 

discarica di Timpazzo nel comune di Gela (CL). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso 

che: 
 
in contrada Timpazzo, nel Comune di Gela, è attiva la discarica per R.S.U. che serve i comuni del 

territorio meridionale del nisseno ed è gestita dall'Ato Ambiente CL2 in liquidazione; 
 
con DDG n. 763 del 13.07.2018, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha autorizzato 

all'ATO Ambiente CL2 SpA in liquidazione un impianto mobile di TMB di RSU; 
 



                                                      
32 

 

XVII LEGISLATURA                  144a  SEDUTA                                   8 ottobre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

a seguito della scadenza dello scorso luglio, è stata estesa la validità della campagna mobile per 
l'impianto in questione, in deroga alla tempistica indicata nel piano rifiuti e per il tempo strettamente 
necessario all'avvio del nuovo impianto TMB fisso, indicando quale data per l'avvio del nuovo 
impianto il 30 settembre 2019; 

 
a tal proposito si apprende dalla stampa che nel mese di agosto u.s. il presidente della Srr 4 

Caltanissetta Sud e il commissario dell'Ato Cl2 in liquidazione avrebbero inviato una missiva 
ufficiale al Dipartimento regionale Acqua e rifiuti chiedendo lo stralcio dell'AIA (DDS n. 2523 del 
23 dicembre 2013, relativo anche alla realizzazione della vasca E), proprio per consentire l'avvio 
dell'impianto di TMB a decorrere dal 1° ottobre 2019; 

 
si apprende da notizie di stampa che, in luogo del passaggio dell'impianto TMB dalla Srr all'Ato 

Ambiente, sindaci della SRR 4 intendono costituire una società di scopo per la gestione dell'impianto 
medesimo, analogamente a quanto già avvenuto in relazione all'impianto TMB di Enna, gestito dalla 
società A&T , di cui è amministratore unico lo stesso Commissario dell'ATO CL2, Avv. Giuseppe 
Panebianco; 

 
nelle more della costituzione della nuova società e in vista dell'ormai imminente scadenza dei 

termini di validità della campagna mobile, è verosimile che l'avvio del TMB fisso non avvenga in 
tempi utili e che si renda pertanto inevitabile una nuova proroga dell'impianto mobile per 
scongiurare l'interruzione della raccolta della frazione indifferenziata nei Comuni che conferiscono 
nella discarica di Timpazzo, con le prevedibili conseguenze in termini di rischio igienico-sanitario; 

 
considerato che: 
 
la SRR 4 Caltanissetta Provincia Sud, pur formalmente costituita, non è mai stata concretamente 

operativa, sicché la gestione è rimasta, di fatto, in capo all'ATO Ambiente CL2, da anni in 
liquidazione; 

 
con nota prot. n. 5561/GAB del 31 maggio 2019, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di 

pubblica utilità ha invitato 'i liquidatori di società e consorzi d'ambito, senza ulteriore ritardo, a 
provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e 
attualmente al medesimo destinati, alle S.R.R., nonché a provvedere alla voltura dei correlati 
provvedimenti autorizzatori'; 

 
con nota prot. n. 23/2019 del 22 giugno 2019, la SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud ha 

chiesto al Commissario liquidatore dell'ATO ambiente CL2 di procedere, in forza della direttiva n. 
5561/GAB del 31 maggio 2019 dell'Assessore regionale in indirizzo e della delibera dell'assemblea 
dei soci della SRR del 19 giugno 2019, al trasferimento degli impianti ed al transito del personale, al 
fine di consentire alla stessa di provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori; 

 
in data 18 settembre 2019, la stampa ha dato notizia di una nota tecnica nella quale l'Assessore 

interrogato avrebbe ammesso la possibilità di volturare le autorizzazioni degli impianti di 
trattamento dei rifiuti alle SRR, individuando questa soluzione come compatibile con 'l'affidamento 
del servizio ad un soggetto terzo, sia con la scelta di ricorrere alla gestione in house, ferma restando 
la necessità di un'attenta regolazione dei relativi rapporti per garantire che il relativo esercizio si 
conformi comunque con le prescrizioni in materia di 
Aia.https://gds.it/articoli/economia/2019/09/18/rifiuti-lassessore-pierobon-sbloccare-ilpassaggio-
degli-impianti-alle-srr-892bbc57-7aad-4415-8cef-3cb9a194- a197/; 

 



                                                      
33 

 

XVII LEGISLATURA                  144a  SEDUTA                                   8 ottobre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

l'Assessore interrogato ha annunciato, altresì, l'intenzione di avviare una serie di incontri con le 
SRR, proprio a partire da Caltanissetta Sud, in merito alle procedure relative alla gestione degli 
impianti in house e dei servizi di trattamento dei rifiuti, ed al passaggio degli impianti dalle società 
d'ambito in liquidazione alle SRR, evidenziando inoltre la necessità di non procedere ad assunzioni 
esterne e di dover assorbire tutto il personale storico nel rispetto di quanto previsto dalla l.r.  n. 9 del       
2010. https://palermo.gds.it/articoli/economia/2019/09/1-9/rifiuti-sicilia-pierobon-assorbire-
ilpersonale-nelle-srr-o-scattano-icommissariamenti-6030e0e7-09be-- 432f-bf3a28db641cea13/; 

 
visti: 
 
gli articoli 202 e 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 
l'art. 19, comma 2 bis, della l.r. n. 9 del 2010 che prevede che la cessazione delle gestioni 

liquidatorie conseguente al passaggio al regime ordinario comporta il divieto per i liquidatori dei 
consorzi e delle società d'ambito di compiere ogni atto di gestione; 

 
per sapere: 
 
quali siano i motivi ostativi della piena ed effettiva operatività della SRR Caltanissetta Sud dopo 

la sua costituzione, sì da ritenere più conveniente che l'ATO CL 2, seppur in liquidazione, 
continuasse a mantenere la gestione; 

 
quando e con quali modalità si intenda provvedere al transito del personale e dei beni strumentali 

alla SRR; 
 
quante siano le unità di personale, amministrativo, dirigenziale e operativo, attualmente in servizio 

presso la SRR e presso l'ATO CL 2 (o altre società appaltatrici di servizi); 
 
quali siano i vantaggi per i quali si sia ritenuta più conveniente l'istituzione di una società di scopo 

per la gestione dell'impianto di TMB e se tale società subentrerà all'ATO CL 2 anche nella gestione 
della discarica o di altri servizi connessi; 

 
se si intenda procedere - per la gestione del nuovo impianto TMB o per altri servizi - 

all'assunzione di nuovo personale e, in caso positivo di quante unità, per quali profili professionali e 
quale sarà il soggetto che provvederà alle assunzioni (la costituenda società o la SRR) e se si intenda 
procedere al reclutamento con procedure ad evidenza pubblica.» 

 
DI PAOLA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI MANGIACAVALLO – PALMERI 

- SIRAGUSA TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI SUNSERI –  
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

 
 
N. 1050 - Intervento per l'espletamento delle procedure indette dalla Centrale Unica di 

Committenza per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende del servizio sanitario della 
Regione siciliana. 

 
«All'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
con bando pubblicato in GUUE il 19.4.2019, la Centrale Unica di Committenza della Regione 

siciliana (di seguito anche CUC) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
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ristorazione per le aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana per la stipula di una 
convenzione della durata di 30 mesi; 

 
a seguito delle richieste di chiarimento, la CUC, resasi conto di talune incongruenze, in data 13 

giugno 2019, con decreto DAS n. 1327, ha rettificato i documenti pubblicati; 
 
con deliberazione di Giunta n.317 del 04/09/2019, invocando la necessità di razionalizzare la 

spesa e prendendo atto della scarsa operatività della CUC, si è autorizzata la stipula di una o più 
convenzioni per sopperire alle carenze evidenziate; 

 
in data 05/09/2019, la CUC ha pubblicato i prezzi unitari per la gara della ristorazione ospedaliera; 
 
i suddetti prezzi risultano largamente superiori (oltre il 20%) rispetto ai prezzi di riferimento 

determinati dall'ANAC; 
 
dai chiarimenti richiesti dagli operatori economici alla committente emergono molteplici criticità 

che suggerirebbero di operare un supplemento di istruttoria; 
 
vi sono delle incongruenze per quanto concerne gli elenchi del personale impegnato per 

l'espletamento dei servizi; 
 
vi sono delle incongruenze per quanto concerne lo stato delle cucine messe a disposizione delle 

singole Aziende sanitarie; 
 
considerato che: 
 
al fine di garantire la razionalizzazione della spesa sarebbe opportuno che si avviasse una 

riflessione sulla procedura (sospendendola o revocandola) e la convocazione di un tavolo tecnico; 
 
tale scelta eviterebbe il proliferare di contenziosi; 
 
per sapere: 
 
se gli importi posti a base d'asta dalla CUC (con particolare riferimento alla gara relativa ai servizi 

di ristorazione) siano da considerarsi in linea con l'invocata razionalizzazione della spesa; 
 
se risulti conveniente portare avanti una procedura che, evidentemente, non è stata preceduta da 

una corretta e approfondita istruttoria; 
 
se e quali azioni s'intendano porre in essere al riguardo.» 
 

