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La seduta è aperta alle ore 16.14 
 
TAMAJO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo 

osservazioni, si intende approvato. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di 

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

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

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

 
Congedo 

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

Missioni 
 
PRESIDENTE. Comunico che: 
- l’onorevole Catanzaro sarà in missione dal 13 al 14 novembre 2019; 
- gli onorevoli Compagnone, Zitelli, Cannata, Fava e Schillaci saranno in missione dal 9 al 10 

dicembre 2019. 
 
 L’Assemblea ne prende atto. 
 

Atti e documenti, annunzio 
 

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

 
Comunicazione di mozione superata 

 
PRESIDENTE. Comunico che la mozione n. 279, a firma dell’onorevole Lupo ed altri, annunciata 

nella seduta n. 140 del 24 settembre 2019, recante “Riqualificazione dell’area industriale di Termini 
Imerese e sviluppo sostenibile del comprensorio” deve intendersi superata a seguito 
dell’accettazione come raccomandazione, da parte del Governo, dell’ordine del giorno n. 155 di 
analogo contenuto. 

 
 L’Assemblea ne prende atto. 
 

Comunicazione di rettifica al titolo dell’interrogazione n. 944 
 
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di coordinamento finale del testo, il titolo 

dell’interrogazione n. 944 a firma dell’on. Tancredi ed altri, annunziata nella seduta n. 134 del 30 
luglio 2019, risulta il seguente: “Chiarimenti in merito alle modalità operative per la fornitura di 
presìdi e ausili spettanti alle persone con disabilità con particolare riferimento all’ASL di Mazara del 
Vallo (TP)”. 
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L’Assemblea ne prende atto. 

Sull’ordine dei lavori 
 

BARBAGALLO.  Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei giorni scorsi abbiamo appreso che la 

Commissione ‘Bilancio’ è stata chiamata ad esprimersi su alcuni emendamenti del disegno di legge 
sui rifiuti che avevano copertura finanziaria. Tra questi emendamenti, però, non ci sono quelli 
relativi agli articoli 36 e 37, signor Presidente che, a nostro giudizio, hanno una evidente e cogente 
influenza sulle casse della Regione.  

Per cui, occorre il parere della Commissione ‘Bilancio’ - purtroppo il Presidente Savona oggi non 
è in Aula - anche alla luce degli effetti sulla finanza e sulla cassa regionale ci fosse un parere perché 
altrimenti la prosecuzione dell’iter è pregiudicata. 

 
PRESIDENTE. Rimetteremo il provvedimento all’esame della Commissione in maniera tale che 

su questi articoli 36 e 37 possano pronunciarsi. In attesa del Governo, sospendo la seduta per 15 
minuti.  

 
 

(La seduta è sospesa alle ore 16.27. Alla ripresa dei  lavori, non sorgendo osservazioni, il 
Presidente apre, alle ore 16.40, una nuova seduta nella quale figura all’ordine del giorno (*)  - il 
cui orario di convocazione reca le ore 16.40 - il disegno di legge n. 622-564-624-629/ A). 
 

 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
 
 

(*)152a  SEDUTA PUBBLICA  
 

Mercoledì 13 novembre 2019 – ore 16.40 
 
 

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

I - COMUNICAZIONI 
 
 

II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 
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1) “Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi” (n. 622-564-624-629/ A) 
 
Relatore: on. Pellegrino  
 

2)  “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata 
dei rifiuti” (nn. 290-49-76-179-267/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Savarino 
 

3) “Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici” (n. 343/A)  
 
Relatore: on. Mangiacavallo  
 

4) “Istituzione di un Osservatore Regionale sulla Sicurezza degli Operatori Sanitari” (n. 
457/A) 
 
Relatore: on. De Domenico 
 

5) “Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche” (n. 503/A) 
 
Relatore: on. De Domenico  

 
 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.39 

 
 
 
 
 

 
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 le autonomie locali e la funzione pubblica 

 
N. 231 - Riqualificazione dell'area dell'autodromo di Siracusa. 
Firmatari: Zito Stefano; Mangiacavallo Matteo; Cappello Francesco; Campo Stefania; Foti 

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

- Con nota prot. n. 49172/IN.17 del 27 settembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le autonomie locali. - La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della prese 
d'atto, da parte dell'Assemblea dalle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale. (v. seduta n. 
138 del 17 settembre 2019). 

 
N. 409 - Chiarimenti in ordine alla nomina dei componenti dell'OIV nella città metropolitana di 

Palermo. 
Firmatari: Di Caro Giovanni; De Luca Antonino; Zafarana Valentina; Sunseri Luigi; Schillaci 

Roberta; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Di 
Paola Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Pasqua Giorgio;  
Palmeri Valentina; Tancredi Sergio; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 56940/IN.17 del 13 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le autonomie locali. 

 
N. 798 - Chiarimenti urgenti circa l'inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 

81 del 2008 con riferimento al personale della Polizia municipale di Palermo. 
Firmatari: Figuccia Vincenzo 
- Con nota prot. n. 28339/IN.17 del 3 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le autonomie locali. 
 
- da parte dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità: 
 
N. 360 - Notizie in ordine all'utilizzo di erbicidi da parte dell'ANAS per la scerbatura del bordo 

stradale della S.S. 624 'Palermo-Sciacca'. 
Firmatari: Mangiacavallo Matteo; Cappello Francesco; Trizzino Giampiero; Zito Stefano; 

Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Ciancio Gianina; Foti Angela; Palmeri Valentina; Zafarana 
Valentina; Pasqua Giorgio; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Pagana Elena; 
Marano Jose; Campo Stefania; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta 

- Per la data di trasmissione, v. e-mail al Gruppo parlamentare dei firmatari del 28 marzo 2019. - 
Con nota prot. n. 16924/IN.17 del 19 aprile 2019 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 
per le infrastrutture. - La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della prese d'atto, da parte 
dell'Assemblea dalle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale. (v. seduta n. 138 del 17 
settembre 2019). 

 
N. 410 - Messa in sicurezza del viadotto Milena lungo la strada statale 189 Palermo-Agrigento. 
Firmatari: Catanzaro Michele 



                                                      
8 

 

XVII LEGISLATURA                  151a  SEDUTA                                  13 novembre 2019 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Con nota prot. n. 57388/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

 
N. 466 - Riattivazione della linea ferroviaria Porto Empedocle - Agrigento. 
Firmatari: Campo Stefania; Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo;  Palmeri  Valentina;  

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

- Con nota prot. n. 59356/IN.17 del 26 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

 
N. 725 - Notizie circa il servizio ferroviario lungo la tratta Catania-Caltagirone. 
Firmatari: Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 824 - Chiarimenti circa il mancato pagamento degli emolumenti ai dipendenti della S.A.L. srl e 

A.T.A. srl. 
Firmatari: Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  

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

- Con nota prot. n. 28333/IN.17 del 3 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

 
N. 832 - Ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 72 nel territorio del Comune di 

Aidone (EN). 
Firmatari: Pagana Elena; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti 

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

- Con nota prot. n. 29513/IN.17 del 10 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastutture. - Con nota prot. n. 29512/IN.17 del 10 luglio 2019 il Presidente 
della Regione ha delegato l'Assessore per le infrastrutture. 

 
N. 836 - Intendimenti in merito al futuro della società Jonica trasporti & turismo S.p.a. facente 

parte del gruppo Ast S.p.a. 
Firmatari: Lo Giudice Danilo 
- Con nota prot. n. 29936/IN.17 del 12 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture. 
 
N. 858 - Iniziative in merito alla realizzazione della Ciclovia della Magna Grecia, tratta Siracusa - 

Pozzallo. 
Firmatari: Dipasquale Emanuele 
- Con nota prot. n. 36864/IN.17 del 13 settembre 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture. 
 

- da parte dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale: 
 

N. 320 - Iniziative presso il Governo nazionale in merito al trasferimento nei Comuni di residenza 
per i docenti di ruolo assunti prima del 2014. 

Firmatari: Figuccia Vincenzo 
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- Con nota prot. n. 44191/IN.17 del 20 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'istruzione. 

 
N. 479 - Chiarimenti sulle linee guida da seguire per esercitare l'attività onicotecnica nel territorio 

della Regione. 
Firmatari: Campo Stefania; Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo;  Palmeri  Valentina;  

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

- Con nota prot. n. 59332/IN.17 del 26 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'istruzione. 

 
N. 570 - Notizie sull'ERSU di Catania. 
Firmatari: Zitelli Giuseppe 
- Con nota prot. n. 63054/IN.17 del 18 dicembre 2018 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. 
 
   Comunicazione di disegno di legge presentato e inviato alla competente Commissione 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 

 
- Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 

dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane 
in Sicilia (n. 641). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato l’11 novembre 2019. 
Inviato l’11 novembre 2019. 
Parere II. 

 
Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Ricorso alla consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco (n. 626). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
 
- Disposizioni per l’elezione dei deputati all’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della 

Regione Siciliana (n. 627). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
 
- Norme per il ripristino dei Consigli Circoscrizionali a Siracusa (n. 632). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
 

BILANCIO (II) 
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- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2019 primo semestre (n. 633). 

Di iniziativa governativa. 
Inviato il 6 novembre 2019. 
 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 
 

- Promozione della pratica sportiva per gli atleti disabili (n. 633). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
Parere VI. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Incentivi a sostegno dei nuclei familiari numerosi per l’acquisto di seggiolini antiabbandono (n. 

625). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
 
- Interventi in favore delle famiglie (n. 628). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
 
- Procedure di stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale e non (n. 630). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
 
- Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità (n. 

631). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 7 novembre 2019. 
Parere V. 

 
Comunicazione di approvazione di risoluzione 

 
Si comunica che la Commissione ‘Affari istituzionali (I)’ nella seduta n. 116 del 6 novembre 2019 

ha approvato la risoluzione ‘Iniziative per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
attribuzione del premio di maggioranza nei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti’ (n. 1/I). 

 
Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte costituzionale 

 
Si comunica che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima), con 

ordinanza n. 2224/2018 REG. RIC., ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 
2017, n. 16, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), 97, primo e secondo 
comma, 119, primo e quarto comma e 136 della Costituzione, disponendo la trasmissione degli atti 
alla Corte costituzionale. 
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Copia dell’ordinanza è consultabile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 

 
Annunzio di interrogazioni 

 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 1101 - Chiarimenti in merito ai contratti di sublocazione dell'immobile sede della società 

Sicilia Digitale. 
- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
Di Paola Nunzio; 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; Marano Jose; 
Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 1105 - Revoca in autotutela dell'autorizzazione rilasciata alla ditta ECOX s.r.l. per il 

trattamento dei rifiuti solidi urbani. 
- Presidente Regione 
- Assessore Attività produttive 
- Assessore Salute 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Figuccia Vincenzo 
 
N. 1108 - Chiarimenti circa l'operato della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni 

ambientali. 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 1113 - Interventi per la messa in sicurezza del porticciolo di Marinella di Selinunte nel Comune 

di Castelvetrano (TP). 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Gucciardi Baldassare 
 
N. 1114 - Interventi  in  merito  alla  conduzione amministrativa della FOSS. 
- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo 
Lo Curto Eleonora 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 1102 - Chiarimenti in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere sullo stato 

d'agitazione proclamato dal personale dipendente della Regione siciliana. 
- Presidente Regione 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
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De Luca Antonino; 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; Marano Jose; Pagana Elena; Pasqua Giorgio 

 
N. 1103 - Interventi mirati alla messa in sicurezza dello svincolo di Rosolini e del manto stradale 

nel tratto Noto-Rosolini sull'autostrada Siracusa-Gela. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Cannata Rossana 
 
