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La seduta è aperta alle ore 16.05 
 

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

 
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.  
 
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. 

 
Proposta di attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell’onorevole 

Giovanni Carlo Cancelleri dalla carica di deputato regionale  
 
PRESIDENTE. Si passa al I punto dell’ordine del giorno, che reca: “Proposta di attribuzione del 

seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell’onorevole Giovanni Carlo Cancelleri dalla 
carica di deputato regionale”.  

Invito i componenti la Commissione per la Verifica dei Poteri a prendere posto nell’apposito 
banco.   

Il relatore, l’onorevole Gucciardi? Onorevole Mangiacavallo, lei è in grado di fare una 
velocissima relazione sulla scelta che la Commissione Verifica dei Poteri ha fatto dopo una lunga e 
attentissima valutazione delle norme? 

 
MANGIACAVALLO. Mi rimetto al testo della relazione scritta. 
 
PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione 

generale.  
Onorevoli colleghi, ricordo che la votazione avverrà per scrutinio segreto e mi sembra che il 

numero legale al momento non ci sia. Invito, pertanto, a chiamare i colleghi in Aula.  
 

Comunicazione relativa al titolo dell’interrogazione n. 998  
 
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di coordinamento finale del testo, il titolo 

dell’interrogazione n. 998, annunziata nella seduta n. 138 del 17 settembre 2019, risulta il seguente: 
“Chiarimenti in merito all’istituzione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148”. 

 
L’Assemblea ne prende atto.  
 

Missione 
 

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Pullara è in missione dal 2 al 3 dicembre 2019. 
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L’Assemblea ne prende atto. 
 

Comunicazione di ritiro della mozione n. 284 
 
PRESIDENTE. Comunico che con nota e-mail del 27 novembre 2019, assunta al bollo d’ingresso 

della Vicesegreteria generale dell’Area istituzionale in pari data e protocollata al n. 7891/AulaPG del 
28 novembre 2019, l’onorevole Foti, nella qualità di primo firmatario, ha dichiarato di ritirare la 
mozione n. 284 “Iniziative circa l’applicazione della tassa prevista al n. 40 del Titolo VII della 
Tariffa allegata al D.lgs n. 230 del 1991 nei confronti di coloro che svolgono l’attività di trasporto in 
conto proprio in Sicilia”.  

 
Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea ne prende atto.  

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Galluzzo ha chiesto congedo per la seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 
CAPPELLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
 
CAPPELLO. L’onorevole Pagana è in congedo. Stanno per far aver la nota.  
 
PRESIDENTE. Se ci manda velocemente la copia. Onorevole Cappello, se sale, lo firma qua 

stesso il congedo. 
 
CAPPELLO. Sta per arrivare la nota.  
 
PRESIDENTE. Onorevole Calderone, può andare a vedere se ci sono altri colleghi del 

centrodestra qui nel Palazzo, perché siamo costretti a rinviare e sarebbe veramente spiacevole nei 
confronti anche della persona che sta aspettando questo momento particolare della sua vita. 

Cinque minuti possiamo stare qua non succede niente, perché se chiudiamo per rinviare di qualche 
minuto se ne vanno altri. 

 
Sull’ordine dei lavori 

 
DI CARO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI CARO. Grazie, Presidente, il 26 novembre scorso la I Commissione ha esitato favorevolmente 

il disegno di legge n. 648 che riguarda la variazione dei confini territoriali tra Favara, Agrigento e 
Aragona. Ora, mi chiedevo se si potesse mettere all’ordine del giorno e calendarizzarlo in maniera… 

 
PRESIDENTE. E’ già previsto per domani.   
 
DI CARO. Grazie, Presidente. 
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Congedo* 
 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Cannata è in congedo per oggi. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Sull’ordine dei lavori 
 
CORDARO, assessore per il territorio e per l’ambiente. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e per l’ambiente. Signor  Presidente, io non so se è 

prevista una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per stabilire il calendario dei lavori 
della sessione, però, se così dovesse essere, annuncio all’Aula, e preannuncio a lei Presidente, che è 
stato esitato dalla IV Commissione -  e non prevede spesa, quindi non deve passare dalla 
Commissione “Bilancio” - il disegno di legge sulla estensione della Bolkestein, cioè il recepimento 
da parte della Regione siciliana della norma nazionale esitata al tempo in cui Ministro era Centinaio, 
cioè il precedente Governo nazionale. Per questa ragione le chiederei, se gli Uffici le danno 
conferma, di inserirlo, eventualmente, all’ordine del giorno. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Assessore Cordaro, scusi, fa parte dell’urbanistica o è a solo? Lo verifichiamo 

subito e se è possibile lo inseriamo. 
 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
 
CIANCIO. Signor Presidente mi scusi, siccome è materia delicata quella che ha appena citato 

l’Assessore Cordaro, io vorrei che comunque passasse da un vaglio della Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi parlamentari; quindi, esprimo il nostro punto di vista che passi da un voto della 
Conferenza. 