CAFEO - DIPASQUALE -SAMMARTINO 
CATANZARO - DE DOMENICO 

 
N. 1051 - Opportune iniziative al fine di garantire personale e mezzi adeguati a fronteggiare gli 

incendi e salvaguardare il patrimonio boschivo nelle aree del parco delle Madonie. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le 

infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
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il Sindaco del Comune di Collesano (PA), nel Parco delle Madonie, ha lanciato l'allarme 
attraverso i social, come rilanciato dagli organi di stampa, sull'assenza nel proprio presidio 
antincendio di un'autobotte in grado di fronteggiare un'ormai persistente emergenza; 

 
a garantire il servizio sono solamente 16 operai distribuiti nell'arco delle 24 ore su 4 turni 

lavorativi; 
 
considerato che: 
 
la condizione di viabilità in tutta l'area madonita è disastrosa e che proprio gli assi di collegamento 

con il Comune di Collesano sono assai compromessi, tali da rendere difficile qualunque intervento 
tempestivo, anche con il supporto di mezzi provenienti da altri comuni, e ciò, non solo per le 
emergenze connesse agli incendi, ma anche molto spesso per quelle di natura sanitaria che 
riguardano la popolazione residente; 

 
le aree interne versano in una condizione di abbandono e occorre presidiarle con adeguati mezzi e 

personale affinché il patrimonio naturale e paesaggistico, rimasto il possibile volano di sviluppo di 
questi territori, venga salvaguardato e naturalmente valorizzato; 

 
per sapere: 
 
se alla luce delle criticità esposte non si ritenga di intervenire con urgenza allo scopo di garantire 

innanzitutto un'autobotte nel presidio antincendio di Collesano per fronteggiare il dilagare di 
possibili incendi nell'area di parco; 

 
quali siano le iniziative poste in essere, anche in sinergia con i sindaci dell'area del Parco delle 

Madonie, per garantire un' azione sistemica di salvaguardia dell'intero territorio e se questa sia 
strutturata, a cominciare da un piano di ripristino della viabilità rurale in  raccordo con i rami 
dell'Amministrazione regionale su cui insistono tali competenze.» 

 
LUPO 

 
- Con nota prot. n. 3520/IN.17 del 29 gennaio 2020, il Presidente della Regione, ha delegato l'Assessore per il 

territorio e l'ambiente. 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentate: 
 
N. 1046 - Interventi di contrasto all'emergenza occupazionale e all'incremento del flusso di 

emigrazione. 
 
«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che: 
 
le anticipazioni del rapporto Svimez 2019 sull'economia del Mezzogiorno rilevano come la 

dinamica dell'occupazione meridionale presenti, dalla metà del 2018, una marcata inversione di 
tendenza, con una divaricazione negli andamenti tra Mezzogiorno e Centro-Nord; 

 
sulla base dei dati territoriali evidenziati dal suddetto rapporto emerge come, negli ultimi due 

trimestri del 2018 e nel primo del 2019, gli occupati al Sud si siano ridotti complessivamente di 107 
mila unità (-1,7%), mentre nel Centro-Nord risultino incrementati di 48 mila unità (+0,3%); 
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Svimez evidenzia come, negli ultimi due trimestri del 2018 e nel primo del 2019, la precarietà sia 

aumentata al Sud e si sia, viceversa, ridotta nel Centro-Nord: i contratti a tempo indeterminato nel 
Mezzogiorno sono stati 84 mila in meno (-2,3%), mentre nelle Regioni centro-settentrionali sono 
aumentati di 54 mila (+0,5%), con un saldo complessivo nazionale negativo di 30 mila unità, pari a -
0,2%; 

 
i settori nei quali si registra il divario maggiore in termini di occupazione complessiva sono: i 

servizi (1 milione e 822 mila unità, - 13,5%), l'industria in senso stretto (1 milione e 209 mila 
lavoratori, -8,9%) e il comparto della sanità e dei servizi alle famiglie (che complessivamente 
presentano un gap di circa mezzo milione di unità); 

 
sulla base dei dati elaborati nel suddetto rapporto, i soggetti residenti che sono emigrati dal 

Mezzogiorno nel periodo compreso tra il 2002 e il 2017, risultano essere oltre 2 milioni, di cui 
132.187 nel solo 2017; 

 
il progressivo declino occupazionale e la ripresa crescente dei flussi migratori delineano una 

prospettiva di impoverimento e invecchiamento generalizzato della Regione e di rapido 
spopolamento del contesto territoriale, soprattutto dei più giovani e dei più istruiti; 

 
nell' ultimo anno, come evidenziato in diverse precedenti interrogazioni, il numero delle vertenze 

occupazionali che hanno interessato il territorio regionale siciliano ha raggiunto, per il tessuto 
sociale, dei livelli intollerabili; 

 
si è sollecitato, in ripetuti atti ispettivi, un intervento più deciso del Governo regionale nelle 

dinamiche relative alle numerose vertenze occupazionali, nonché in rapporto all'attuazione di 
politiche di concreto sostegno all'occupazione e alla crescita dell'economia, senza alcuna 
apprezzabile risposta; 

 
per sapere: 
 
quali concreti provvedimenti stia adottando al fine di fronteggiare l'aggravarsi dell'emergenza 

occupazionale nella Regione; 
 
quale sia la strategia di intervento del Governo regionale in tema di politiche di sostegno 

all'occupazione e di contrasto all' emigrazione giovanile, che costituisce da tempo una vera e propria 
emergenza sociale, oltre che economica.» 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 

 
DE DOMENICO - GUCCIARDI - LUPO 

ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE 
CAFEO 

 
N. 1047 - Interventi per contrastare la contrazione della produzione del settore agricolo e misure a 

sostegno della produttività del comparto. 
 
«All'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che: 
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le anticipazioni del rapporto Svimez 2019 sull'economia del Mezzogiorno rilevano come, dopo un 
triennio 2015-2017 di debole ripresa del Pil delle Regioni del Centro-Sud, nel 2018 riprende ad 
allargarsi il divario con il Centro-Nord, destinato ad incrementarsi ulteriormente nel 2019; 

 
nel quadro di un sensibile rallentamento della crescita economica europea (+0,9%), l'Italia 

evidenzia per il 2019 una performance del + 0,2% del Pil, decisamente inferiore alla media dei Paesi 
dell'Unione, confermandosi l'unico Paese europeo, esclusa la Grecia, a non avere ancora recuperato i 
livelli produttivi precedenti alla crisi del 2008; 

 
la prospettiva delineata per il 2019 dalle anticipazioni del rapporto Svimez sull'economia del 

Mezzogiorno, è dunque quella di una sostanziale stagnazione dell'economia italiana, nell'ambito 
della quale al +0,3% del Pil del Centro-Nord, corrisponderebbe un andamento negativo del Centro-
Sud di almeno un -0,3%; 

 
sulla base di quanto rilevato dal suddetto rapporto, la Sicilia, dopo il -0,3% del 2017, fa segnare 

una crescita del Pil nel 2018 pari al + 0,5%, a fronte del +1,7% dell'Abruzzo, del +1,2% della 
Sardegna e del +1,3 della Puglia; 

 
mentre i settori dell'industria e delle costruzioni siciliane hanno fatto registrare rispettivamente un 

+ 5,9% e un + 4,3% nel 2018, il settore agricolo ha evidenziato un pesante crollo del -4,2%, tale da 
destare una forte preoccupazione per un comparto fondamentale per l'economia siciliana; 

 
a fronte del pessimo dato siciliano, nel 2018, il settore agricolo in Italia è cresciuto del +0,6%, 

confermando il primo posto del Paese in Europa per valore aggiunto nel settore, e il secondo posto 
per valore della produzione; 

 
per sapere: 
 
se e quali provvedimenti intenda assumere al fine di sostenere la produttività del settore agricolo; 
 
quante risorse comunitarie siano state destinate ed effettivamente investite nel settore 

dell'agricoltura e con quali effetti sul piano dell'incremento della produttività, della produzione e 
dell'occupazione nel comparto.» 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione) 