N. 1104 - Chiarimenti circa la valutazione di incidenza ambientale della proposta di intervento di 

rilievo geofisico all'interno del permesso di ricerca idrocarburi denominato Fiume Tellaro. 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Cannata Rossana 
N. 1106 - Chiarimenti sul mancato riconoscimento degli HOSPICE presenti presso l'ASP 7 come 

unità operative semplici a valenza dipartimentale. 
- Assessore Salute 
Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; 

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

 
N. 1107 - Chiarimenti sull'esito dell'avviso pubblico per la formazione di graduatorie di operatori 

tecnici addetti alla manutenzione ordinaria, cuochi e autisti indetto dall'ASP 7 di Ragusa. 
- Assessore Salute 
Campo Stefania; 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; Di Paola Nunzio; Marano 
Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 1110 - Chiarimenti urgenti in merito ai criteri adottati per l'istituzione del servizio di vigilanza 

armata presso alcuni nosocomi del distretto sanitario di Agrigento. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Pullara Carmelo 
 
N. 1111 - Intervento urgente di manutenzione ordinaria/straordinaria lungo il tratto viario della 

S.S. 113 Settentrionale Sicula. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Gucciardi Baldassare 
 
N. 1112 - Intervento urgente di manutenzione ordinaria/straordinaria lungo i tratti viari delle S.S. 

119 e 188. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Gucciardi Baldassare 
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N. 1115 - Chiarimenti in ordine alla realizzazione di un Centro diurno per l'autismo a gestione 

pubblica diretta da parte dell'Azienda provinciale di Siracusa. 
- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
- Assessore Salute 
Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri 

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

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 

 
Annunzio di interpellanze 

 
N. 209 - Annullamento immediato della deliberazione della Giunta di Governo n. 371 del 23 

ottobre 2019. 
- Presidente Regione 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; 

Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Sammartino Luca; Catanzaro Michele; De 
Domenico Francesco; Cafeo Giovanni 

 
N. 210 - Notizie sulla governance ambientale della Regione. 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; 

Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele; De Domenico Francesco 
 
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. 293 - Iniziative per fronteggiare la gravissima carenza di personale medico nelle unità 

operative di pronto soccorso. 
Cappello Francesco; Siragusa Salvatore; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 
Presentata il 5/11/19 
 
N. 294 - Rispetto dei criteri e degli standard di legge nelle Università telematiche. 
Calderone Tommaso A.; Papale Alfio; Pellegrino Stefano 
Presentata il 5/11/19 
 
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 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. locali. fp@certma il. regione.sicilia. it <posta- 
certificatapec.actalis. it> 

Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 17:02 
A: 	 stefano zito; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 231 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (3,03 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 30/10/2019 alle ore 17:02:10 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione n. 231 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato.autonomie.locali .fpcertmai1.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
szitoars.regione.sici1ia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191030170210.31210.748.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. autonomie. locali.fp 
<assessorato. autonomie. locali.fpcertmail. regione. sicilia. it> 

Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 17:02 
A: 	 stefano zito; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 231 dell'Onorevole Zito Stefano - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 231 Risposta.pdf 

Si trasmette, la nota n. 123079/Gab. del 30/10/2019 concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



Vice Segreteria Generale 
Area Sttuzjona[e 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 

L'ASSESSORE 

Regionale siCwan,1 

Pro 

 

/GAB Palermo, 
3 	OIft 2019 

     

Oggetto: Interrogazione n. 231 dell 'On. le Zito Stefano - " Riqualificazione dell'area dell'autodromo di Siracusa"-
Risposta 

All'Onorevole Zito Stefano 
ciò A.R.S. 

90100- Palermo 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALI3  

fljj

7,)RWOCOLLOdVlf1V 
I L  L U Class...................... 

Dai 	 L'addetto 	 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Piazza Parlamento 
90129 - Palermo 

e, P.C. Presidenza Regione - Segreteria Generale 
Area 2— Unità Operativa A2.1 

Via Generale Magliocco, 46 
90141 - Palermo 

Con riferimento all'Interrogazione in oggetto specificata, si rappresenta che il Dipartimento Regionale 
delle Autonomie Locali interpellato in merito alle questioni poste in essere dall'interrogante al riguardo ha 
dichiarato, con nota n. 15659 pervenuta allo scrivente il 1511012019, quanto segue: 

Lo stesso Dipartimento, in relazione alla interrogazione di cui si sérive, ha chiesto elementi utili ai 
Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, dai chiarimenti forniti si evince che il Commissario 
Straordinario ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione e di risoluzione della 
convenzione-contratto tra la Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, e l'impresa 
Valerio Maioli s.p.a. e per essa la Società AIS - Autodromo Internazionale di Siracusa sr.!. dalla stessa costituita 
allo scopo, relativa ai lavori di reali77,a7ione, gestione e riqualificazione dell'autodromo di proprietà della 
Provincia Regionale ed ha quindi determinato la risoluzione per inadempimento della Concessionaria e delle 
imprese esecutrici. 

In ultimo a seguito di sopralluogo tenutosi il 20109/2018. giusta convocazione indetta dal medesimo 
Commissario presso l'autodromo di Siracusa, è stato redatto un verbale dello stato dei lavori nel quale le parti 
hanno dato atto, tra l'altro, della effettiva realizzazione delle opere e forniture elencate negli stati di avanzamento 
lavori a cui è stato pagato dai concedente il proporzionale contributo, della presenza di pneumatici assemblati e 
da assemblare, della necessità di fare riserva di verificare modalità e relativo addebito dei costi di smaltimento. 

Il concessionario ha quindi proceduto alla riconsegna, quindi, delle opere e dell'intero compendio al 
concedente Libero Consorzio Comunale di Siracusa, salva ogni azione che riterrà utile a fronte della risoluzione 
della convenzione. 

Viale Regione Siciliana, 2194 -90135 Palermo 
Tel.. 0917073276- Fax 091 7072934 

e-mail segretertatec autonomiefunzionepubbIicaregione siuha ti 



Tenuto conto delle determinazioni cui sono pervenute le parti "Concessionario e Concedente", come si 
evince dal contenuto del sopra richiamato verbale considerato che la gestione del predetto Libero Consorzio 
Comunale e stata affidata con Decreto del Presidente della regione n 567 del 31/07/2019 ad un Commissario 
Straordinario con i poteri di tutti gli Organi consortili fino al 31/05/2020 nessuna ulteriore iniziativa può nel 
merito assumersi avuto riguardo alle competenze di questo Assessorato e del medesimo Commissario 

Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento 

Viale Regione Siciliana, 2194 -90135 Palermo 
Tel. 091 7073276-Fax 091 7072934 

e-mail : scgrcteriatec.autonomiefunzionepubblicaregione.sicil ia.it  



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. locali. fpcertmaiI. regione. sicilia.it  <posta- 
certificatapec.actalis. it> 

Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 14:03 
A: 	 On. Di Caro Giovanni; Area2 U.O.A2.1 S.G.; lavori aula 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 409 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,65 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

    

     

Il giorno 07/11/2019 alle ore 14:03:26 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione n. 409 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta" è stato inviato da 
"assessorato. autonomie. locali. fp@certmail .regione. sicilia. it" 
indirizzato a: 
gdicaroars.sici1ia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191107140326.44824.19.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. autonomie. locaIi.fp 
<assessorato. autonomie. locali.fp@certmail. regione. sicilia.it> 

Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 14:03 
A: 	 giovanni di caro; Area2 U.O.A2.1 S.G.; lavori aula 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 409 dell'Onorevole Di Caro Giovanni - Risposta 
Allegati: 	 lnterrog. 409 Risposta.pdf 

Si trasmette, la nota n. 126637/Gab del 7/11/2019, concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

2 
i J 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 

SEGRETERIA TECNICA 

Prot.  /2 	- .'UAI3 
	

Palermo,  O i  

Oggetto: Interrogazione n. 409 dell 'On. le Di Caro Giovanni - "chiarimenti in ordine alla nomina dei componenti 
dell'O.l. V. nella città metropolitana di Palermo ' - Risposta. 

All'Onorevole Di Caro Giovanni 
do A.R.S. 

90100 Palermo 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
O O n  7 / 	 AIJLAPG 

Prot. n"..t..L.,.J Class. 	  

20.19 	 L'addetto 	 
e, p.c. sid 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Pia77a Parlamento 
90129 - Palermo 

nza Regione - Segreteria Generale 
Area 2 - Unità Operativa A2.1 

Via Generale Magliocco, 46 
90141 -Palermo 

In riferimento alla interrogazione di cui in oggetto ed al fine del dovuto riscontro, il Dipartimento delle 
Autonomie Locali di questo Assessorato ha acquisito dalla Amministrazione della Città Metropolitana di Palermo, gli 
elementi informativi che di seguito si rassegnano. 

Con relazione del 19 dicembre 2018 I' Amministrazione della Città Metropolitana di Palermo ha ri 
Sindaco Metropolitano ha emesso un avviso di selezione in conformità dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009. 

In esito alla suddetta selezione pubblica il Sindaco Metropolitano ha individuato, tra i nove candidati i soggetti 
idonei per la costituzione del proprio Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone dell'avv. Massimo 
Riccobene, del dott. Mario Alessandro Peralta e dell'ing. Santi Monasteri. 

E' stato, altresì, rappresentato, inoltre, che in ordine al parere della Commissione della Funzione Pubblica per 
la costituzione dell'OIV, l'Ammmistrazione non ha avviato la richiesta di parere in quanto temporaneamente, già nella 
fase dì predisposizione, da parte dell'Ente, della documentazione occorrente al tal fine, il Dipartimento della Funzione 
Pubblica non rendeva il predetto parere..., per effetto del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Arnministrazi6ne del 2 dicembre 2016, adottato ai sensi del DPR 9 maggio 2016 n. 105, che ha abrogato (art. 8) la 
)revigente disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/20095'. 

iniziative di 
i rassegna non avendo il Dipartimento delle Auton 
.petenza. 

Viale Regione Siciliana, 2104- 90135 Palermo 
l'ci. 0917073276- Fax 091 7072934 

e-mail segreteriatec.autonomíefunzionepubblica@regione.sicilia.it  

il presupposto per ulteriori 



/ 

PEC 

Da: 	 Per conto di: assessorato. autonomie. locali.fp©certmail. regione.sicilia. it <posta- 
certificata@pec.actalis.it> 

Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 17:06 
A: 	 On. Figuccia Vincenzo; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 798 dell'Onorevole Figuccia Vincenzo 

Risposta 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,55 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 30/10/2019 alle ore 17:06:09 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione n. 798 dell'Onorevole Figuccia Vincenzo - Risposta" è stato inviato da 
" assessorato. autonomie. locali. fpcertmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
vfiguccia@ars.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191030170609.13073.787.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. autonomie. locali. fp 
<assessorato.autonomie. locali. fpcertmail regione. sicilia.it> 

Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 17:06 
A: 	 vincenzo figuccia; lavori aula; Area2 U.O.A2.1 S.G. 
Oggetto: 	 Interrogazione n. 798 dell'Onorevole Figuccia Vincenzo - Risposta 
Allegati: 	 Interrog. 798 Risposta.pdf 

Si trasmette, la nota n. 123074/Gab. del 30/10/2019 concernente l'oggetto. 
Uffici di diretta collaborazione 

NON SEGUE CARTACEO 

[Numero pagina] 



Palermo, Prot:  -123 O'7J /GAB 

SEGRETERIA TECNICA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

¶1 0 0 72 	2 .?oco AUL 
tirai. n.   Class. 	 

Dala1  QTTZQ1L..  L'addetto 

All'Onorevole Figuccia Vincenzo 
do A.R.S. 