 
PRESIDENTE. Questo non è un problema, l’assessore Cordaro ha fatto presente che c’è questo 

disegno di legge, poi ora vediamo come farla.  
Quello che aveva sottolineato precedentemente il suo collega è già pronto, e va domani, ed è già  

stato passato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari; questa qui no. Se è necessario 
faremo la Conferenza prima, questo lo vediamo noi. 

 
Votazione della proposta di attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni 

dell’onorevole Giovanni Carlo Cancelleri dalla carica di deputato regionale (Doc. III) 
 
PRESIDENTE. Se mettete tutti i tesserini può essere che ci siamo. Ne manca solo uno. Onorevole 

Gallo, sta per mettere il suo tesserino? Fantastico! 
 
CRACOLICI. Ma il Presidente Musumeci lo sa? 
 
PRESIDENTE. Questo, c’è poco da fare, è un obbligo di Regolamento; quando si tratta di persone  
 
* Intervento corretto dall’oratore 
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si vota obbligatoriamente a scrutinio segreto.  
 
CORDARO, assessore per il territorio e per l’ambiente. E io per dimostrare all’onorevole 

Cracolici che il Presidente lo sa, comunico che mi asterrò.  
 

Votazione per scrutinio segreto 
 
PRESIDENTE. Chiarisco il significato del voto: chi approva la relazione preme il pulsante verde; 

chi non la approva preme il pulsante rosso; chi si astiene, preme il pulsante bianco.  
Dichiaro aperta la votazione. 
 
Votano: Amata, Arancio, Aricò, Assenza, Bulla, Calderone, Campo, Cappello, Catalfamo, 

Catanzaro, Ciancio, Cracolici, D’Agostino, Di Caro, Di Paola, Dipasquale, Foti, Gallo, Gucciardi, 
Lentini, Lupo, Mangiacavallo, Marano, Miccichè, Pasqua, Savarino, Schillaci, Siragusa, Sunseri, 
Tamajo, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zitelli, Zito. 

 
Astenuti: Cordaro. 
 
Assenti: Cafeo, Cannata, Caronia, Compagnone, De Domenico, De Luca, Di Mauro, Falcone, 

Fava, Figuccia, Galluzzo, Galvagno, Genovese, Grasso, Lagalla, La Rocca Ruvolo, Lo Curto, Lo 
Giudice, Musumeci, Pagana, Palmeri, Papale, Pellegrino, Pullara, Ragusa, Rizzotto, Sammartino, 
Savona, Turano. 

 
Non votanti: Barbagallo, Gennuso, Lantieri, Mancuso. 
 
Congedi: Cannata, Galluzzo, Pullara. 
 
Dichiaro chiusa la votazione. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto: 
 
 
Presenti…………40 
Votanti………….35 
Maggioranza……18 
Favorevoli………27 
Contrari…………8 
Astenuti…………1 
 
LANTIERI. Non funziona, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Si prenda atto che il sistema di votazione della postazione dell’onorevole Lantieri 

non ha funzionato. 
Proclamo, quindi, eletta deputato dell’Assemblea regionale siciliana l’onorevole Concetta 

Damante, detta Ketty, salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti 
e non conosciuti fino a questo momento. 
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Avverto che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali proteste o 
reclami ai sensi dell’art. 61, comma 3, della legge regionale 20 maggio 1951, n. 29, e successive 
modificazioni. 

 
(L’onorevole Damante entra in Aula) 

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

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

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

 
(L’onorevole Damante pronunzia a voce alta le parole: “Lo giuro”) 

 
Dichiaro immessa l’onorevole Damante nelle funzioni di deputato all’Assemblea regionale 

siciliana.   
 

(Applausi) 
 

Comunico, altresì, che a giorni – ora verificheremo quando, ma lo dovremo fare il più presto 
possibile – faremo la votazione in Aula per il nuovo Vicepresidente che prenderà il posto 
dell’onorevole Cancelleri, in modo che il Consiglio di Presidenza possa riavere il suo plenum, così 
come è previsto. 

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Rizzotto e Pagana sono in congedo per la seduta 

odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Discussione dei disegni di legge  
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo ancora il disegno di legge sui rifiuti sospeso, si passa 

al disegno di legge “Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici” posto al numero 
2), dell’ordine del giorno. 

 
Seguito della discussione del disegno di legge “Norme relative al funzionamento della forma 

di Governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata 
della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione” 
(nn. 66-143/A) 

 
PRESIDENTE. L’onorevole Genovese non è in Aula. Siccome non abbiamo notizie 

sull’approfondimento che doveva essere fatto sul disegno di legge in materia di lobbying, si passa al 
disegno di legge nn. 66-143/A “Norme relative al funzionamento della forma di Governo regionale, 
alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione 
degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione” posto al numero 3). 