 
DE DOMENICO - GUCCIARDI - LUPO 

ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE 
CAFEO 

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

 
N. 1048 - Interventi di manutenzione e completamento delle principali arterie stradali nel territorio 

del Libero Consorzio comunale di Siracusa. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che le 

principali arterie di collegamento stradale del territorio del Libero Consorzio comunale di Siracusa 
in atto sono l'Autostrada Catania - Siracusa, l'Autostrada Siracusa - Gela (per il tratto realizzato), la 
S.S. 114 e la S.S 115, per i tracciati che vi ricadono; 
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considerato che: 
 
il maggior transito di veicoli e di merci, trasportate su gomma, insiste sugli assi viari sopra indicati 

e pertanto preoccupa lo stato di precarietà, di degrado, o ancor peggio l'incompleta realizzazione 
degli stessi, fattispecie che rende difficili, ed anche pericolosi, gli spostamenti; 

 
i tratti autostradali realizzati e in esercizio presentano segni di degrado tali da richiedere urgenti e 

improcrastinabili interventi di manutenzione; infatti, sono presenti avvallamenti e cedimenti di ampi 
tratti del manto stradale, e da ultimo, in data 30 agosto, c'è stato il distacco di pezzi di cemento da un 
cavalcavia in prossimità dello svincolo di Cassibile, evento per il quale sono stati allertati i Vigli del 
fuoco per i primi interventi di messa in sicurezza; (tale circostanza imporrebbe in via cautelativa un 
attento monitoraggio e delle verifiche statiche dei ponti e dei viadotti presenti nel tratto 
autostradale); sempre a Cassibile sono in corso i lavori di demolizione del casello, inutile e 
pericoloso sin dalla sua realizzazione, riscontrandosi altresì l'assenza totale di illuminazione in alcuni 
svincoli, come ad esempio quello di Avola, e la circostanza che tante gallerie sono completamente al 
buio; 

 
inoltre, la S.S.114 Orientale Sicula, in atto modificata in parte rispetto al tracciato originario, 

malgrado lavori di adeguamento, risulta inidonea a sostenere i mutati volumi di traffico e necessita 
di lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, e che ciò vale altresì per la S.S. 115 Sud 
Occidentale Sicula (denominata E 45 nel tratto Gela - Rosolini); 

 
dato atto che, più volte, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, anche alla presenza 

della sottoscritta interrogante ha effettuato sopralluoghi per verificare lo stato dell'arte dei lavori e 
tentare di risolvere, nei limiti delle possibilità, gli infiniti problemi che caratterizzano la 
realizzazione degli stessi; 

 
ritenuto che l'enorme gap infrastrutturale, esistente nel sistema dei trasporti nel territorio del 

Libero Consorzio comunale di Siracusa, possa essere in parte sopperito da un rete viaria completa, 
efficiente e dimensionata alle esigenze del territorio, tale da rappresentare l'unico vero asse strategico 
a supporto dello sviluppo socio-economico del comprensorio considerato; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 
 
se e quali siano gli interventi volti a completare e migliorare in tempi brevi la rete viaria del 

territorio del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Autostrada Catania - Siracusa, Autostrada 
Siracusa - Gela, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del tratto in prossimità dello 
svincolo di Cassibile e S.S. 114 e S.S 115.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CANNATA 

 
N. 1052 - Circolare esplicativa ed ispezioni nei comuni siciliani in merito al rispetto degli obblighi 

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

premesso che: 
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l'art. 34 della legge regionale n. 7 del 2019, al comma 2 recita testualmente: 'Agli enti di cui 

all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del 
portale web dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e 
servizi presso l'ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la 
tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.'; 

 
la norma sopra descritta consente a tutti i cittadini di accedere, in assoluta trasparenza, ai dati sui 

lavoratori delle aziende partecipate o di quelle che si aggiudicano appalti pubblici o ricevono 
affidamenti diretti. Tanto, perché la norma de qua obbliga gli enti locali a rendere pubbliche le 
informazioni sul personale in servizio, come il numero dei lavoratori, i loro nominativi, le mansioni 
e le tipologie contrattuali che devono essere pubbliche; 

 
considerato che: 
 
diverse amministrazioni locali hanno manifestato la necessità di avere ulteriori chiarimenti in 

merito alla norma in oggetto; 
 
il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 7 del 2019 intende obbligare i Comuni alla 

pubblicazione dei dati relativi a servizi o lavori di rilevanza pubblica: servizi di raccolta e gestione 
dei rifiuti, gestione del servizio idrico integrato, gestione del servizio di distribuzione gas metano 
integrato, lavori edili, manutenzioni alle reti, manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici 
comunali o strade, asili nido comunali, etc.; 

 
la norma di cui sopra esclude implicitamente, per evidenti    difficoltà    di    applicazione, la 

pubblicazione dei dati relativi alle categorie merceologiche di cui all'articolo 1, comma 494, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le piccole forniture o affidamenti a mezzo economato, etc.; 

 
ritenuto opportuno: 
 
informare i cittadini sullo stato dei provvedimenti legislativi della Regione: sulle motivazioni che 

vedono le norme disapplicate e sugli atti che invece tendono a sbloccare norme utili alla collettività; 
 
chiarire ogni tipo di perplessità agli enti tenuti ad applicare la norma di che trattasi; 
 
che l'Assessorato in indirizzo dirami una circolare esplicativa chiarendo le intenzioni del 

legislatore ed esplicitando in una tabella informativa i dati di quali servizi, lavori o forniture vadano 
pubblicati e quali no; 

 
chiedere ai Comuni siciliani quali iniziative, ad oggi, abbiano posto in essere al fine di applicare 

l'art. 34, comma 2, l.r. n. 7 del 2019; 
 
considerato che l'art. 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, attribuiva all'Assessore 

regionale per gli enti locali la facoltà di disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le 
amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e 
tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e 
dei regolamenti; 

 
per sapere se non ritengano opportuno e necessario: 
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disporre un'ispezione presso i Comuni siciliani per sapere quali iniziative, ad oggi, abbiano posto 
in essere al fine di applicare l'art. 34,comma 2, l.r. n. 7 del 2019; 

 
diramare una circolare esplicativa chiarendo le intenzioni del legislatore in merito alla corretta 

applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 2, della l.r. n. 7 del 2019.» 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

 
DI CARO - CAPPELLO - CIANCIO – FOTI – 

 MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO - DI PAOLA 

MARANO - PAGANA - DE LUCA A.- PASQUA 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 

N. 200 - Notizie sui motivi ostativi all'attuazione della legge regionale n. 11 del 20 giugno 2019 
concernente la 'Cultura della pace in Sicilia' e iniziative urgenti per colmare i ritardi della sua 
attuazione. 

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

per l'istruzione e la formazione professionale, premesso: 
 
in data 12 giugno 2019 l'Assemblea regionale ha approvato la l.r. n. 11 del 2019 'Cultura della 

pace in Sicilia' pubblicata nella GURS n. 30 del il 28 giugno 2019, S.O. n. 27; 
 
nei principi ispiratori della suddetta legge, approvata all'unanimità su iniziativa del sottoscritto 

interpellante, vi è la promozione 'della cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo 
attraverso iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione'; 

 
con l'approvazione della legge, il Legislatore regionale, coerentemente con  i principi 

costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra, il ripudio di qualsiasi forma di razzismo, la 
promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, ha 
voluto riconoscere nella pace un diritto fondamentale del popolo siciliano, come di tutti gli uomini e 
di tutti i popoli; 

 
considerato che: 
 
a tutt'oggi, sebbene la legge regionale n. 11 del 2019 sia entrata in vigore già dallo scorso 5 luglio 

2019, non vi è traccia degli atti attuativi; 
 
per il conseguimento dei suoi obiettivi, la legge prevede interventi diretti del Governo regionale 

oltre che mirati a favorire interventi di enti locali, di organismi associativi, istituzioni culturali, 
gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti sul territorio regionale; 

 
l'articolo 2, in particolare, individua la data del 2 ottobre quale giornata per la pace, la lotta al 

razzismo, la non violenza ed i diritti umani nella Regione in concomitanza della Giornata 
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internazionale della non violenza proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con 
Risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007; 

 
con decreto del Presidente della Regione, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2, devono essere 

pubblicate annualmente nella GURS 'le iniziative da realizzare e da promuovere per le celebrazioni 
relative al 2 ottobre'; 

 
il programma delle iniziative va formulato 'sulla base delle proposte avanzate dal Comitato 

permanente' per la pace e la lotta al razzismo, secondo quanto previsto all'articolo 5 e, comunque, 
'previo parere favorevole dello stesso'; Comitato che a tutt'oggi non risulta costituito; 

 
il 2 ottobre, secondo quanto stabilito all'articolo 3 è anche la data in cui è prevista pure 

l'assegnazione del premio denominato 'Sicilia per la Pace' a favore di persone, enti, organismi 
associativi e cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano particolarmente distinti nella 
realizzazione di iniziative sulle tematiche della pace, della lotta al razzismo, della non violenza e dei 
diritti umani; 