90100 Palermo 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Piazza Parlamento 
90129 - Palermo 

Presidenza Regione - Segreteria Generale 
Area 2— Unità Operativa A2.1 

Via Generale Magliocco, 46 
90141 - Palermo 

e, P.C. 

Viale Regione Siciliana, 2194- 90135 Palermo 
Tel. 0917073276- Fax 091 7072934 

e-mail t segreteriatec.autonomiefunzionepubbiicaregione.sicilia.it  

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 

S 	- 	naj 
In 

-_-. 

e 
-30 

( 'L, 

Oggetto; Interrogazione n. 798 dell'Onde Figuccia Vincenzo - "Chiarimenti urgenti circa l'inottemperanza alle 
disposizioni di cui all'art. 18 del d lgs n 81 del 2008 con riferimento al personale della Polizia 
municipale di Palermo Risposta.  

In relazione alla interrogazione di cui in oggetto si rassegna che il Dirigente Generale del Dipartimento delle 
Autonomie Locali di questo Assessorato ha formalmente invitato il comune di Palermo ha relazionare nel merito 
assegnando un termine per il riscontro Ad oggi nonostante il sollecito del medesimo Dipartimento non risulta 
pervenuto alcun riscontro 

Il Comune di Palermo è stato avvisato che alla scadenza del termine assegnato il predetto Dipartimento 
avrebbe valutato l'attivazione dell'intervento ispettivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 della legge 
regionale 23.12.1991, n. 44 e dell'art. 40 del regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL. approvato con D.P.Reg. 
29.10.1957, n. 3, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale inadempiente. 

Tanto si rappresenta alla data odierna con riserva di fornire ulteriori elementi ad avvenuta definizione 

dell'iter avviato. 



Brocato Rosa 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 10:44 
A: 	 Di Piazza Mario 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.360 - ON.LE 

MATTEO MANGIACAVALLO ED ALTRI. [iride]48730[Iiride] [prot]2019/8943[/prot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,10 MB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.siciIia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 10:11 
A: protocollo.ars@pcert.postecert.it; On. Mangiacavallo Matteo <mmangiacavallo@ars.sicilia.it>; 
uoars.sg@regione.sicilia.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N,360 - ON.LE MATTEO MANGIACAVALLO ED 
ALTRI. [iride]48730[/iride] [prot]2019/8943  [/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 07/11/2019 alle ore 10:11:26 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.360 - ON.LE MATTEO MANGIACAVALLO ED ALTRI. 
[iride]48730[/iride] [prot]2019/8943[/prot]" è stato inviato da 
" assessorato. infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
mmangiacava11oars.sicilia.it  segreteria. generale certmail.regione.sici1ia.it   
protocollo.arspcert.postecert.it  segreteriagabinettoregione.sicilia.it  uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20 191107101126.07106.171.1.63 pec.acta1is.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmaU.regione.sicilia.it  
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 10:11 
A: 	 protocollo. ars@pcert.postecert.it; On. Mangiacavallo Matteo; uoars.sgregione.siciIia.it; 

segreteria. generalecertmaiI. regione. siciIia.it; segreteriagabinettoreg ione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.360 - ON.LE MATTEO MANGIACAVALLO ED 

ALTRI. [iride]48730[/iride] [prot]20 i 9/8943[Iprot] 
Allegati: 	 8943.jpg; 8943 (2).jpg; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 8943 del 07/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.360 - ON.LE MATTEO 
MANGIACAVALLO ED ALTRI. Origine: PARTENZA Destinatari3ON.LE MANGIACAVALLO MATTEO C/O ARS,ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO DI SEGRETERIA E REGOLAMENTO, PRESIDENZA SEGRETERIA 
GENERALE UNITA' OPERATIVA A2.1,UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIANA 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

2 ? 

Prot. n.9>( 	IGab del 	( Al lo)  
Oggetto Interrogazione parlamentare n 360 - Notizie in ordine all'utilizzo di erbicidi da parte 
dell'ANAS per la scerbatura del bordo stradale della S.S. 624 "Palermo - Sciacca" - On. Matteo 
Mangiacavallo ed altri. 

All'On. Matteo Mangiacavallo 
Assemblea Regionale Siciliana 
mmangiacavoJ1o@cirs.siciIia.it   

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
PrJ. Q7 3 	 79 Class. 	 
Data  7 NOV 2019  L'addetto 	 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocollo.ars(dipcert.postecertit 

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
segreteria.genera1e(icertrnaiLregione.sici!icLir 

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
segreteria gabinetto(5regione.sicilia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 360, meglio descritta in oggetto, si 
rappresenta che l'ANAS, lungo l'intera rete stradale siciliana, provvede a mezzo imprese 
appaltatrici al servizio triennale ornnicomprensivo che comprende la scerbatura delle erbe lungo i 
bordi delle strade statali, con l'uso di decespugliatori o altri mezzi meccanici; la potatura degli alberi 
di proprietà radicati nelle pertinenze stradali, il taglio delle siepi spartitraffico nonché l'eliminazione 
di alberi instabili c/o bruciati che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore -4° piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072150— 0917072056 Fax 0917072375 - Ernail: gabinetto.infrastruttureregione.sicilia.it  



Detto servizio triennale omnicomprensivo è regolato da un apposito Capitolato Speciale 
d'Appalto dove è indicato in maniera inequivocabile le prestazioni della ditta appaltatrice del 
servizio, ivi compresi gli standard qualitativi minimi da osservare durante le diverse stagioni, ed 
nelle note tecniche in esso contenute è esplicitamente previsto il non uso di diserbanti chimici. 

Detto servizio manutentivo, espletato anche lungo tutta la S.S. n. 624 "Palermo - Sciacca", 
viene controllato e sorvegliato puntualmente da personale tecnico dell'ANAS. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

m Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore _40  piano Via Leonardo da Vinci o. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072150— 0917072056 Fax 0917072375- Email: gabinetto.infrastruttureregione.sicilia.it  



8rocato Rosa 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 10:43 
A: 	 Di Piazza Mario 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 410 MESSA IN 

SICUREZZA DEL VIADOTTO MILENA LUNGO LA STRADA STATALE 189 PALERMO - 
AGRIGENTO - ON MICHELE CATANZARO [iride]48723[/iride] [prot]201918936[/prot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (801 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmaiI.regione.siciIia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actaljs.it]  
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 09:20 
A: On. Catanzaro Michele <mcatanzaro@ars.sicilia.ip; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it; 
segreteria.generale@certmail. regio ne.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 410 MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO 
MILENA LUNGO LA STRADA STATALE 189 PALERMO - AGRIGENTO - ON MICHELE CATANZARO [iride]48723[/iride] 
[prot]2019/8936[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 07/11/2019 alle ore 09:19:48 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 410 MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO MILENA 
LUNGO LA STRADA STATALE 189 PALERMO - AGRIGENTO - ON MICHELE CATANZARO 
[iride]48723[/iride] [prot]2019/8936[/prot]" è stato inviato da 
" assessorato. infrastrutture@certrnai1.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
mcatanzaro@ars.sicilia.it  segreteria. generale(certmail.regione.sicilia.it  protocollo.ars@pcert.postecert.it   
segreteriagabinettoregione.sicilia.it  uoars.sg@regione.sicilia.it   
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191107091948.25495.63.1.63@pec.aetalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmaiI. regione. siciIia.it  
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 09:20 
A: 	 On. Catanzaro Michele; protocollo. ars@pcert. postecert. it; uoars.sgreg ione. siciIia. it; 

segreteria. generale@certmail. regione. sicilia.it; segreteriagabinettoreg ione. siciIia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 410 MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO 

MILENA LUNGO LA STRADA STATALE 189 PALERMO - AGRIGENTO - ON MICHELE 
CATANZARO [iride]48723[Iiride] [prot]201 918936[Iprot] 

Allegati: 	 INTERROGAZIONE 410 ON CATANZARO. pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 8936 dei 07/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 410 MESSA IN SICUREZZA DEL 
VIADOTTO MILENA LUNGO LA STRADA STATALE 189 PALERMO - AGRIGENTO - ON MICHELE CATANZARO Origine: 
PARTENZA Destinata ri,ASSEM BLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO DI SEGRETERIA E 
REGOLAMENTO,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA ON. MICHELE CATANZARO,UFFICIO DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA,PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE UNITA' 
OPERATIVA A2.1 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

S7 Uu 

ASSEMBLEA REE IONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
Pr.U.  73 d  ti Class.ATJLAPQ 

Data 	 L'addetto 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

Prot. n. /Gab del  7 NOV 2019 

 

    

     

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 410 - Messa in sicurezza del viadotto Milena lungo la 
strada statale 189 Palermo-Agrigento— On. Michele Catanzaro. 

All'On. Michele Cata izaro 
Assemblea Regionale Siciliana 
rncatanroØars.siciIia. il   

All'Assemblea Regio iale Siciliana 
Servizio Lavori d'Au a 
Ufficio di Segreteria Regolamento 
protocoIIo.ars(pcert.po tecert .it  

e,p.c. Alla Presidenza dell Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "-Rapporti con l'ARS" 
seqreteria.generalecertmail.regione.sicitki.0  

All'Ufficio di Dirett4 Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
segrereriagabineuo(òregionesciIia. il   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 410, meglio descritta in oggetto, si 
rappresenta che il viadotto "Milena" lungo la S.S. 189, che ricade nei territori di Campofranco (CL) 
e Casteltermini (AG), realizzato su un progetto del 1968, nel recentp passato è stato oggetto di 
numerose indagini sullo stato dell'opera al fine di stabilire in necessari nterventi di recupero. 

L'ANAS, alla luce ditali indagini, effettuate tra il 2015 e il 2017, a mezzo di laboratorio 
autorizzato, accertato lo stato di avanzato degrado delle sue strutture, tra alcune possibili soluzioni 
progettuali, ha valutato positivamente quella di demolire e ricostruire ui nuovo viadotto. 

li progetto esecutivo dell'opera viene concluso in data 29/12t2017 e la sua validazione (ari. 
26 D.Lgs. 50/16) conclusa con rapporto finale del 18/04/2018, cui fa seguito l'indizione per il 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40  piano Via Loiardo da Vin4i n. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072 150 —0917072056 Fax 0917072375- Email: gabinetto.infrastngture@regione.sicilia.it  



L'Assess 

ALCO 

30/05/2018. da parte di ANAS, della conferenza dei servizi ai finì dell'acquisizione dei necessari 
pareri autorizzativi. 

Ad oggi però risulta mancante un parere di competenza dell'Assessorato Territorio e 
Ambiente Dipartimento Urbanistica. presente in sede di conferenza di servizi, a cui ANAS in data 
10/07/2018 e 26/09/2018 ha fornito, così come richiesto, alcune integrazioni. 

Con nota del 21/01/2019 l'Assessorato Territorio e Ambiente ha richiesto l'attivazione delle 
procedure previste nell'art. 7 L.R. 65/81, ritenendo l'intervento in argomento in variante agli 
strumenti urbanistici dei comuni in cui questo ricade. 