Invito i componenti la Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per 
l’esame dei disegni di legge in materia statutaria a prendere posto nell’apposito banco. 
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L’onorevole Amata svolgerà la relazione, però non credo che su un disegno di legge del genere 
possiamo andare avanti con le votazioni; facciamo la discussione generale e poi facciamo una breve 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.  

 
Sull’ordine dei lavori 

 
SAVARINO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, volevo comunicarle che la Commissione ha già trasmesso, penso 

domani mattina formalmente, ma già ha già concluso la relazione sul disegno di legge dei ‘balneari’ 
e avremmo la necessità di approvarlo entro dicembre. E’ un solo articolo, è stato approvato in 
Commissione con larga maggioranza, per cui se fosse possibile calendarizzarlo nei prossimi giorni. 

 
PRESIDENTE. E’ quello di cui parlava l’assessore Cordaro. Ed allora facciamo una cosa e cioè 

che finita questa  seduta, convochiamo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari così lo 
mettiamo direttamente all’ordine del giorno. Grazie. 

 
CRACOLICI. Ma questo la votiamo oggi? 
 
PRESIDENTE. No, oggi facciamo la discussione generale, dopodiché credo che abbia bisogno di 

un minimo di attenzione da parte di tutti prima di votarlo. 
 
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge “Norme relative al funzionamento 

della forma di Governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione 
anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della 
Regione” (nn. 66-143/A) 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Amata, 

per svolgere la relazione. 
 
AMATA, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, Governo, onorevoli 

colleghi, la Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l’esame dei 
disegni di legge in materia statutaria insediatasi il 10 luglio 2018, dopo un lungo lavoro di confronto, 
approfondimento e riflessione, in cui ha esaminato le diverse proposte presentate, ha esitato, nella 
seduta del 14 maggio 2019 il disegno di legge in materia statutaria ossia in ordine alla disciplina 
della costituzione del Governo, dei rapporti fra quest’ultimo e il Parlamento e degli altri aspetti 
demandati espressamente dal nostro Statuto a tale fonte a carattere riservato.  

Innanzitutto, si sottolinea che la Commissione ha deciso di “ripescare”, ai sensi dell’articolo 136 
bis del Regolamento interno, la proposta di legge statutaria approvata dalla Commissione 
parlamentare speciale avente la medesima finalità nella scorsa Legislatura, allo scopo di non 
vanificare il pregevole lavoro svolto dalla suddetta Commissione, in cui erano stati coinvolti, per 
l’approfondimento delle diverse tematiche, esperti e docenti delle Università siciliane.  

Tale proposta è stata poi integrata con gli ulteriori spunti e sollecitazioni derivanti dai disegni di 
legge presentati in questa Legislatura dalle diverse parti politiche e, naturalmente, dagli 
emendamenti dei commissari, sorti a seguito del proficuo confronto e dibattito svoltosi nelle 
numerose sedute dedicate, appunto, all’argomento. 

Come è noto, l’attuale forma di governo regionale denominata “neoparlamentare” è stata 
introdotta in Sicilia con la legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha profondamente modificato lo 
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Statuto speciale della Regione, prevedendo, in primo luogo, l’elezione diretta del Presidente della 
Regione a suffragio universale e la nomina e la revoca da parte del Presidente degli Assessori 
regionali.  

Tale forma di governo è stata sperimentata da quasi vent’anni, senza, tuttavia, che si sia proceduto 
finora, fatta eccezione per qualche intervento legislativo in materia di strumenti di partecipazione 
diretta, ad approvare la disciplina in ordine alla costituzione del Governo e alla complessiva 
regolamentazione dei rapporti fra il Parlamento e il Governo medesimo derivante dai nuovi assetti 
nonché agli altri aspetti che lo Statuto espressamente richiede di normare con leggi cosiddette 
“statutarie”, approvate a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, fonti pertanto dotate di 
una maggiore forza in quanto approvate con tale quorum qualificato. 

Nel disegno di legge sono state incluse non soltanto le questioni strettamente connesse alla forma 
di governo, ma anche le materie relative alla conclusione anticipata della legislatura ed alla nomina e 
revoca degli assessori.  

L’articolo 1 del disegno di legge indica l’oggetto del provvedimento, relativo al funzionamento 
della forma di governo regionale, alla nomina e revoca degli assessori, nonché alle ipotesi di 
conclusione anticipata della legislatura: il disegno di legge, pertanto, intende attuare gli articoli 9 
(forma di governo, nomina e revoca degli assessori, rapporti fra Parlamento e Governo) 10 (mozione 
di sfiducia), 8 bis (conclusione anticipata della legislatura) e 41 bis dello Statuto della Regione, 
confermando la forma di governo introdotta nel 2001, con l’elezione a suffragio universale e diretto 
del Presidente della Regione e conseguente meccanismo del cosiddetto simul stabunt simul cadent 
ovvero l’indefettibile collegamento fra il Presidente della Regione eletto e l’Assemblea regionale 
eletta contestualmente, che comporta il necessario scioglimento dell’Assemblea in tutti i casi in cui il 
Presidente cessi dalla carica e, viceversa, la cessazione dalla carica del Presidente della Regione nei 
casi di scioglimento (ivi incluso l’autoscioglimento) dell’Assemblea regionale. 