 
sul Web della Regione siciliana non è ancora pubblicato il previsto Registro regionale degli enti e 

delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i 
Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo, la cui formazione 
deve essere disposta con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 
medesima; 

 
tra le iniziative individuate dalla legge (art.7) rientrano interventi per la promozione di attività su 

temi particolarmente importanti, quali: 
 
a) pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace e per la lotta al 

razzismo; 
 
b) peace research, diritti umani, risoluzione non armata dei conflitti, sviluppo sostenibile, 

particolarmente per ricerche riferite all'area mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale area, anche 
attraverso la concessione di premi per tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di 
master, presso le Università presenti nella Regione; 

 
detto programma di iniziative, articolato per le diverse aree di intervento, secondo quanto stabilito 

all'art. 8, deve avere acquisito il parere del Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo, 
che non è ancora costituito, oltre al parere delle Commissioni legislative di merito dell'Assemblea 
regionale siciliana, per poi essere approvato con decreto del Presidente della Regione, previa 
deliberazione della Giunta regionale; 

 
il mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla legge costituisca una grave 

disapplicazione della legge e della volontà dell'Assemblea regionale che l'ha unanimemente 
approvata; 

 
per conoscere: 
 
quali siano i motivi ostativi all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 

giugno 2019, n. 11, entrata in vigore lo scorso 5 luglio; 
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se e quali iniziative urgenti si intendano adottare per colmare i ritardi accumulati e dare piena 
attuazione alla legge medesima; 

 
se non ritengano impegno prioritario lo sviluppo pacifico e solidale della nostra terra, ponendo in 

essere tutti gli interventi mirati alla promozione della pace e dei diritti umani contemplati nella 
legge, valori planetari da tutelare e difendere in ogni angolo del pianeta.» 

 
LUPO 

***** 
- Nel corso della seduta n. 155 del 26 novembre 2019, l'Assessore per l'istruzione ha eccepito la 

propria incompetenza. 
 
N. 201 - Revoca dell'AIA rilasciata alla OIKOS s.p.a. per la gestione della discarica sita nel 

comune di Motta Sant'Anastasia (CT). 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e 

all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
con D.D.S. 981 del 9 agosto 2019, il D.A.R. dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di 

pubblica utilità ha proceduto al rinnovo del decreto di AIA, ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. n. 
152 del 2006 e ss.mm.ii., per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in contrada 'Valanghe 
d'Inverno' nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di titolarità e gestione della ditta 'OIKOS s.p.a.'; 

 
il decreto citato, nel prendere atto delle risultanze della Conferenza di servizi del 19.04.2019, 

asserisce che ai lavori della stessa avrebbe partecipato, tra gli altri, anche il Servizio 4 del    
Dipartimento regionale dell'urbanistica, e che quest'ultimo avrebbe dichiarato in quella sede la 
conformità dell'impianto oggetto di AIA al vigente strumento urbanistico del Comune di Motta 
Sant'Anastasia; 

 
tale affermazione è palesemente falsa, non risultando suffragata dal verbale della Conferenza di 

servizi dal quale si evince che a tali lavori il Dipartimento Urbanistica non era presente e che, 
pertanto, non avrebbe potuto certificare alcunché; lo stesso Dipartimento, peraltro, con nota del 
17.04.2019 aveva già preannunciato al Servizio 7 dell'Assessorato Energia che non avrebbe 
partecipato alla suddetta Conferenza di servizi in quanto il proprio coinvolgimento nel procedimento 
sarebbe stato doveroso 'esclusivamente nel caso in cui, a seguito di verifica da parte di codesto 
Ufficio, emergesse la difformità urbanistica tra il progetto e le previsione del vigente P.R.G.'; 

 
considerato che: 
 
si evidenzia, pertanto, come il D.D.S. 981 del 9 agosto 2019, avente ad oggetto il rinnovo dell'AIA 

per la discarica di Valanghe d'Inverno, sia stato emanato su falsi presupposti; 
 
ciò costituisce un grave vulnus circa la legittimità del provvedimento che si inserisce, 

aggravandone i profili più controversi, all'interno di un lungo e tormentato iter amministrativo che ha 
legittimato di fatto l'ampliarsi a dismisura di un mega impianto privo per anni di esplicite 
autorizzazioni e in situazione di non conformità legislativa, con importanti ricadute di carattere 
ambientale che ne avrebbero richiesto la chiusura e la bonifica; 

 
per conoscere come valutino i fatti citati in premessa e se non ritengano che essi costituiscano un 

vizio insuperabile del provvedimento, giustificandone l'immediata revoca. 
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BARBAGALLO 

****** 
- Con nota prot. n. 28/INTERP.17 del 2 gennaio 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità. 
 
N. 202 - Iniziative in ordine alla chiusura di diversi uffici postali della città di Messina. 
 
«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che: 
 
in base a quanto emerge da recenti informazioni acquisite, Poste Italiane S.p.A., nell'ambito di una 

generale riorganizzazione del servizio su base territoriale, ha predisposto un piano di 
razionalizzazione delle filiali delle grandi città che prevede la chiusura di una quarantina di uffici 
postali in tutta Italia, di cui 14 nella sola Sicilia; 

 
rispetto a queste 14 chiusure dell'Isola, nella città di Messina ne sono previste ben 5, altrettante 

sono previste a Palermo, 2 a Catania e 2 a Siracusa; 
 
appare evidente la sperequazione territoriale di questo piano, laddove prevede che in Sicilia 

dovrebbero essere chiusi la metà di tutte quelle dell'intero Paese e, addirittura, una città come 
Messina da sola subisce 1/8 delle chiusure di tutto il piano nazionale; 

 
questo disimpegno è inaccettabile in una realtà territoriale nella quale il lavoro costituisce una vera 

e propria emergenza, per di più da parte di un soggetto, nella sostanza, pubblico come Poste Italiane, 
con risultati di bilancio che neanche le banche private possono vantare. Infatti, Poste Italiane ha 
prodotto nel 2018 un utile netto pari a 1,4 miliardi, pari al doppio di quello dell'anno precedente, su 
ricavi pari a quasi 11 miliardi, invariati rispetto al 2017; 

 
l'emergenza lavoro, nel Meridione, impone alle imprese pubbliche casomai di sopperire alla 

mancanza di lavoro, soprattutto se si tratta di una impresa che nuota negli utili; pertanto, si tratta di 
posti di lavoro che vengono persi definitivamente; 

 
il Sud e Messina non possono perdere nessun posto di lavoro pubblico né ricevere servizi non 

adeguati agli standard, come peraltro sottolineato dal sottoscritto primo firmatario in una precedente 
interrogazione la n. 982 del 23/07/19, laddove si erano evidenziati gravi, ricorrenti e prolungati 
disservizi nell'erogazione del servizio bancario in ampie zone della città di Messina; 

 
il servizio postale universale è affidato, a fronte di un onere annuo pari a 262,4 milioni, a Poste 

Italiane S.p.A. che, in base a quanto stabilito dal contratto di servizio, è tenuta a garantire 
l'erogazione della prestazione 'su tutto il territorio nazionale' al fine di assicurare, 'senza alcuna 
discriminazione', la 'coesione sociale', per cui la chiusura degli sportelli sottrae un presidio essenziale 
per l'erogazione del servizio universale, che non si articola solo nella consegna della posta ma anche 
in una rete capillare di sportelli che erogano servizi soprattutto di accettazione postale, utilizzati in 
prevalenza dalle fasce più deboli nelle periferie; 

 
il ridimensionamento operativo di una grande azienda rappresenta, inoltre, un grave danno dal 

punto di vista delle opportunità occupazionali, in un contesto territoriale già caratterizzato da un 
elevato livello di disoccupazione, laddove la stessa è contraddittoria rispetto alle politiche di favore 
che Poste Italiane sta portando avanti nei piccoli comuni e che si è apprezzato sotto il profilo delle 
refluenze economiche e sociali nei confronti di realtà territoriali marginali; 
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per conoscere: 
 
quali tempestivi interventi intenda assumere al fine di indurre Poste Italiane S.p.A ad erogare, 

nell'ambito della città di Messina, prestazioni adeguate agli standard di efficienza stabiliti dal 
contratto di servizio, scongiurando l'ipotizzato ulteriore e significativo ridimensionamento della 
struttura operativa presente nel relativo territorio; 

 
se e in che tempi intenda attivarsi presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di 

sollecitare un'attenta verifica del servizio attualmente erogato da Poste italiane S.p.A. nel territorio di 
Messina.» 