A seguito delle integrazioni progettuali del caso, da parte dell'ANAS, sì è in attesa del 
rilascio del parere geòmorfologico, ai sensi dell'art. 15 L.R. 16/16, ex ari 13 L. 64/74, da parte 
degli Uffici del Genio Civile competenti. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 40  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 90145 Palermo 

TeL 0917072150 0917072056 Fax 0917072375- Ernail: gabinetto. infrastruUure regione. sicilia.it  



Brocato Rosa 

Da: 	 Costanza Domenica per conto di Segreteria Generale 
Inviato: 	 mercoledì 6 novembre 2019 17:13 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 466 

RIATTIVAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO - 
ON STEFANIA CAMPO [iride]48707[Iiride] [prot]201 918920[/prot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (888 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: mercoledì 6 novembre 2019 16:18 
A: On. Campo Stefania <scampo@ars.sicilia.it>; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it; 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 466 RIATTIVAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA 
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO - ON STEFANIA CAMPO [iride]487O7[/iride] [prot]2019/8920[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 06/11/2019 alle ore 16:17:35 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 466 RIATTIVAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA 
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO - ON STEFANIA CAMPO [iride]48707[5ride] 
{prot]20 i 9/8920[/prot]" è stato inviato da "assessorato.infrastrutture@certmai1.regione.sici1ia.it" 
indirizzato a: 
scampo(ars.sicilia.it  segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it  protocollo.arsJpcert.postecert.it  
segreteriagabinettoregione.sicilia.it  uoars. sg regione. sicilia.it   
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191106161735.07059.740.2.62@pec.actalis.it  
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Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmail. regione. sicilia.it  
Inviato: 	 mercoledì 6 novembre 2019 16:18 
A: 	 On. Campo Stefania; protocollo. ars@pcert. postecert. it; uoars.sgregione.siciIia.it; 

segreteria. generaIecertmail. regione. sicilia.it; segreteriagabinettoreg ione. siciIia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 466 RIATTIVAZIONE DELLA LINEA 

FERROVIARIA PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO - ON STEFANIA CAMPO 
[iride]48707[/iride] [prot]20 I 918920[Iprot] 

Allegati: 	 INTERROGAZIONE N 466 ON CAMPO.pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 8920 del 06/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 466 RIATTIVAZIONE DELLA LINEA 
FERROVIARIA PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO - ON STEFANIA CAMPO Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO Dl SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ARS C/O ON.LE CAMPO 
STEFANIAP UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA 
SEGRETERIA GENERALE UNITA' OPERATIVA A2.1 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ' 

UFFICIO Dl DIRETTA COLLABORAZIONE 
L' Assessore 

5 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

O 	
9C 3PIOLLO 

Prtt Class.  ATJLAPO  
Data 	 L'addetto 

Prot. n Gab del -6 NOV 2019 

   

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 466 - Riattivazione della linea ferroviaria Porto 
Empedocle - Agrigento - On. Stefania Campo. 

All'On. Stefania Campo 
Assemblea Regionale Siciliana 
scampor&ars.sicilia.it   

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocoUo.ar (pcert.psecerr. it  

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 'Rapporti con l'ARS" 
segreteria.generaIe(ice imaiL regione. sicilia.ic 

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
segreteriagabinettoireyione.sici1ia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 466, meglio descritta in oggetto, si 
rappresenta che il Comune di Porto Empedocle ha avanzato, al E ipartimento Regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, la richiesta di riattivazione della stazione ferroviaria 'Porto 
Empedocle Centrale", con l'istituzione di un servizio di collegamento quotidiano con la città di 
Agrigento, rilevandone la necessità in considerazione della chiusura da tempo del viadotto "Morandi", 
che costituisce il collegamento diretto e più rapido tra le due località, e dell'importanza dal punto di 
vista turistico sviluppandosi il tracciato, per gran parte, all'interno della "Valle dei templi". 

Tale richiesta è stata attentamente valutata anche in merito alla possibilità di istituire un servizio 
di tipo "metropolitano" sulla linea Agrigento c.le/Palermo nel tratto che va da Agrigento c.Ie ad 
Aragona e che comprende la Sta7ione di Agrigento Bassa da dove parte il servizio di collegamento con 

Porto Empedocle. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 90145 Palermo 

Tel. 0917072150 —0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto. infrastruture(regione.sicilia.it  



A fronte della valutazione positiva di rendere fruibile questo ulteriore servizio, sono emerse, 

però, alcune problematiche inerenti l'infrastruttura e gli interventi da attivare sulla stessa e ,dalle 

interlocuzioni intercorse con RFI (gestore del l'infrastruttura), emerge che, allo stato attuale, la linea 
Porto Empedocle/Agrigento Bassa non risulta idonea per il servizio commerciale, soprattutto per fattori 
che nguardano la sicurezza della circolazione e necessita, pertanto di interventi specifici di 
adeguamento. Frattanto la linea viene saltuariamente utilizzata soltanto nell'ambito di iniziative e 
manifestazioni a supporto della ferrovie e del suo utilizzo che si rivolgono soprattutto ad aree di 
rilevanza storico-paesaggistica. 

Inoltre, risulta non percorribile l'ipotesi di avviare un servizio di tipo 'metropolitano" nel tratto 
Agrigento C.le/Agrigento Bassa/Aragona, realizzabile solo con l'esecuzione degli interventi 

infrastrutturali necessari all'inserimento di almeno altre due fermate (a servizio del quartiere di 
"Fontanelle" e dell'Ospedale). 

Si assicura, però, che questo Assessorato ha già compulsato RFI al fine di avviare 
l'ammodernamento della tratta in questione in tempi rapidi, utilizzando le risorse appositamente 
stanziate per l'intervento necessario. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 40  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo 

Tel. 0917072150 - 0917072056 Fax 0917072375 - Ernail gabinetto.infrastnitiure@regione.sicilia.it  



Chianello Andrea 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 14:27 
A: 	 Di Piazza Mario 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.725 - ON.LE 

ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO. [iride]48732[/iride] [prot]20 1 918945[Iprot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (377 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 12:41 
A: protocollo.ars@pcert.postecert.it;  On. Barbagallo Anthony <abarbagallo@ars.sicilia.it>; 
uoars.sg@regione.sicilia.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.725 - ON.LE ANTHONY EMANUELE 
BARBAGALLO. [iride]48732  [/iride]  [prot]2019/8945  [/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 07/11/2019 alle ore 12:40:45 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.725 - ON.LE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO. 
[iride]48732 [/iride] {prot]20 19/8945 [/prot]" è stato inviato da 
" assessorato. infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
abarbagallo@ars.sicilia.it  segreteria.generalecertrnail.regione.sicilia.it  protocol1o.ars(Eipcert.postecert.it  
segreteriagabinettoregione.sicilia.it  uoars.sg@regione.sicilia.it   
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.201,91107124045.14334.511.1.63@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmaiI.regione.siciIia.it  
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 12:41 
A: 	 protocoIIo.arspcert. postecert. it; On. Barbagallo Anthony; uoars.sg©regione.sicilia. it; 

segreteria. generalecertmail. regione. siciIia.it; segreteriagabinetto©reg ione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.725 - ON.LE ANTHONY EMANUELE 

BARBAGALLO [iride]48732[/iride] [prot]20 i 9/8945[/prot] 
Allegati: 	 prot. 8945 07112019. pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 8945 del 07/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.725 - ON.LE ANTHONY EMANUELE 
BARBAGALLO. Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO 
DI SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ON.LE BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE C/ARS,PRESIDENZA SEGRETERIA 
GENERALE UNITA' OPERATIVA A2.1,UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIANA 
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RPtrBBucA ITALIANA 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ' 

UFFICIO DI DERMA COLLABORAZIONE 
L'Aueuore 

   

   

Oggetto: interrogazione parlamentare ti. 725 - Notizie circa il 
Catania/Caltagirone - On.Anthony Emanuele Barbagallo. 

io lungo la tratta 

All'On. Anthony Emanuele Barbagallo 
Assemblea Regionale Siciliana 
pburtagq1k,QQ,3.5lc1lia.ìt  

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

Q 0. 074 'ITOCOLLO '4UL 
Prot. n. 	 Class. 	 

Dat7a fi. 	L'addetto 	 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
pruoflo.astert,poscrren.it 

e.pc. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti e 
erELcrsencrakcvr(nIail.rtuit)z,c. 

All'Ufficio,  di Diretta Collaborazione del 
Presklerne della Regione Siciliana 
enersa)dtIineporelJioJrEL1Qn 

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 725, meglio descritta in oggetto, si 

rappresenta che dopo un lungo periodo di chiusura. al  termine degli interventi sulla tratta, effettuati 

da RFI, il 18 febbraio c.a. è stata riaperta al traffico commerciale la linea ferroviaria 

Catania/Caltagirone. con il mantenimento dei vecchi orari, in quanto serie storica, inmancania di 

dati recenti. 

Tenendo conto delle indicazioni dei pcndolari della tratta e di quanto manitestato dall'Organo 

di Governo in occasione della cerimonia di apertura del suddetto collegamento e sulla base della 

domanda proveniente dal tenitono, a seguito di esplicita richiesta a Trenitalia da parte di questo 

Assessorato, è stata predisposta una variazione delloflr1a commerciale sulla tratta in a • 	colo, 

a in vigore dal IS aprile 201 

delk Iztf 
4ao Via L 



La nuova offerta è stata illustrata alle rappresentanze dei consumatori e delle associazioni dei 

passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disahilità nel corso delta riunione tenutasi alla 

Stazione di Caltanissetta il 6 mai-io - del Tavolo di confronto' costituito ai sensi dell'ari.18. comma 

2. del Contratto di servizio decennale 2017/2026. 

Tale rimodulazione apprezzata dall'Organo politico ha perseguita l'obiettivo di pnvtlegiarc, 

diversamente dalla precedente ofierta, i tiussi dì pendolari che si muovono verso Catania dal lunedì 

al sabato attraverso 2 corse giornaliere in andata e 2 in ritorno e, con orari diversi. 

Come esplicitamente richiesto a Trenitalia, il servizio viene garantito da un Minuetto diesel 

con un tempo di percorrenza di I h e 34 minuti, pur rilevando che, a raua della mancanza di 

materiali disponibili, l'uWrrìo di tale tipo di convoglio ha reso necessaria una revtaione del 

materiale a servizio dell'offerta sulla relazione Paimo/Catani&Siracusa, 	conseguente 

rivisitazione delle tracce. 

Tale situazione potrà avere un deciso miglioramento solo con l'entrata in servizio dei nuovi 

convogli che questo Assessorato sta acquisendo, con l'utilizzo delle risorse disponibili sia 

comunitane (P0 FESR Sicilia 2014/2020) che nazionali (FSC Infrastrutture 2014/2020), che 

andranno progressivamente a sostituire il materiale rotabile più vecchio 

Infatti occorre far rilevare che con l'utiiìiio delle risorse disponibili, sia comunitario (P0 

FESR Sicilia 201412020) che nazionali (FSC lnfrastruttwe 2014/2020), si sta dando concreta 

attuazione agli obiettivi della programmazione degli investimenti destinati all'ao 	di  

rotabile ferroviario, approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione a. 144 

rimodulazione con deliberazione n. 642019. 

Entro il 2022 saranno acquistati 21 treni elettrici e 22 treni bimodali dics 

la loro versatilità possono essere utiliziati 	a  

servizio i primi treni elettrici: tutto ciò consentirà il quasi totale rinnovo della flotta attualmente 

utilizzata potendo procedere alla graduate dismissione del materiale più "vecchio" (portando l'età 

media del materiale rotabile circolante a circa 8 anni) ed alla contcstuale ottimizzazione dell'utilizzo 

del materiale rotabile con un generale miglioramento della qualità del servizio. 

Conseguentemente a tali variazioni, sono stati rimoduinli gli orari dei bus che attualmente 

effettuano il servizio sostitutivo di collegamento tra Gela e Caltagirone (la cui linea ferroviaria è 

interrotta dal 2011), con l'inserimento di un'altra corsa (da 5 a 6) e riprogrammati in continuità 

oraria con i servizi ferroviari previsti sulla Caltagirone/Catania. 