 
DE DOMENICO - GUCCIARDI - LUPO - ARANCIO 

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

le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al 
proprio turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 284 - Iniziative circa l'applicazione della tassa prevista al n. 40 del Titolo VII della Tariffa 

allegata al D.lgs n. 230 del 1991 nei confronti di coloro che svolgono l'attività di trasporto in conto 
proprio in Sicilia. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
l'art. 6 della L.20/06/1935, n. 1349 e ss.mm.e ii. 'Disciplinamento dei servizi di trasporto merci 

mediante autoveicoli' dispone che 'Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che 
effettuano, sullo stesso percorso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, 
con l'obbligo di resa entro un termine fissato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate 
alla presa in consegna ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda 
valersene.'; 

 
il successivo art.7 dispone che 'Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci 

sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria: 
 
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, 

qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune; 
 
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti 

in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che 
colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in 
Province diverse; 

 
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.'; 
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la voce di tassa per tali servizi è prevista dall'art. 14 della L. 18/03/1968, n. 413 'Soppressione 
dell'Ente autotrasporti merci' la quale dispone che 'La tassa di concessione governativa, (...) 
concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci ai 
sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e successive modificazioni, è dovuta annualmente (...)'; 

 
la tassa è prevista al numero d'ordine 40 del d.lgs. n.230/91 'Tariffa delle tasse sulle concessioni 

regionali' in relazione ai 'Trasporti, navigazione e porti locali dispone Concessione per servizi 
pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell' art. 7 della legge 
20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
giugno 1955, n. 771, nonché dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413(...)'; 

 
il suddetto d.lgs. è espressamente richiamato dalla Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 e 

ss.mm.ii., che ha regolamentato il tributo in Sicilia. 
 
ATTESO che: 
 
il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è l'attività di trasporto eseguita 

da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, esclusivamente 
per esigenze proprie; 

 
segnatamente, nel Trasporto in Conto Proprio il trasporto  non  deve costituire  attività 

economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all'attività principale, laddove, nel 
Trasporto in conto terzi, la prestazione di un servizio viene eseguita professionalmente e non in 
maniera strumentale ad altre attività; 

 
APPRESO che: 
 
a livello nazionale la disciplina ha subito molteplici variazioni e abrogazioni; 
 
in Sicilia la suesposta tassa viene ancora applicata nei confronti di soggetti che effettuano 

l'autotrasporto in Conto Proprio, i quali, è bene ribadire, non svolgono servizio pubblico di linea per 
trasporto merci e non sono concessionari della relativa licenza, bensì utilizzano il proprio mezzo per 
attività attinenti all'attività principale da loro svolta; 

 
nessuna esenzione risulta, infatti, prevista nella legislazione regionale vigente in materia, la quale, 

avendo recepito la normativa statale con rinvio statico, ha lasciato applicabili unicamente in Sicilia 
le voci di tassa soppresse a livello nazionale; 

 
la conseguenza di tale anomalia comporta che le sopravvenute abrogazioni operate da leggi statali, 

non determinando alcun effetto giuridico nell'ordinamento regionale, discriminano coloro che 
svolgono attività di trasporto in conto proprio in Sicilia, rispetto a coloro che la esercitano nel resto 
d'Italia; 

 
CONSIDERATO che durante lo svolgimento della seduta n.113 del 2 maggio 2019, l'assessore 

per le infrastrutture e la mobilità, on.le Marco Falcone, dichiarava di aver richiesto e, in seguito, 
sollecitato il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro ad esprimere un parere scritto, affinché si 
potesse addivenire a una soluzione della tematica in questione. Purtroppo, nonostante siano passati 
già molti mesi, nulla è pervenuto agli scriventi e del parere non vi è alcuna traccia, 
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attesa l'iniquità dell'applicazione di tale tassa a carico degli autotrasportatori siciliani, a procedere 

alla emanazione di un provvedimento, in sede di legge di stabilità regionale, al fine di impedire che 
la tassa prevista al n.40 del d.lgs n 230/91, espressamente richiamata dalla l.r 24 agosto 1993 n 24, 
venga applicata in Sicilia all'attività di trasporto di cose in conto proprio, disciplinato dall'art 31 della 
legge n 298/74.» 

 
FOTI- CAPPELLO - CIANCIO - MANGIACAVALLO 

PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA 
ZITO - TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI 

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

 
N. 285 - Spesa dei fondi PSR Sicilia 14/20 sottomis. 8.1 (Sostegno alla forestazione e 

all'imboschimento) per la realizzazione di superfici boschive. 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
il territorio della Regione siciliana viene puntualmente massacrato da roghi estivi di natura dolosa 

che distruggono ettari di superficie verde, importantissima per l'agroecosistema isolano; 
 
l'Unione Europea prevede una contribuzione sia per la realizzazione che per il mantenimento di 

superfici boschive, a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per mezzo del Piano 
di Sviluppo Rurale (PSR). In particolare, nel PSR Sicilia 2014/2020, sono previsti sia investimenti 
per la realizzazione di nuove superfici boschive per mezzo della sottomisura 8.1, che investimenti 
per il mantenimento delle stesse per mezzo della sottomisura 8.1a; 

 
CONSIDERATO che: 
 
con DDG n. 1595 del 05.12.2016 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche della 

sottomisura 8.1 'Sostegno alla forestazione e all'imboschimento'; 
 
il bando della suddetta Sottomisura 8.1 'Sostegno alla forestazione e all'imboschimento' è stato 

pubblicato il 27 aprile 2017, con una dotazione di euro 70.000.000,00; 
 
con successiva comunicazione, il termine di scadenza del bando, pubblicato nella GURS n. 20 del 

12/05/17, è stato prorogato al 20/12/2017; 
 
la sottomisura prevede degli incentivi per l'impianto di nuovi boschi delle seguenti tipologie: 
 
a) imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e non 

agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali, con 
contribuzione in misura del 100% delle spese sostenute; 

 
b) piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole con finalità principalmente produttive 

(legname e prodotti forestali non legnosi), con contribuzione in misura del 70% delle spese 
sostenute; 
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la sottomisura in questione prevede la presentazione di progetti cantierabili già alla data di inoltro 
della domanda; 

 
con DDG n. 984 del 25.07.2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti, poi 

sostituita con DDG n. 2041 dell'11.09.2018; 
 
con DDG n.1084 del 04.07.2019 sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive delle 

domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e non ricevibili e la relativa cartografia; 
 
con nota prot. n. 17512 del 29/05/2019, il dirigente generale del Dipartimento dello sviluppo 

Rurale, dott. M. Candore, comunicava la modifica dell'Allegato 12 al PSR Sicilia 2014/2020, a 
seguito della chiusura della procedura scritta n. 2/2019 dell'AdG, con cui sono stati ridotti 
drasticamente i contributi spettanti al mantenimento delle superfici da destinare a boschi 
naturaliformi e/o a piantagioni legnose produttive; 

 
l'AdG giustificava tale riduzione come una rettifica del precedente margine lordo dei mancati 

redditi, che non teneva conto del fatto che le superfici imboschite ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 
1305/13 risultassero ammissibili al pagamento di base, ai sensi dell'art. 32, c.2, lett. b) del Reg. UE 
1307/13, ovvero con l'intento di evitare una fantomatica doppia contribuzione. Tale aspetto, piuttosto 
che mettere chiarezza, ha però operativamente causato una riduzione del premio spettante per i 
mancati redditi pari a circa 5 volte il valore del pagamento di base, che, per via della 
regionalizzazione dei pagamenti diretti, si attesta intorno a 200 /Ha. Inoltre, le superfici a bosco, 
seppure identificabili quali superfici ammissibili al pagamento di base, risultano certamente non 
ammissibili al pagamento del premio accoppiato nonché a tutti i premi ad esso connessi, come, ad 
esempio, la contribuzione prevista dal DM 1100 relativa alla filiera cerealicola; 

 
a seguito della modifica dell'Allegato 12 al PSR Sicilia 14/20, molti dei beneficiari potrebbero 

rinunciare alla conversione in bosco con finalità naturalistiche, per via del fatto che l'erroneo calcolo     
dei mancati redditi renderebbe antieconomico e/o insostenibile economicamente la conversione in 
bosco delle superfici a seminativo, con conseguente mancata spesa e mancato incremento di 
superfici a bosco, importantissime per l'agroecosistema siciliano; 

 
la riduzione di superfici investite a bosco naturaliforme rappresenta un dramma per la Regione 

siciliana, che è costretta a fronteggiare annualmente dolosi incendi lungo tutta l'Isola, e sarebbe 
ulteriormente penalizzante per l'Isola disincentivare i privati che intendono incrementare la qualità 
dell'agroecosistema regionale; 

 
la modifica dell'allegato 12 di cui alla procedura scritta n.2/2019 presenta oggettive criticità nel 

calcolo proposto, che non tengono contro della pluralità della contribuzione prevista nella PAC 
14/20, che vede, oltre al premio di base regionalizzato su scala nazionale, anche la sussistenza del 
premio relativo al greening, del premio accoppiato, del premio relativo ai giovani e dei premi 
accessori legati alle colture in atto, come, ad esempio, il premio per la filiera cerealicola, che non si 
configurerebbero come doppia contribuzione , in quanto inammissibili per superfici investite a 
bosco; 

 
il Piano Forestale Regionale (P.F.R.) della Sicilia, cui fa riferimento la Sottomisura 8.1 del PSR 

Sicilia 2014/2020, è stato sottoposto alla procedura di VAS ed è stato approvato con Parere motivato 
favorevole (con D.D.G. DRA n. 257 del 18/04/2011), ottenendo altresì il Parere favorevole alla 
valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 5, e ss. del D.P.R. n. 357 del 1997 e 
ss.mm.ii, approvandone contestualmente le cartografie che hanno identificato in maniera puntuale le 
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aree suscettibili alle attività di imboschimento, soddisfacendo pertanto contestualmente il secondo 
criterio (la localizzazione) ed il terzo criterio (specifici criteri e condizioni per l'approvazione - 
modalità di esecuzione di un impianto boschivo) richiesti dal punto 4.1. del D.M. 30 marzo 2015 n. 
52 per l'applicazione della deroga; 

 
i progetti presentati in seno al PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 8.1, inoltre, sono stati redatti, in 

applicazione del bando ed delle specifiche disposizioni attuative, già corredati di tutte, le 
autorizzazioni e/o nulla osta necessari (c.d. 'cantierabili'), e tra questi rappresentava conditio sine qua 
non il possesso del parere di conformità al piano forestale regionale, soddisfacendo ulteriormente il 
secondo ed il terzo criterio richiesti dal punto 4.1. del D.M. 30 marzo 2015 n. 52 per l'applicazione 
della deroga; 

 
dalla lettura della documentazione relativa al Piano Forestale Regionale (P.F.R.), emerge in modo 

inequivocabile che tale Piano ha definito e valutato la localizzazione dei progetti (Tavola delle aree 
suscettibili e non suscettibili all'imboschimento), oltre ad avere individuato specifici criteri e 
condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione dei progetti stessi. In questo 
contesto il Parere di 'Conformità al Piano forestale regionale' rappresenta la dimostrazione, quindi, 
che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto di quei criteri e condizioni previsti dal P.F.R. 
Pertanto, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni di superficie inferiore ai 20 ettari in aree ordinarie 
ed inferiore ai 10 ettari in aree sensibili, non dovrà essere considerato il c.d. 'effetto cumulo', così 
come indicato al punto 4.1 del D.M. 30 marzo 2015, n. 52; 

 
eventuali esclusioni di beneficiari, per cause non imputabili agli stessi, bensì sopraggiunte 

addirittura dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria, potrebbero causare dei ritardi nella 
spesa di risorse per progetti già cantierabili, o addirittura fare incorrere l'Amministrazione in onerosi 
ricorsi; 

 
appare opportuno evidenziare, infine, che l'eventuale avvio dell'iter del Provvedimento 

autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, 
successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, determinerà l'impossibilità di 
completare l'iter approvativo del progetto nei tempi previsti dal bando a causa della tempistica 
propria del procedimento istruttorio, che prevede la conclusione del provvedimento autorizzativo 
unico entro 210 gg. dall'avvio della prima conferenza dei servizi, con tutto ciò che ne conseguirà in 
termini di impegno della spesa pubblica, oltre che di rilevante aggravio di spese per il soggetto in 
quanto la procedura PAUR prevede un costo come di seguito indicato: 

 
1) euro 2.000,00 quale importo degli oneri per la Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357 del 

1997 e smi (qualora necessaria); 
 
2) euro 5000,00 quale quota fissa più la somma risultante dal calcolo dell' 1,00 per mille 

sull'importo del progetto per la Valutazione di lmpatto Ambientale ex art. 23 del D. L.vo 152 del 
2006 e s.m.i., 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
a modificare nuovamente, con urgenza, l'Allegato 12 del PSR Sicilia 2014/2020, ripristinando la 

tabella in vigore prima dell'Avviso prot. n.17512 del 29/05/2019, con la specifica di una riduzione 
pari all'importo di cui beneficia la stessa superficie oggetto di imboschimento in seno al primo 
pilastro PAC, ovvero all'esatto valore del premio di base specifico in possesso della ditta istante (che 
è diverso per ogni ditta), per scongiurare che i beneficiari della Sottomisura 8.1 abbandonino i 
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progetti (peraltro tutti cantierabili) e causino una mancata spesa e minori superfici a bosco per gli 
anni a venire.» 

 
SUNSERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA TRIZZINO –  
ZAFARANA - ZITO – TANCREDI - SCHILLACI - DI CARO –  

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

N. 286 - Misure per favorire la raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla 
donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità nei 
Comuni della Regione siciliana. 

 
«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di 

grande civiltà e di rispetto per la vita, nonché un sistema per attuare in maniera pratica e tangibile la 
cittadinanza responsabile; 

 
grazie al progresso della medicina ed all'esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il 

trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione 
terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili ed è in grado di garantire al paziente 
ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale ed una buona aspettativa di vita; 

 
in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei trapianti di organi in 

termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza  delle procedure; ciononostante, la 
criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto, carenza cronica che 
ogni anno genera un altissimo costo in vite umane; 

 
visti l'art. 3, comma 3, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, che 

dispone che 'la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego 
della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi 
al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui 
all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.'; 

 
CONSIDERATO che: 
 
la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i 

dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona cui tale documento si riferisce e che 
tutti i cittadini sono tenuti ad avere; 

 
la raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al 

momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un'opportunità per aumentare 
il numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti 
potenzialmente donatori; 

 
a tale scopo, è stato messo a punto un modello procedurale con il progetto del Centro controllo 

malattie 'La donazione organi come tratto identitario', già attivo dal 23 marzo 2012 nei Comuni di 
Perugia e Terni, a partire dal quale è stato predisposto un piano formativo e di comunicazione da 
utilizzarsi nei Comuni; 
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tale sistema di raccolta delle posizioni dei cittadini, come previsto dal citato art. 3 del regio 

decreto sancisce per i Comuni l'obbligo di trasmettere i dati relativi al consenso o al diniego alla 
donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 
aprile 1999, n. 91; 

 
è possibile estendere tale sistema di raccolta di nuovi donatori alle donazioni ex vivo, 

raccogliendo le informazioni di contatto degli stessi all'atto del rinnovo della carta d'identità 
(corredate di opportuna liberatoria ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003) e trasmettendole 
alle associazioni deputate, le quali si occuperanno poi autonomamente di contattare il nuovo 
donatore e procedere all'espletamento della pratica, 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 
e per esso 

 
L'ASSESSORE PER LA SALUTE 

 
e 
 

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA 
FUNZIONE PUBBLICA 

 
a riconoscere il valore etico, morale, sociale e di buona cittadinanza della pratica delle donazioni 

attraverso campagne  di promozione e sensibilizzazione nel territorio regionale, da attuarsi con la 
collaborazione delle ASP, dei Comuni e delle associazioni nel territorio regionale; 

 
a sollecitare i Comuni della Regione a provvedere ad un'adeguata formazione del personale 

dell'Ufficio Anagrafe sulle tematiche del dono e delle donazioni, svolta da personale qualificato con 
competenze in materia di medicina, legislazione ed etica dei trapianti o, in alternativa, all'attivazione 
di uno sportello informativo in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio; 

 
a promuovere in tutti i Comuni della Regione l'adozione del sistema di conferimento delle volontà 

in merito alla donazione di organi e tessuti post mortem nelle procedure dell'Ufficio Anagrafe 
relative al rilascio o al rinnovo della carta d'identità, mediante l'adozione del software sviluppato dal 
Sistema informativo trapianti.» 

 
DI PAOLA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI 
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO 
MARANO - PAGANA - DE LUCA - PASQUA 

 
N. 287 - Riconoscimento di benefici economici sulle tariffe aeree per le tratte siciliane con 

destinazione Roma e Milano. 
 