Tali servizi siranno mantenuti, come indicato all'ari. 5 dei contratto di servizio, fino 

all'a(fidamento deì servizi medesimi da parte della Regione nell'ambito delle prnendurr di 

affidamento dei servì--! TPL gomma 



	

Peraltro, consapevoli delle criticità che, comunque. l'infrastruttura presenta 	sue stesse 

	

carattens*iche (es. presenza di passaggi a livello), delle novità introdotte e, 	ultimi, dei 

suggerimenti prevenienti dall'utenza, si è convenuto che l'adozione dei provvedimenti sopracitati 

resta oggetto di monitoraggio, per la successiva confenna do variazione, sia relativamente agli 

indici di puntualità che ai valori di frequentazione 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

iato Reg~múk delle lnfratruttwt e la Mobilità 
i4.II Aspw-,rp 4' n;nn Via Letzrdo da Vivici fl 161 % 145 PakTmo 



Brocato Rosa 

Da: 	 Costanza Domenica per conto di Segreteria Generale 
Inviato: 	 mercoledì 6 novembre 2019 17:13 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 824 CHIARIMENTI 

CIRCA IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI Al DIPENDENTI DELLA 
S.A.L. SRL E A.T.A. SRL ON STEFANIA CAMPO ED ALTRI [iride]48708[Iiride] 
[prot]201 9/8921 [/prot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (728 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmaiI.regione.siciIia.it  [mailto:posta-certif icata@pec.actaIis.it] 
Inviato: mercoledì 6 novembre 2019 16:53 
A: On. Campo Stefania <scampo@ars.sicilia.it>; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it; 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 824 CHIARIMENTI CIRCA IL MANCATO 
PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI Al DIPENDENTI DELLA S.A.L. SRL E A.T.A. SRL ON STEFANIA CAMPO ED ALTRI 
[iride]48708[/iride] [prot]2019/8921[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 06/11/2019 alle ore 16:53:27 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 824 CHIARIMENTI CIRCA IL MANCATO PAGAMENTO 
DEGLI EMOLUMENTI Al DIPENDENTI DELLA S.A.L. SRL E A.T.A. SRL ON STEFANIA CAMPO 
ED ALTRI [iride]48708[/iride] [prot]2019/8921 [/prot]" è stato inviato da 
" assessorato. infrastrutturecertmaiI.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 

scampo@ars.sicilia.it  segreteria. genera1ecertmail.regione.sicii la. it protoco1lo.ars@pcert.postecert.it   
segreteriagabinettoregione.sicilia.it  uoars.sgregione.sici1ia.it   
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: qpec292.90191106165327.29252.166.1.61 @pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato.infrastrutture@certmail.regione.siciIia.it  
Inviato: 	 mercoledì 6 novembre 2019 16:54 
A: 	 On. Campo Stefania; protocollo. ars@pcert. postecert. it; uoars.sg©reg ione. sicilia.it; 

segreteria. generaIecertmaiI.regione.siciIia.it; segreteriagabinetto©reg ione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 824 CHIARIMENTI CIRCA IL MANCATO 

PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI Al DIPENDENTI DELLA S.A.L. SRL E A.T.A. SRL 
ON STEFANIA CAMPO ED ALTRI [iride]48708[/iride] [prot]2019/8921[/prot] 

Allegati: 	 INTERROGAZIONE N824 ON CAMPO.pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 8921 dei 06/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 824 CHIARIMENTI CIRCA IL 
MANCATO PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI Al DIPENDENTI DELLA S.A.L. SRL E A.T.A. SRL ON STEFANIA CAMPO ED 
ALTRI Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO DI 
SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ARS C/O ON.LE CAMPO STEFANIA,UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE UNITA' OPERATIVA A2.1 

[Numero pagina] 



Data 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO Dl DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

ASSEMBLEA REG ONAI.E SICILIANA 
SEGRET RI GENERALE 

PROT. OLIO 
AULAPG 12 Li Class. 	 

0v 701,9 L'addetto 

Prot. n /Gab dei 

Oggetto: Interrogazione pariamel*a n. 824 - Chiarimenti circa il mancato pagamento degli 
emolumenti ai dipendenti della S.A.L. sri e A.T.A. sri - On. Stefania (ai po ed altri 

All'On. Stefania Carni o 
Assemblea Regional- Siciliana 
scampo(ars.siciIia. il   

All'Assemblea Regio ale Siciliana 
Servizio Lavori d'Au a 
Ufficio di Segreteria Regolamento 
prorocoIlo.cirs(dpcert.po  ecert. il  

e,p.c. Alla Presidenza dell. Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "'apporti con l'ARS" 
segreteriageriera1e0ce maiLregione.sicUia.it   

All'Ufficio di Dirett 
Presidente della Re 
segreteriqgabinetto(Dre  

Collaborazione del 
one Siciliana 
one,sicì ha. it  

o descritta in oggetto, si 

obilità e dei Trasporti, con 

per l'anno 2018 la somma 

3224 dei 13/12/2017. ha 

r l'anno 2019 € 364.801,46. 

Finanziario di competenza. 

integralmente liquidate sia 

o 2019, fino al 2° trimestre 

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 824, megl 

rappresenta che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 

D.D.S. n. 3212 del 13/12/20175  ha impegnato in favore della S.A.L. S 

di € 1.160.287,21 e per l'anno 2019 € 1.068.100.00. con D.D.S. 

impegnato in favore della A.T.A. Sri, per l'anno 2018 € 396.287,30 e 

da corrispondere mediante rate trimestrali anticipate relative all'eserciz 

Le somme impegnate nell'esercizio finanziario 2018 sono sta 

alla S.A.L. Sri che alla A.T.A. Sri, così come le somme relative all' 

2019. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilit 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40 piano Via Leonardo da Vin 

TeL 0917072150— 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetlo.infrast 
n. 161 — 90 145 Palermo 

ture(ìregione.siciliait 



L'Assess 
(FALC 

Il corrispettivo contrattuale del 30,  40 trimestre e saldo 4% relativo all'esercizio finanziario 

2019 sarà liquidato a seguito della Delibera di Giunta Regionale con la quale saranno determinate le 

autorizzazioni dì spesa destinate al TPL di cui al DDL collegato alle disposizioni programmatiche e 

correttive per l'anno 2019. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 90145 Palermo 

Tel. 0917072150 - 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabi netto. infrastruttureregione.sici1ia.it  



Brocato Rosa 

Da: 	 Costanza Domenica per conto di Segreteria Generale 
Inviato: 	 mercoledì 6 novembre 2019 17:12 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 832 - RIPRISTINO 

E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 72 NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI AIDONE (EN) - ON ELENA PAGANA E ALTRI. [iride]48705[/iride] 
[prot]201 9/891 8[/prot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (682 KB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: mercoledì 6 novembre 2019 15:56 
A: protocollo.ars@pcert.postecert.it;  On. Pagana Elena <epagana@ars.sicilia.it>; uoars.sg@regione.sicilia.it; 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 832 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA PROVINCIALE 72 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AIDONE (EN) - ON ELENA PAGANA E ALTRI. 
[iride]48705[/iride] [prot]2019/8918[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 06/11/2019 alle ore 15:56:19 (+0100) il messaggio 
"iNTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 832 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA PROVINCIALE 72 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AIDONE (EN) - ON ELENA 
PAGANA E ALTRI. [iride]48705[/iride] [prot]2019/891 8[/prot]" è stato inviato da 
" assessorato. infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
EPAGANA@ARS.SICILIA.IT  segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it   
protocollo.ars@pcert.postecert.it  segreteriagabinettoregione.sici1ia.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191106155619.04666.671.1.62@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmail. regione. sicilia.it  
Inviato: 	 mercoledì 6 novembre 2019 15:56 
A: 	 protocollo. ars@pcert. postecert. it; On. Pagana Elena; uoars.sgregione.sicilia. it; 

segreteria. generalecertmail. regione. sicilia.it; segreteriagabinettoreg ione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 832 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA PROVINCIALE 72 NEL TERRITORIO DEL COMUNE Dl AIDONE (EN) - 
ON ELENA PAGANA E ALTRI. [iride]48705[/iride] [prot]2019/8918[/prot] 

Allegati: 	 INTERROGAZIONE N 832 ON PAGANA.pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 8918 dei 06/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 832 - RIPRISTINO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 72 NEL TERRITORIO DEL COMUNE Dl AIDONE (EN) - ON ELENA PAGANA E 
ALTRI. Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA UFFICIO Dl 
SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ON ELENA PAGANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, PRESIDENZA SEGRETERIA 
GENERALE UNITA' OPERATIVA A2.1,UFFICIO Dl DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIANA 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
Class, 

Data...NOlg L'addetto 

PULAPO 

/Gab del  6 NOV 2019 

  

della strada Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 832 - Ripristino e messa in sicurezz 
provinciale 72 nel territorio 4ì Comune di Aidone (EN) - On. Elena Pagana e altri. 

All'On. Elena Pagana 
Assemblea Regional Siciliana 
epaqona(Ears.sicitia. it  

All'Assemblea Regio ale Siciliana 
Servizio Lavori d'A a 
Ufficio di Segreteria Regolamento 
protocollo.arspcert.po teccrt. it 

e,p.c. Alla Presidenza dell. Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2 . U.O. A2.1 "apporti con l'ARS" 
segreteria.ienera1e6Dce maiI, regione. icilio.it  

All'Ufficio di Dirett 
Presidente della Re Lì 

sereteriaabineUo(re  

Collaborazione del 
one Siciliana 
ione.siciIj. it  

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 832, meg-io descritta in oggetto, si 

rappresenta che, attnalmente la SP 72 Bivio SP 14 - Bivio SP 37" 	hiusa al traffico veicolare m 

forza dell'ordinanza presidenziale n. 10905 de118/1 1/1982. 

Relativamente al ripristino del transito della strada in argomento esiste un progetto 

preliminare dì € 500.000,00, al n. d'ordine 93 del Piano provinciale nella viabilità, redatto ai sensi 

della L. 296/2006. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilita 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore -4° piano Via Leonardo da Vinci n. 161 •- 90145 Palermo 

Tel. 0917072150— 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto.infrastr*ttureregione.sici1ia.it 



Nessuna altra risorsa risulta appostata dal Libero Consorzio Comunale di Ernia in favore 

della SP 72 Bivio SP 14— Bivio SP 37. 

Pertanto, sarà cura di questo Assessorato di individuare tra le ulteriori risorse che si 

renderanno disponibili per la viabilità secondaria, le somme occorrenti all'intervento di ripristino del 

tratto stradale interessato. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo 

Tel. 0917072 150 --0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto. ìnfrastruttureregione.sici1ia.it  



Brocato Rosa 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 10:44 
A: 	 Di Piazza Mario 
Oggetto: 	 I: ANOMALIA MESSAGGIO: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE 

DANILO LO GIUDICE - INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA 
JONICA TRASPORTI &amp; TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL GRUPPO AST 
S.P.A. [iride]4873 i [linde] [prot]20 I 9/8944[Iprot] 

Allegati: 	 postacert.eml (190 KB) 

Da: Per conto di: gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it  [mailto:posta-certificata@postecert.it]  
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 10:25 
A: protocoIIo.ars@pcert.postecert.it;  On. Lo Giudice Danilo <dlogiudice@ars.sicilia.it>; 
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Cc: uoars.sg@regione.sicilia.it; segreteria.generaIe@certmail.regione.sicilia.it  
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 
INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' iONICA TRASPORTI &amp; TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE 
DEL GRUPPO AST S.P.A. [iride]48731[/iride] [prot]2019/8944[/prot] 

Anomalia nel messaggio 
Il giorno 07/11/2019 alle ore 10:25:13 (+0100) è stato ricevuto 
il messaggio "INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 
INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' JONICA TRASPORTI &amp; 
TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL GRUPPO AST S.P.A. [iride]4873 1 [/iride] 
[prot]20 19/8944 [/prot]" proveniente da "gabinetto. infrastrutture(ii)regione. sicilia.it" 
ed indirizzato a: 

protocollo. ars(pcert.postecert.it   

dlogiudice@ars.sicilia.it   
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  

segreteria.generaIecertmail.regione. sicilia.it  

uoars.sgregione.sicilia.it   

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 
Messaggio proveniente da utente non certificato 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it  
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 10:25 
A: 	 protocollo. ars@pcert.postecert.it; On. Lo Giudice Danilo; 

segreteriagabinettoreg ione. siciIia. it 
Cc: 	 uoars.sg@regione.sicilia.it; segreteria. genera IecertmaiI. regione. siciIia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 

INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' JONICA TRASPORTI 
&amp; TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL GRUPPO AST S.P.A. [iride]48731 [/iride] 
[prot]20 1 918944[/prot] 

Allegati: 	 interrogazione parlamentare n. 836 - on.le Danilo Lo Giudice.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 8944 del 07/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 
INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' iONICA TRASPORTI & TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL 
GRUPPO AST S.P.A. Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA 
UFFICIO DI SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ON.LE DANILO LO GIUDICE ARS,PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE 
UNITA' OPERATIVA A2.1,UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

[Numero pagina] 
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KPUK JCA ItALIANA 

  

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

P,BOIOCOLLO 
o1nP 7 3 	L Class. 