 
NEL TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NELLA SEDUTA N. 173 DEL 4 FEBBRAIO 

2020 -  (N. 287) 
 

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
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PREMESSO che: 
 
si apprende attraverso la testata giornalistica online 'Catanianews' dello scorso 23 settembre che, la 

compagnia aerea 'Vueling' dal 1° ottobre ha soppresso i voli aerei per Catania da Roma Fiumicino 
mentre la compagnia aerea 'Ryanair' taglia 150 voli, tra cui alcuni collegamenti per la Capitale; 

 
da ciò, è possibile desumere che i cittadini, i lavoratori e le famiglie della Sicilia orientale saranno 

ulteriormente penalizzati in quanto, non operando molti vettori sulla stessa tratta aeroportuale, verrà 
meno la concorrenza sui prezzi dei biglietti e sarà facile aspettarsi rincari e/o diminuzione del 
numero di voli da e per Roma e/o Milano; 

 
il trasporto è un elemento essenziale del 'diritto alla mobilità' previsto all'art. 16 della Costituzione 

e costituisce un servizio di interesse economico generale tale da dover essere garantito a tutti i 
cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica; 

 
la continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non 

penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia 
dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, previsto sia all' 
art. 3, secondo comma, della Costituzione sia dalla vigente normativa europea; 

 
la peculiarità del mercato dei trasporti impedisce, di fatto, la realizzazione di un mercato 

concorrenziale effettivo e sostanziale; bensì, è necessaria bensì un'azione di sostegno legittimata 
dalle istituzioni europee, che hanno consentito interventi di settore a livello nazionale, altrimenti 
inammissibili in quanto rientranti nella sfera degli aiuti di Stato; 

 
l'ordinamento giuridico italiano ha previsto misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti 

dallo svantaggio territoriale. In particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il 
servizio di trasporto anche in talune tratte non remunerative, perché scarsamente frequentate o 
caratterizzate da frequenza stagionale, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio 
pubblico, da considerarsi non come erogazione di denaro pubblico per lo svolgimento di un servizio 
pubblico, ma come compensazione del disavanzo economico che l'impresa sostiene al fine di 
assicurare il servizio. Tale compensazione deve essere offerta dallo Stato, a parità di condizioni, a 
tutti i vettori disponibili a svolgere il servizio medesimo; 

 
il Regolamento comunitario CEE n. 2408/1992 e il successivo n. 1008/2008, intervenendo in 

materia di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo, ha fatto salva la possibilità per gli Stati 
membri di imporre oneri di servizio pubblico a determinate condizioni. Inoltre, il citato Regolamento 
riconosce, in via generale, alle imprese titolari della licenza comunitaria il diritto di istituire a propria 
discrezione servizi di trasporto aereo sulle rotte ritenute più convenienti; 

 
in casi specifici e limitati o in presenza di determinate condizioni socio-economiche, ad ogni Stato 

membro viene riconosciuta la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico necessari al 
mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni; 

 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 Luglio del 2019 è stata 

disposta la continuità territoriale per gli aeroporti di Trapani e Comiso; 
 
CONSIDERATO che: 
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ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunitario n. 1088/2008, il legislatore europeo, in deroga ai 
principi comunitari di divieto di aiuti di stato, ha previsto in capo ai singoli Stati e al fine di garantire 
il servizio di traporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi 
finanziari nei confronti delle compagnie di trasporto che accettino di entrare in un mercato ritenuto 
di alta rilevanza sociale, alle condizioni individuate dagli stessi Stati; 

 
gli interventi di aiuto sono limitati al caso in cui altre forme di trasporto non riescano a garantire 

servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere; in tal caso, lo Stato identifica i servizi aerei 
di linea per i quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico: in particolare, tali servizi 
devono servire aeroporti situati in regioni periferiche o in via di sviluppo oppure devono essere 
relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto, se essenziale per lo sviluppo 
economico e sociale della regione stessa; 

 
la Sicilia è un'isola, per cui la distanza dalla terraferma è tale da non consentire, come per la 

Sardegna, la possibilità che la continuità territoriale trovi attuazione per gli aeroporti di Catania e 
Palermo; 

 
gli aeroporti di Catania e Palermo hanno verso Roma e Milano una frequenza di almeno due rotte 

giornaliere e, negli ultimi anni, hanno registrato un incremento significativo nell'attività di mobilità; 
 
considerata infine la crescente necessità di spostamento degli studenti universitari fuori sede, dei 

lavoratori emigrati e dei cittadini, spostamento che per esigenze di salute, verso le destinazioni di 
Roma e/o Milano, deve avvenire senza eccessivi aggravi economici, con voli adeguati, regolari e 
continuativi, 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

e per esso 
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA' 

 
ad attivare tutte le interlocuzioni necessarie affinché possa essere garantito agli studenti fuori sede, 

ai lavoratori e ai residenti in Sicilia che sono costretti a rivolgersi a strutture del servizio sanitario 
nazionale del territorio italiano, il diritto alla mobilità garantito all'art. 16 della Costituzione, senza 
ulteriori aggravi economici insostenibili per le famiglie siciliane sulle tratte Catania-Roma o Milano, 
Palermo - Roma o Milano e viceversa.» 

 
Marano; Cappello; Ciancio; Foti; Mangiacavallo; Palmeri; Siragusa; Trizzino; Zafarana; Zito; Tancredi; Sunseri; 

Schillaci; Di Caro; Campo; Di Paola; Pagana; De Luca; Pasqua. 
 
Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di 
discussione. 
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
 



Chianello Andrea 

Da: 	 Per conto di: assessorato. istruzione. formazionecertmail. regione. sicilia.it  <posta- 
certificatapec.actalis. it> 

Inviato: 	 venerdì 20 settembre 2019 10:41 
A: 	 uoars.sg; Servizio Lavori Aula; jmarana@ars.sicilia.it  
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione scritta n. 648 dell'Ole Josè Marana 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (559 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 20/09/2019 alle ore 10:35:41 (+0200) il messaggio 
"Interrogazione scritta n. 648 dell'O.le Josè Marana" è stato inviato da 
"assessorato. istruzione. formazionecertmail.regione.sicilia.jt" 
indirizzato a: 
jmaranaars.sicilia.it  serviziolavoriaula@ars.sicilia.jt uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20190920103541.25175.08.1.62@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione. formazione 
<assessorato. istruzione. formazionecertmail. regione. sicilia.it> 

Inviato: 	 venerdì 20 settembre 2019 10:36 
A: 	 uoars.sg; servizio aula; jmarana@ars.sicilia.it  
Oggetto: 	 Interrogazione scritta n. 648 dell'Ole Josè Marana 
Allegati: 	 Prot.n.3991 GAB del 20-09-2019.pdf 

Si trasmette quanto allegato 
L'Assessore 
Prof. Roberto Lagalla 

[Numero pagina] 
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Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'Assessore 

Prot. n. 	 Palermo 
	

2OSET 2019 

Presidenza della Regione 
Segreteria Generale - Area 2 
UO A2.2 Rapporti con l'ARS 
uoars.sg(regione.sicilia.it   

ARS - Servizio lavori d'aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
servizi&avoriauIa)ars.sici Iia.it  

On.le Josè Marano 
jmarano(iars.sicilia.it  

Oggetto: Interrogazione scritta n. 648 dell'On.le Josè Marano 
Interventi per assicurare il funzionamento degli impianti di riscaldamento negli Istituti 
scolastici della Regione. 

Con nota prot. n.10054 dell'I 1/03/2019, lOn.le Presidente della Regione ha delegato lo 
Scrivente per la trattazione dell'interrogazione di cui all'oggetto pervenuta dall'Assemblea regionale 
siciliana con pec del 30/01/2019. 

Ciò premesso, si riferisce che, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento 
Formazione, sono pervenute allo scrivente la nota del Dirigente Generale prot. n. 25661 del 
06.03.2019e la successiva nota del Servizio XI prot. n. 94328 del 18.09.2019 concernenti le risposta 
all'atto parlamentare ispettivo presentato dall' On.ie Josè Marano relativo alla problematica descritta in 
oggetto. 

Nel merito,pur prendendo atto delle esigenze e criticità evidenziate, appare opportuno 
sottolìneare che è competenza dell'Ente locale, proprietario dell'edificio scolastico, presentare istanza 
di richiesta di finanziamento a mezzo partecipazione agli avvisi pubblici emessi dal Dipartimento 
Istruzione. 

Detti finanziamenti vengono assegnati dalla Regione Siciliana, in-base alla tipologia dei lavori 
necessari da realizzare volti a rendere più efficienti e funzionali gli edifici scolastici, migliorare le 
condizioni di salubrità dei relativi ambienti e salvaguardare l'incolumità di tutto il personale (in primis 
gli alunni) che ne fruisce. 

In particolare, fermo restando le competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica e di 
gestione delle risorse assegnate per le finalità sopracitate , disciplinate dalla Legge n. 23/1996, si fa 
presente che la Regione Siciliana, per quanto di competenza, in via sostitutiva agli enti territoriali 
gestori e/o proprietari di edifici scolastici, ha stanziato sul capitolo 772040 del proprio bilancio risorse 
destinate al finanziamento di "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, 
negli istituti scolastici pubblici", per un importo massimo di €30.000,00 per singolo intervento. 



A tal proposito, si rende noto che sulla G.U.R.S. a 10 Parte I dei 01.032019 è stata pubblicata 
la Circolare n. 4 del 19.02.2019 attuativa per l'utili7727ione dello stanziamento del precitato capitolo 
per le annualità 2019 e 2020. 