Data  7 NOV 2019  L'addetto 

 

Regione Siciliana 

 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Auesore 

 

Proi n.25 44  iGah dei  0111<3>15  

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. $36 Intendimenti in merito al lìnuro della societi 
Jonica trasporti & turismo Sp.a. facente parte dei gnppo Asi Spa - On. Danilo Lo Giudice. 

All'On. Danilo Lo Giudice 
Assemblea Regionale Siciliana 
dkijiudice(i)ars.sicffiadt  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
pmoIIo.ars(cert.ptc!cerJ.iI  

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2 U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
eg 	eiQ.QeneraIe eri maii 	ntsiciliQJJ 

All'Ufficio cli Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
egre(eruabinerroegione.sicìfia,u  

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 836. meglio descritta in oggetto. si  

rappresenta che allo stato attuale non vi è alcuna dctenninaiione ufficiale del Governo regionale in 

merito anche se, le scelte politiche, al di là delle soluzioni tecniche che saranno adottate dai 

competente Assessorato regionale dell'Economia mirano a garantire e, anzi, a migliorare il servizio 

di trasporto pubblico locale nel territorio di pertinenza nonché a salvaguardare, in ogni caso, i livelli 

occupazionali. 

Asssuram Regionale delle Infrasmznwe e la Mobilità 
eo di direita collaborazione dellAsseore - 4pisno Via Leonardo da Vici n 161 9014 Palermu 



In ordine, poi, allo s:uius della società "Jonka trasponi". si rimanda alla valutazione dei soci 

e degli organi competenti, che si avvarranno delle soluzioni previste dal legislatore nella disciplina 

del easodì specie. 

Acco Rcnak dclie Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di dirtia collaborazione deII'Asac.ore - 4' piano Via Leonardo da Vinci a. 161 - 90145 Palermo 



Chianello Andrea 

Da: 	 Ufficio Protocollo 
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 14:25 
A: 	 Di Piazza Mario 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE 

DANILO LO GIUDICE - INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' 
JONICA TRASPORTI &amp; TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL GRUPPO AST 
S.P.A. [iride]48731 [/iride] [prot]201 9/8944[Iprot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (190 KB) 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmaiI.regione.siciIia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 11:29 
A: protocollo.ars@pcert.postecert.it;  On. Lo Giudice Danilo <dlogiudice@ars.siciIia.it>; uoars.sg@regione.sicilia.it; 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 
INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' iONICA TRASPORTI &amp; TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE 
DEL GRUPPO AST S.P.A. [iride]48731[/iride]  [prot]2019/8944[/prot] 

Messaggio di posta certificata 

  

   

Il giorno 07/11/2019 alle ore 11:29:09 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - INTENDIMENTI IN 
MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' JONICA TRASPORTI &amp; TURISMO S.P.A. FACENTE 
PARTE DEL GRUPPO AST S.P.A. [iride]4873  i [/iride] {prot]2019/8944[/prot]" è stato inviato da 
"assessorato.infrastrutture@certrnai1.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
diogiudicears.sici1ia.it  segreteria. generaiecertmai1.regione.sicilia.it  protoco11o.ars@pcert.postecert.it  
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  uoars.sg(/.regione.sici1ia.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20 191 107112909.38177.215.1 .62@pec.actalis.it   
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Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. infrastrutturecertmaiLregione.siciIia.it  
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 11:29 
A: 	 protocollo.ars©pcert.postecert.it; On. Lo Giudice Danilo; uoars.sg@regione.sicilia.it; 

segreteria. generalecertmail. regione. sicilia.it; segreteriagabinetto©reg ione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 

INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA JONICA TRASPORTI 
&amp; TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL GRUPPO AST S.P.A. [iride]48731[/iride] 
[prot]201 9/8944[Iprot] 

Allegati: 	 interrogazione parlamentare n. 836 - on.Ie Danilo Lo Giudice.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 8944 del 07/11/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N.836 - ON.LE DANILO LO GIUDICE - 
INTENDIMENTI IN MERITO AL FUTURO DELLA SOCIETA' iONICA TRASPORTI & TURISMO S.P.A. FACENTE PARTE DEL 
GRUPPO AST S.P.A. Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SERVIZIO LAVORI D'AULA 
UFFICIO Dl SEGRETERIA E REGOLAMENTO,ON.LE DANILO LO GIUDICE ARS,PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE 
UNITA' OPERATIVA A2.1,UFFICIO Dl DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

[Numero pagina] 



UFFICIO DI DIRETtA COLLAIIORAZIONE 
1' Aurue re 

ProLrL4 44  IGab dc 

Oggetto: Interrogazione parlamentare o. 836 Intendi enti in mento al fitt 
Joiuca trasporti & turismo S.p.a. facente pare del gruppo Ast S.p.a - On. Danilo Lo 

competi 

di trasporto pubblico locale od 

occupazionali. 

fin alFinterrogazione parlamentare 836. meglio descritta in oggetto, si 

o attuale non vi è alcuna determinazione ufficiale del Governo regionale in 

Ite politiche, al di Iii delle soluzioni tecniche che saranno adottate dal 

regionaLe dell'Economia mirano a garantire e, anzi, a migliorare il servizio 

erritorio di pertinenza nonché,  a salvaguanlare, in ogni caso, i livelli 

JRSUCA ITALIANA 

Regione Siciliana 

RATO DELLE L\TRASTR 
E DELLA MOBILITA' 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

RTOCOLLO AULAPG 
	 Class. 	  

Dati  NOV 2019 	L'addetto 	 
All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
pwI0coiI405rnposfzcrf.4I  

e,p,c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2 U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS"  

rbu.i  

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
$QOnC11&jL 



In ordine. f 	ius delta società ionica Intsporti'. si rimanda alla valutazione dei soci 

e degli organi competenti, che si avvarranno delle soluzioni previste dal legislatore nella disciplina 

del caso di specie. 

deflc Infraqyuuure e la MobiIzà 
iflÌciodi diretta tul 
	

l'Ase 	4'ptano Via LconirdødaVincin 161-90145Palermo 



Brocato Rosa 

Da: 	 Costanza Domenica per conto di Segreteria Generale 
Inviato: 	 giovedì 7 novembre 2019 09:45 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Oggetto: 	 I: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 858 INIZIATIVE IN 

MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLO VIA DELLA MAGNA GRECIA TRATTA 
SIRACUSA - POZZALLO ON EMANUELE DIPASQUALE [iride]48721[Iiride] 
[prot]201 918934[Iprot] 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,60 MB) 

Priorità: 	 Alta 

Da: Per conto di: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.siciIia.it  [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 08:34 
A: protocollo.ars@pcert.postecert.it;  On. Dipasquale Emanuele <edipasquale@ars.sicilia.it>; 
uoars.sg@ regio ne.sicilia.it; segreteria.ge nera le@certmail.regione.sicilia.it; segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 858 INIZIATIVE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE 
DELLA CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA TRATTA SIRACUSA - POZZALLO ON EMANUELE DIPASQUALE 
[iride]48721[/iride] [prot]2019/8934[/prot] 
Priorità: Alta 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 07/11/2019 alle ore 08:33:41 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N 858 INIZIATIVE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE 
DELLA CICLO VIA DELLA MAGNA GRECIA TRATTA SIRACUSA - POZZALLO ON EMANUELE 
DIPASQUALE [iride]48721 [linde] [prot]2019/8934[/prot]" è stato inviato da 
"assessorato.infrastrutture@certmai1.regione.sicilia.it" 	+ 
indirizzato a: 
edipasqualears.sicilia.it  segreteria.generale@certrnail.regione.sici1ia.it  protoco11o.ars@pcert.postecert.it  
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it  uoars.sg  regione. sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191107083341.38648.854.1.62@pec.actalis.it  
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L 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASÉSORÀTO DÈLLEÌNFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

del  7 NOV2QI9  

5 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO krTI P( .ri n 7 ') 7 / 	 -- 
P&tJJ•I.0  I 	't Class. 	  
Data -••7•NOV41 	L'addetto Prot. n. 

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 858 
Ciclovia della Magna Grecia. tratta Siracusa - Pozz 

- iniziative in merito alla realizzazione della 
allo - On. Emanuel Dipasqualc. 

All'On. Emanuele Dipasquaie 
Assemblea Regionaìe Siciliana 
edipaquale(5ar.siciIia it  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocoUo.orspcert.postecert.it   

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 'Rapporti con l'ARS" 
sgreieria.genera1e0ce imail.regione.sicilia.it   

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
scgreteriagabinetto(reqione.siciIia. it  

In riscontro all'interrogazione n. 858, meglio decritta in oggetto, preliminarmente si 
rappresenta che "Eurovelo 7" è un progetto di pista ciclabile, parte dÌ Programma Eurovelo, che 
unisce Capo Nord a Malta, attraversando vari paesi europei tra cui l'itala. 

In tale contesto e per la realizzazione di un sistema di ciclovie nazionali, è stata programmata 
anche la ciclovia così detta della "Magna Grecia", il cui tracciato interessa le regioni Basilicata. 
Calabria e Sicilia. 

Con il Protocollo d'intesa datato 9 agosto 2017, sottoscritto tra il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, il Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, i Governatori delle 
Regioni Basilicata e Calabria, è stata siglata l'intesa per la definizione delle condizioni e la modalità 
per la progettazione e la erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'opera. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 40  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo 

Tel. 0917072150 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto, infrastruureregionesicilia.it 



Nelle premesse di detto Protocollo d'intesa, viene riportato che" ... il tratto siciliano si muove 
lungo l'itinerario di Eurovelo 7 che da Messina si collega con Cataria, con Siracusa e Pachino, per 
poi concludersi a Pozzallo da dove è possibile raggiungere la deinazione finale di Eurovelo 7 
localizzata a Malta ...". 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto dei 29 dicembre 2018, pubblicato 
nella GURJ n. 18 del 22 gennaio 2019. ha formalizzato le risorse asaegaate per oii singola 
ciclovia, che nello specifico, per la "Ciclovia della Magna Grecia", sono pari ad € 16.622.512,42. 

Tale risorsa dovrà essere utilizzata per la realizzazione dl10 studio di fattibilità tecnico 
economico dell'intera ciclovia, nell'ambito del quale deve essere individuato un lotto funzionale 
immediatamente realizzabile per ciascuna regione; tale documentazione dovrà essere redatta entro 
il termine del 31 dicembre 2020 (ari 2, comma 3) 

Il sopra citato Decreto ministeriale del 29 novembre 2018 prewde ancora, all'art. 2 - commi I 
e 2, la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa (entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto) che 
deve essere sottoscritto dalle Regioni "... che annulla e sostituisce i precedenti nella parte che non ha 
prodotto effetti .". 

Oltre al Decreto di cui sopra, nella GURS n. 18 del 22/01/2019 è stato pubblicato anche io 
schema del nuovo Protocollo d'Intesa unitamente al docume.to  contenente i requisiti di 
pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del sistema nazionale di 
ciclovie turistiche (SNCT). 

Con Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 77 dl 2710212019, in considerazione 
che lo schema di tracciato proposto per la progettazione rispetta le previsioni della convenzione 
sottoscritta il 09/08/2017 lungo l'itinerario terminale Siracusa, Pachino, Pozzallo, è stato preso atto 
dello schema di Protocollo d'Intesa allegato al decreto ministeriale del 29 novembre 2018 da 
sottoscrivere. In data 4 aprile 2019, è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d'intesa tra il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, i 
Governatori delle Regioni Basilicata e Calabria ed è stata siglata l'intesa per la definizione delle 
condizioni e la modalità per la progettazione e la erogazione del fir anziamento per la reali777,ione 
della "Ciclovia della Magna Grecia". 

Anche in questo nuovo Protocollo, è stato previsto che lungo l'itinerario di Eurovelo 7 sarà 
realizzato un tratto di ciclovia nel territorio siciliano, lungo la dorsale ionica che si svilupperà 
partendo da Messina verso Catania e Siracusa per poi concludersi a Pozzallo. 

La Regione Calabria è stata riconfermata quale capofila per l'attuazione della citata Ciclovia 
della Magna Grecia. 

Successivamente sono state organizzate degli incontri operativi con tutti gli Enti interessati e 
gli stakeholder per la rcali?7a7ione della Ciclovia nel .territorio isolano, proponendo in tale contesto 
una ipotesi di tracciato, nel rispetto delle previsioni di cui alle convenzioni, e, quindi, lungo la 
dorsale ionica per concludersi a Pozzallo. In ordine alla redazione del progetto, a seguito di 
numerose interlocuzioni con le regioni cointeresate, si è stabilito di procedere unitariamente alla 
stesura di un unico avviso di gara per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica-
economica dell'infrastruttura in questione nei rispettivi territori, e, a breve, saranno portati a 
conclusione gli atti endo procedimentali per la pubblicazione della gara di assegnazione dei relativi 
servizi di progettazione. L'indicato percorso del progetto "Passi Iblei" che da Siracusa collega 
Ragusa, utilizzando il tracciato della dismessa rete ferroviaria secondaria, dal punto di vista 
dell'interesse di tipo turistico, culturale, storico e paesaggistico rappresenta una apprezzata proposta 
anche di tipo progettuale, che dovrà comunque integrarsi al predeterminato tracciato della Ciclovia 
della Magna Grecia. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Motalit 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 40  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo 

Tel. 0917072150 —0917072056 Fax 0917072375 - mail: gabinetto.infrtruttureregione.sicilia.it  

- 



Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 41  piano Via Leonardo da Vinci n. 161 90145 Palermo 

TeL 0917072150- 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto.infrastrutkire@regione.sicilia.it  



Brocato Rosa 

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

Inviato: 	 giovedì 31 ottobre 2019 10:30 
A: 	 uoars.sg@regione.sicilia.it; Servizio Lavori Aula; On. Figuccia Vincenzo 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE SCRITTA N. 320 DELLON.LE VINCENZO 

FIGUCCIA [iride]38351 [/iride] [prot]201 9/461 5[Iprot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (805 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Priorità: 	 Alta 

Messaggio di posta certificata 

  

   

Il giorno 31/10/2019 alle ore 10:13:20 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE SCRITTA N. 320 DELI]ON.LE VINCENZO FIGUCCIA [iride]3 8351 [/iride] 
[prot]20 19/4615 [/prot]" è stato inviato da "assessorato. istruzione. formazione@certmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
serviziolavoriau1a@ars.sicilia.it  vfiguccia@ars.sicilia.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191031101320.41693.403.1.63@pec.actalis.it  
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Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. istruzione.formazione@certmaiI.regione.sicitia.it  
Inviato: 	 giovedì 31 ottobre 2019 10:13 
A: 	 uoars.sgregione.siciIia.it; serviziolavoriaula@ars.sicilia.it; vfigucciaars.siciIia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE SCRITTA N. 320 DELL'ON.LE VINCENZO FIGUCCIA 

[iride]38351 [/iride] [prot]201 9/461 5[/prot] 
Allegati: 	 Nota prot. n. 4615 GAB del 31.10.2019.pdf; datiiride.xml 

Priorità: 	 Alta 

Protocollo n. 4615 del 31/10/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE SCRITTA N. 320 DELL'ON.LE VINCENZO FIGUCCIA 
Origine: PARTENZA Destinatari, PRESIDENZA DELLA REGIONE DIP. REG. DELLA PROGRAMMAZIONE AREA 2- 
COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,ON.LE VINCENZO FIGUCCIA, ASSEMBLEA REGIONALE 
SICILIANA Si trasmette quanto allegato. 
L'Assessore 
Prof. Roberto Lagalla 
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Area 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L 'Assessore 

Prot. n./j/Gab. 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
tJrt. . L .2  67  Class. 	AULAp; 

Data .4NOM.2.Q19... L'addetto 	 

Palermo, 31 tiT 2019 
Presidenza della Regione 
Segreteria Generale - Area 2 
LIO A2.2 Rapporti con l'ARS 
uoars.sgcvreuione.sicilia.it   

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
serviziolavoriauIaciars.sicilia.jt  

e, p.c. vt'i.uccia((ars,sicilia.it 

 

Oggetto: Interrogazione scritta n. 320 dell'On.le Vincenzo Figuccia. 
"Iniziative presso il Governo nazionale in merito al trasferimento nei Comuni di residenza 
per i docenti di ruolo assunti prima del 2014". 

Con nota prot. n. 44191 del 20/08/2018, l'On.le Presidente della Regione ha delegato lo 
scrivente per la trattazione dell'interrogazione di cui all'oggetto, pervenuta dall'Assemblea 
Regionale Siciliana con pee del 31/08/2018. 

Ciò premesso, si riferisce che, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento 
Istruzione e Formazione professionale ,il Dirigente Generale con nota prot. n. 7749 del 23/01/2019, 
in ordine alla questione posta dall'interrogante, ha evidenziato che l'atto ispettivo in esame riguarda 
tre diverse fattispecie e precisamente 

I) se non si ritenga di intervenire, con la massima sollecitudine, presso il MIUR affinchè venga 
attuata una reale mobilità funzionale al soddisfacimento delle istanze di tutti i vecchi decenti di 
ruolo e che tenga conto della precedenza maturata per il trasferimento nei Comuni di appartenenza: 

2) se non si ritenga di intervenire, con l'urgenza del caso, presso il MIUR in modo da aumentare i 
posti in organico di diritto degli insegnanti di sostegno in Sicilia. 

In merito alle osservazioni formulate ai punti I e 2, si premette che il Legislatore ha 
disciplinato le competenze ed attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di 
pubblica istruzione con il D.P.R. 14 maggio 1985, n.246, "Norme di attuazione dello Statuto della 
Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione" e conseguentemente la materia di cui trattasi 
esula dalle competenze istituzionali di questo Assessorato in quanto ricade nella sfera di 
competenza degli organi dello Stato (MIUR). 

Infatti, ai sensi dell'art.4-lettera f) del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 "Norme di aUuaione 



dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione "il Legislatore ha individuato, 
tra le attribuzioni che restano intestate agli organi dello Stato, sia lo stato giuridico che il 
trattamento economico e quant'altro riconducibile alla gestione del personale docente e non docente 
statale. di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e 
degli istituti superiori funzionanti nel territorio della Regione. 

Ciò premesso con riferimento al punto 1, appare utile rappresentare che, nell'ambito della 
sperimentazione del tempo pieno ( del quale si riferisce al successivo punto 3). è stato potenziato 
l'organico scolastico grazie ali' assegnazione di n. 261 cattedre per il tempo pieno nella scuola 
primaria. 

Tale iniziativa ha consentito di soddisfarre così, almeno in parte, le richieste di mobilità. 
presso i comuni di appartenenza, avanzate dai docenti di ruolo operanti in altre sedi. 

In esito al punto 2 si osserva che, pur esulando dalle specifiche competenze del Governo 
regionale, il Presidente della Regione e l'Assessore regionale al ramo hanno, a suo tempo, promosso 
specifica interlocuzione con l'allora Ministro della Istruzione, Università e Ricerca, Prof.Marco 
Bussetti al fine di favorire l'assegnazione prioritaria in Sicilia con funzioni di decenza di sostegno 
di insegnanti. di origine siciliana, risultati vincitori di concorso ed assenafia sedi di titolarità in 
altre Regioni italiane. 

A seguito della predetta interlocuzione, fu definita, di concertocoh leOO.SS., apposita intesa 
che, fino al corrente anno, ha consentito l'assegnazione provvisoria di alcune migliaia di docenti 
siciliani operanti fuori Regione, a condizione che gli stessi avessero svolto, pur in mancanza dello 
specifico titolo abilitante, almeno un anno di attività di sostegno presso gli istituti di appartenenza 
fuori Regione. 

Inoltre l'interrogante chiede di precisare: 

3) quali misure si intendano infine adottare per introdurre il tempo pieno nelle scuole della 
Regione siciliana, in modo da fronteggiare la dispersione scolastica in continuo aumento. 

Nel merito si riferisce che,in data 28 settembre 2018, questo Assessorato, unitamente al 
Presidente della Regione Siciliana, ha sottoscritto con il MIUR un accordo di programma volto a 
contrastare la dispersione scolastica e a potenziare il tempo pieno nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 

Per l'anno scolastico 2019/2020, sono già state avviate le attività relative alla sperimentazione 
del tempo pieno che ha coinvolto quindici scuole siciliane, in virtù del sopracitato accordo. 

L'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito delle aree definite a maggiore rischio di dispersione 
scolastica per condizioni sociali ed economiche, ha individuato i seguenti Istituti scolastici: 

• Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Agrigento, 

• Istituto Comprensivo Vittorio Veneto di Caltanissetta. 

• Istituto Comprensivo Cesare Battisti e Istituto Comprensivo Livio Tempesta di Catania 

• Istituto Comprensivo Francesco Paolo Neglia di Enna 

• Istituto Comprensivo Albino Luciani e Istituto Villa Lina di Messina, 

• Istituto Comprensivo Rita Atria, Istituto Giovanni Falcone/Fondo Raffo e Istituto 
Comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, 

• Istituto Comprensivo Filippo Trama di Vittoria, 

• Istituto Comprensivo Salvatore Chindemi di Siracusa, 

• Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani. 



La sperimentazione prevede l'apertura pomeridiana delle scuole per dare l'occasione a 
studentesse e studenti di potenziare le discipline curriculari di base, raflhrzare la conoscenza delle 
lingue straniere, praticare attività sportive,musicali e teatrali. 