In ordine al monitoraggio sullo stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento, delle 
scuole dislocate In tutto il territorio siciliano, si rappresenta che, dalla consultazione dei 'dati caricati 
allo stato attuale dagli Enti pròprietari/gestori degli edifici scolastici sul portale ARES (Anagrafe 
regionale dell'edilizia scolastica), solo 11 30% circa degli edifici scolastici ha una centrale termica 
omologata. 

Infine, si riporta dì seguito una tabella, desunta dal report 1.7 "Stato diconservazione del corpo. 
di fabbrica - Impianti - Termoregolazione" del predetto portale ARES,'relativa agli oltre.4.000 edifici. 
scolastici della Regione Siciliana censiti: 

Opera tdIIUd* - 
Impianto dì 

rbc%daman*o 

impianto dl 
aria 

mdIonIta 
ccutalIato - 

.%  
Impianti 

dl 
wctita,ian 

a 

Installazione ex-novo 470 11,66% 1191 29,550% .712 17,66% 
Sostituzione a rifacimento completo 283 7,02% 59 1,46% 39 .097% 

Sostituzione o rifacimento parziale 274 6,80% 27 1,14% 28  
Manutenzione completa 389 9,65% 46 l,l49 . 43 1,07% 
Manutenzione parziale 1.391 34,51% 236 5,85% 294 1,29% 
Non richiede interventi 998 24,76% 246 6,100/1 276 .6,85% 
Impianto non necessario 164 4,071/>* 2.140 53,09% 2.549 
Assente 62 1, 86 2,13% 90 2,23%' 
TOTALE EDIFICI 4.031 100,00% 4,031 101,00% 4.031 10.00% 

Appare utile sottolineare che,rispetto al precedente monitoraggio (Marzo 2019), dai dati sopra 
riportati emerge che. il  numero di edifici per i quali non risulta esistente, jun impianto di 
riscaldamento, si è più che 'dimezzato (da n 129 a.'n.62); tale condizioneba.inteessato:anebe gli 
edifici privi di impianto 'di ventilazione (dan.185 an. 90)... 

Si rimane ,a disposizione per ogni eventualeulteriore chiarirn, -o approf04imento. 



Chianello Andrea 

Da: 	 Per conto di: assessorato. istruzione. formazionecertmail. regione. sicilia.it  <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 venerdì 20 settembre 2019 10:41 
A: 	 uoars.sg; Servizio Lavori Aula; On. Zitelli Giuseppe 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 685 dellon.le Giuseppe Zitelli 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (216 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 20/09/2019 alle ore 10:37:57 (+0200) il messaggio 
"Interrogazione n. 685 dell'on.le Giuseppe Zitelli" è stato inviato da 
"assessorato. istruzione. formazionecertmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
gziteIliars.sici1ia.it  serviziolavoriaula@ars.sicilia.it  uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20190920103757.45123.107.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione. formazione 
<assessorato. istruzione. formazione@certmail.regione.sicilia.it> 

Inviato: 	 venerdì 20 settembre 2019 10:38 
A: 	 uoars.sg; servizio aula; gzitelli©ars.sicilia.it  
Oggetto: 	 Interrogazione n. 685 deIIon.le Giuseppe Zitelli 
Allegati: 	 Prot.n.3992 GAB del 20-09-2019.pdf 

Si trasmette quanto allegato 
L'Assessore 
Prof. Roberto Lagalla 

[Numero pagina] 
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Palermo. 2.0 SEI 2019 

Presidenza della Regione 

Segreteria Generale - Area 2 
VO A2.2 Rapporti con l'ARS 
Uoars.sg(iìrcgjonesjcjij  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
serviziolavuria(,La(aL1rssjcjJi l  it 

e, p. e.ZiteJlj(a)ars,sjcjlja.jt 

Oggetto: Interrogazione n. 685 dell'onie Giuseppe Zitelli 
"interventi sulle gravi irregolarità del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei 
ciechi di Palermo". 

Con nota prot. n. 11239 del 18/03/2019, l'On.ie Presidente della Regione ha delegato lo 
Scrivente per la trattazione dell'interrogazione di cui all'oggetto, pervenuta dall'Assemblea regionale 
siciliana con pec del 27/05/19. 

Quanto premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Formazione si 
rappresenta che è stata avviata nei confronti dell'istituto dei ciechi, ai sensi dell'art. 53 della L.r. n. 
17/2004, un'attività ispettiva affidata a due funzionari individuati uno dal Dipartimento 
dell'istruzione e Formazione e uno dall'Assessorato Economia. 

Pertanto posto che gli Ispettori.nel relazionare in merito agli ambiti specifici oggetto 
dell'ispezione, verificheranno anche l'attività gestionale ed amministrativa espletata dal Consiglio di 
Amministrazione e dal Collegio dei Revisori si informa che si resta in attesa dei risultati 
dell'ispezione al fine di poter fornire una risposta completa ed esaustiva. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento c/o approfondimento. 



Chianello Andrea 

Da: 	 Per conto di: assessorato. istruzione. formazionecertmail. regione. siciIia.it  <posta- 
certificata©pec.actalis. it> 

Inviato: 	 venerdì 20 settembre 2019 10:41 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Cc: 	 On. Calderone Tommaso; uoars.sg  
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 841 dell'On.le Calderone Tommaso 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (359 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 20/09/2019 alle ore 10:33:37 (+0200) il messaggio 
"Interrogazione n. 841 dell'On.le Calderone Tommaso" è stato inviato da 
"assessorato. istruzione. formazionecertmai1.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
servizio1avoriaula@ars.sici1ia.jt tcalderone@ars.sicilia.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20190920103337.34199.860.1.61@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione.formazione 
<assessorato. istruzione. formazionecertmail. regione. sicilia.it> 

Inviato: 	 venerdì 20 settembre 2019 10:34 
A: 	 servizio aula 
Cc: 	 tcalderone@ars.sicilia.it; uoars.sg  
Oggetto: 	 Interrogazione n. 841 dell'On.le Calderone Tommaso 
Allegati: 	 Prot.n.3993 GAB del 20-09-2019.pdf 

Si trasmette quanto allegato 
L'Assessore 
Prof. Roberto Lagalla 

[Numero pagina] 
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Assemblea Regionale Siciliana 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'Assessore 

Prot. n.39 01 Gab. 

sei viziolavoriaula@)ars. sicil ìa.i  

CI> p. C. 	tcaIderone(i'ars.sicilia.it 

Presidenza della Regione Segreteria Generale - Area 2 
uoars.sg@regione.sicilia.it 	 O A2.2 Rapporti con l'ARS 

Oggetto: Interrogazione scritta n. 841 dell' On.le Calderone Tommaso. 
Revoca della soppressione dell'unica scuola dell'infanzia del Comune di Floresta (ME). 

Con riferimento all'atto parlamentare ispettivo presentato dall' On.le Tommaso Calderone pervenuto 
via pec in data 21/06119, relativo alla problematica descritta in oggetto, con nota prot. n. 29940 del 
12/07/2019 l'Onie Presidente della Regione ha delegato lo Scrivente per la trattazione dell'interrogazione 
ed a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale si 
relaziona quanto segue: 

• i piani dimensionamento delle Istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 delta 
legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono di 
norma, definiti in Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli 
indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto 
dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale (art. 3, comma i, I .r. 
6/2000 e ss.mm.ii.). 

• le Conferenze provinciali procedono, nella trattazione delle sopradescritte questioni, con 
riferimento alle Istituzioni scolastiche che risultano sottodimensionate ai sensi del Decreto del 
Direttore Generale dell'USR-Sicilia. 
la scuola (sezione di scuola dell'infanzia di Floresta-Messina),oggetto dell'interrogazione 
parlamentare, è un plesso dell'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto. 

• con il D.D.G. n. 25 del 27 marzo 2019 dell'Ufficio scolastico Regionale - Sicilia sono state 
riportate nell'allegato "A" le Istituzioni scolastiche con una popolazione scolastica inferiore a n. 
600 alunni, alle quali non saranno assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato 
e posti di direttori dei servizi generali ed amministrativi ai sensi del D.L. 98/2011 per 
l'a.s.2020/2021; al riguardo si evidenzia che tra esse non figura l'istituto Comprensivo di  
Castell'Umberto.  

In ragione di quanto precede,pertanto,dagli atti sopracitati in possesso dei competenti Uffici del 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale,si rappresenta che l'Istituto comprensivo 
non può costituire oggetto di provvedimento di questo Assessorato, in seno al Piano di dimensionamento e 
razionalizzazione della rete scolastica in Sicilia, non essendo contemplato nel sopracitato DDG. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore 	e/o approfondimento. 
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