I progetti, finanziati equamente da Regione Siciliana e MIUR, con una dotazione complessiva 
di 100 mila curo per ogni istituzione scolastica, prevedono un'offerta formativa extracurriculare 
in orario extrascolastico che possa articolarsi attraverso il potenziamento degli insegnamenti di 
base, la riqualificazione degli spazi attrezzati interni ed esterni. l'implementazione delle dotazioni 
tecnologiche. l'attivazione di esperienze laboratoriali con moduli declinati su artigianato, attività 
teatrali, sportive, artistiche. musicali, gite d'istruzione o esperienze di alternanza scuola-lavoro. In 
particolare il finanziamento regionale supporta anche le spese per l'avviamento o il potenziamento 
del servizio mensa. 

L'obiettivo, superata la attuale fase sperimentale, è quello che la stessa possa estendersi ad altri e 
più numerosi istituti scolastici regionali, con l'intento di promuovere diffusamente, sulla base della 
esperienza condotta, la richiesta, presso il MIUR. di attivazione del tempo pieno.con incremento 
dei relativi organici. 

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

Oìi. le 



Brocato Rosa 

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

Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 19:15 
A: 	 uoars.sg@reg ione. sicilia.it; Servizio Lavori Aula; On. Campo Stefania 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 479 DELLON.LE STEFANIA CAMPO 

[iride]38331 [/iride] [prot]201 914595[Iprot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (751 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

  

   

Il giorno 30/10/2019 alle ore 11:30:10 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 479 DELL'ON.LE STEFANIA CAMPO [iride]3833 1 [linde] 
[prot]20 19/4595 [/prot]" è stato inviato da "assessorato. istruzione. formazione@certmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 

scampo@ars.sicilia.it  servizio1avoriau1a@ars.sicilia.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191030113010.35988.269.1.61@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. istruzìone.formazione@certmail. regione.sicilia. it 
Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 11:30 
A: 	 uoars.sgregione.sicilia.it; serviziolavoriaula@ars.sicilia.it; scampo@ars.sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 479 DELL'ON.LE STEFANIA CAMPO [iride]38331[/iride] 

[prot]201 914595[Iprot] 
Allegati: 	 Prot.n.4595 GAB del 30-10-2019.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 4595 del 30/10/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 479 DELL'ON.LE STEFANIA CAMPO Origine: 
PARTENZA Destinatari,ARS SEGRETERIA GENERALE,SEGRETERIA GENERALE AREA 2,ON.LE STEFANIA CAMPO Si 
trasmette quanto allegato L'Assessore Prof. Roberto Lagalla 

[Numero pagina] 



J /SSef 	
goj SiCjana '199ar a 

I 

Area ae 

313 

5 Ue9 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'Assessore 

Prot. n. 	 IGab. 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
Prcl?. 01i2n2 Class. 	  

	 L'addetto 	 

Palermo, 30 OTT 2019 
Segreteria Generale - Area 2 
UO A2.2 Rapporti con l'ARS 
uoars.sg(uìregione.sicilia.it  

ARS - Servizio lavori d'aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
serviziolavoriau1a(ars.sicilia.it  

All' On.le Stefania Campo 
scampoars.sicilia.it   

Oggetto: Interrogazione scritta n. 479 dell' On.le Stefania Campo 
"Chiarimenti sulle linee guida da seguire per esercitare l'attività onicotecnica nel territorio 

della Regione". 

Con nota prot. n. 59332 del 26/11/2018, l'On.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 06/11/18. 

L'interrogazione in oggetto, indirizzata anche all'Assessore per la Famiglia, politiche 
sociali e lavoro, è volta a conoscere se questa Amministrazione ritenga 	opportuno disciplinare 
adeguatamente la professione onico!ecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare 
un 'attività indipendente ed in proprio." 

Preliminarmente si evidenzia che la richiesta formulata dall'interrogante esula dalle 
competenze ammnistrative di questo Assessorato poiché 1' avvio di un esercizio indipendente ed in 
proprio di una attività ( nel caso in esame l'onicotecnica) si configura quale nuovo esercizio 
economico-commerciale, la cui competenza istituzionale è ascritta al Dipartimento Regionale 
Attività Produttive. 

Posto quanto sopra si ritiene opportuno fornire , di seguito, alcune informazioni inerenti il 
tema in argomento. 

Così come esposto nell'atto ispettivo in oggetto, ad oggi, l'apertura di centri di 
onicotecnica è stata autorizzata soltanto nella Regione Lazio che ha previsto, a seguito di parere 
della Commissione regionale per l'artigianato (CRA) del 25/11/2008, l'iscrizione autonoma 
dell'attività all'albo artigiani per prestazioni artistiche consistenti nell'apposizione e decorazione 



di unghie artificiali preformate (ad esclusione quindi della ricostruzione) e previo superamento 
dell'esame finale di un corso di formazione di 200 ore. 

In altre Regioni d'Italia, ivi compresa la Regione Siciliana, questa attività è vincolata al 
conseguimento del diploma triennale di estetista, disciplinato dalla Legge n. 1/1990. 

Relativamente alla materia di competenza di questo Assessorato,si rappresenta che l'attività di 
onicotecnica è ricompresa in quella, più generale ed ampia, dell'estetista, la cui professione è stata 
prevista nel Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale. 

A conferma di quanto sopra esposto si riferisce che, a dirimere la questione del corretto 
inquadramento dell'attività di onicotecnica, la Direzione attività Produttive della Regione Piemonte 
ha informato le. Camere di Commercio della delibera del CRA Piemonte con la quale, preso atto 
delle pronunce giurisprudenziali in materia, e stato confermato che l'attività ,di orncotecnica deve  
rientrare in quella di estetica.  

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

	

L' 	se 	\ 

	

On.le Pro 	 oLgazjla 

:- 



Brocato Rosa 

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

Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 19:15 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Cc: 	 On. Zitelli Giuseppe; uoars.sq@regione.sicilia.it  
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 570 DELL'ON.LE GIUSEPPE ZITELLI 

[iride]38329[/iride] [prot]20 i 914593[Iprot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (0,98 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 30/10/2019 alle ore 11:08:48 (+0100) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 570 DELL'ON.LE GIUSEPPE ZITELLI [iride]38329[/iride] 
[prot]20 19/4593 [/prot]" è stato inviato da "assessorato. istruzione. formazionecertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
gzitelliars.sicilia.it  serviziolavoriaula@ars.sicilia.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20191030110848.42308.220.1.61@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Brocato Rosa 

Da: 	 assessorato. istruzione. formazionecertmail regione. sicilia.it  
Inviato: 	 mercoledì 30 ottobre 2019 11:09 
A: 	 serviziolavoriauIa@ars.sicilia.it  
Cc: 	 gzitelli©ars.sicilia. it; uoars.sgreg ione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 570 DELLtON.LE GIUSEPPE ZITELLI [iride]38329[/iride] 

[prot]201 914593[Iprot] 
Allegati: 	 prot.n.4593 GAB del 30-10-2019.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 4593 del 30/10/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 570 DELL'ON.LE GIUSEPPE ZITELLI Origine: 
PARTENZA Destinatari,ARS SEGRETERIA GENERALE,ON.LE GIUSEPPE ZITELLI,SEGRETERIA GENERALE AREA 2 Si 
trasmette quanto allegato L'Assessore Prof.Roberto Lagalla 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'Assessore 

Prot. n45t3.(  Gab. 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, p. c. 
SEGRETERIA GENERALE 

PROTOCOLLO 
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Palermo, 30 OH 2019 
Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
seivizio1avoriau1a(c),ars.sici1ia. it  

On.le Giuseppe Zitelli 

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

Oggetto: Interrogazione scritta n.570 del!' On.le Giuseppe Zitelli del 20.11.2018 
Notizie sull'ERSU di Catania 

Con riferimento all'atto parlamentare ispettivo presentato dalYOn.le Giuseppe Zitelli 
pervenuto via pec in data 26/11/2018 relativo alla problematica descritta in oggetto, con nota prot. n. 
63054 del 18/12/2018 l'On.le Presidente della Regione ha delegato lo Scrivente per la trattazione 
dell'interrogazione ed a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Formazione si 
relaziona quanto segue. 

Da notizie assunte dal Direttore dell' ERSU di Catania, si è avuta contezza che la riduzione dei 
posti letto è derivata dalla necessità dell'Ente di operare alcune disdette di vecchi contratti di locazione 
di edifici non sicuri sotto il profilo sismico nonchè antieconomici in funzione dei rapporto 
costi/benefici. 

Notizie recenti riportano che in data 17 ottobre u.s., l'Ersu di Catania ha provveduto a 
pubblicare nuovi avvisi per la selezione di immobili da destinare a residenza per studenti universitari. 

E' da precisare comunque che, per l'a.a. 2018/2019, l'Ersu di Catania ha soddisfatto tutte 
le richieste dei richiedenti i posti letto. 

Per quanto attiene le graduatorie, si rappresenta che le stesse vengono elaborate da un 
programma comune a tutti gli ERSU della Sicilia, sulla base di valutazioni dei seguenti requisiti: 
reddito per il primo anno e, per gli anni successivi, merito e reddito. 

Relativamente al costo mensa si riferisce che lo stesso è stato regolamentato in funzione di taluni 
requisiti posseduti dallo studente. 

Il documento assessoriale prot. n. 2428/Gab del 10/06/2019 "Linee guida per la redazione dei 
bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi e servizi per il diritto allo 
studio universitario degli E.R.S. U di Catania, Enna, Messina e Palermo"ha, in particolare, 
disciplinato il Servizio ristorativo come segue: 

In relazione al servizio di ristorazione, di cui all'ari. 11 comma 4 DPCM 09/04/2001, si rende 
necessario che gli ERSU stabiliscano il medesimo importo di contributo a carico dello studente, per 
le seguenti condizioni: 



a) studente assegnatario di borsa fuori sede, esente pranzo e cena 

b) studente assegnatario di borsa pendolare e in sede, un pasto esente e uno secondo 
fàscia di reddito 

c) studente di primo anno, idoneo in quanto in possesso dei requisiti per la borsa di studio, 
ma non assegnatario per esaurimento fondi, un pasto alla friscia più bassa e uno 
secondo fascia di reddito. Nel caso di studente fuori sede l'importo è sempre quello 
della fascia più bassa. 

d) per lo studente di anni successivi al primo, idoneo in quanto in possesso dei requisiti 
per la borsa di studio, ma non assegnatario per esaurimento .tbndi,  un pasto esente e 
uno secondo tàscia di reddito. 

Fascia Fascia ISEE Costo a carico dello studente 
per pasto intero 

1"  0— 1/3 de/limite max 1,60 E 

2"  1/3 limite - 2/3 limite mar 2,Ib E 

3"  2/3 limite - limite max 2,60 E 
i.'. 

Per lo studente non idoneo per la borsa di studio, il contributo dovrà essere stabilito secondo le fasce 
di reddito come di seguito indicato: 

Fascia Fascia ISEE Valore limite ISPE Costo a carico dello 
studente per pasto intero 

I 	 ]A  zero - 1/3 dei limite <= limite xl,5 1,60 E 

2" 1/3 /i,nite - 2/3 limite <= limite x 2 2,106 

3A  2/3 limite - limite <= limite x 2,5 2,60 E 

I 	" 	I limite - limite x 2 <= limite x 3 4,00 E 

1 

	
5-  > limite x 2 Prezzo intero 

Valori limiti ISEE e ISPE definiti  dal DM 288 del 29/03/2019 per l'A.A. 2019/2020: 

Valore limite ISEE: 23.508,78.- Valore limite ISPE: 51.106,05 

Altresì gli ERSU dovranno prevedere un numero massimo di pasti fruibili in un anno, fruiii 
anche in forma frazionata. 

I bandi per forniture del servizio di ristorazione redatti dagli ERSU dovranno prevedere, anche la 
possibilità di fruizione del pasto firazionato da parte degli studenti. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o apprpi 

L' 
On. le Pro a 
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