All’articolo 2 si è ritenuto di precisare, in relazione all’insediamento del Presidente della Regione, 
che lo stesso assume le funzioni all’atto della proclamazione.  

L’articolo 3 del disegno di legge prevede la nomina degli Assessori e del Vicepresidente da parte 
del Presidente della Regione e la loro preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale. 
Con riferimento al giuramento degli Assessori, la Commissione ha scelto di prevedere che esso 
avvenga “al cospetto dell’Assemblea regionale siciliana” per rafforzare simbolicamente il legame fra 
i due organi. 

Il suddetto articolo prevede la nomina alla carica di Assessore anche di soggetti che non rivestano 
la carica di deputato regionale, precisando che costoro debbano comunque essere in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente per la candidabilità, la compatibilità e l’eleggibilità.  

In omaggio al principio sancito dall’articolo 3, comma 1, dello Statuto, che ha assunto a rango 
costituzionale il conseguimento “dell’equilibrio della rappresentanza dei sessi”, al comma 1 è stato 
previsto che, in seno alla Giunta, nessun genere possa essere rappresentato in misura inferiore a un 
terzo. E d’altra parte, anche la normativa elettorale, sia statale che regionale, ha introdotto tale 
principio per l’accesso alle cariche elettive ai diversi livelli di governo, pur attraverso meccanismi 
declinati volta per volta in maniera peculiare. 

L’articolo 4 prevede che entro 15 giorni dall’insediamento dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea, il Presidente della Regione presenti all’Aula il programma di Governo.  

Non è stato espressamente previsto lo svolgimento di un dibattito a conclusione della seduta: ciò 
non toglie, e la prassi è in questo senso, che tale dibattito possa svolgersi come previsto dal 
Regolamento interno e che l’Aula possa approvare un atto di indirizzo sul programma.  

Il Presidente della Regione dovrà, poi, annualmente presentare all’Assemblea una relazione 
sull’attuazione del programma di Governo, nonché sull’attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo 
approvati dall’Assemblea.  
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L’articolo 5, a sua volta, prevede che gli Assessori presentino alle Commissioni competenti le 
dichiarazioni programmatiche concernenti i rispettivi rami di amministrazione e che, annualmente, 
riferiscano sull’attuazione del programma. 

L’articolo 6, in tema di obblighi informativi del Presidente, prevede che egli dia tempestiva 
comunicazione all’Assemblea regionale di ogni variazione della composizione della Giunta, per 
esempio nei casi di rinnovo dell’Esecutivo o di rimpasto, ovvero della preposizione degli Assessori e 
ne riferisca all’Assemblea in apposita seduta. 

L’articolo 7, in caso di vacanza di uno o più Assessorati, fissa il termine di 15 giorni per la nomina 
del nuovo Assessore, in modo da imporre al più presto la ricostituzione della Giunta. 

L’articolo 8 regolamenta la mozione di sfiducia in atto prevista all’articolo 10 dello Statuto.  
La norma prevede, in armonia con lo Statuto medesimo, che essa debba essere sottoscritta da 

almeno un quinto dei componenti dell’ARS e approvata, per appello nominale, a maggioranza 
assoluta. La mozione è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla 
presentazione. 

L’approvazione della mozione comporta l’obbligo di dimissioni del Presidente della Regione e 
degli Assessori regionali e lo scioglimento dell’Assemblea regionale, con la conseguenza delle 
contestuali elezioni dei due organi interessati.  

Con l’articolo 9 si dispone che l’Assemblea regionale possa esprimere censura nei confronti di 
uno o più Assessori mediante un atto motivato e approvato a maggioranza assoluta dei componenti. 
La Commissione ha scelto di prevedere una maggioranza qualificata per conferire maggiore forza 
alla censura, la quale, pur se non comporta un obbligo di dimissioni o di revoca dell’Assessore se 
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assume una valenza politica senz’altro più 
incisiva.  

Si impone, inoltre, al Presidente della Regione di comunicare entro quindici giorni all’Assemblea 
regionale le proprie decisioni conseguenti all’approvazione della censura, motivando le ragioni 
dell’eventuale mancata rimozione.  

L’articolo 10 regolamenta le ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Regione nei 
casi di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte dello stesso ovvero approvazione di 
una mozione di sfiducia.  

Si tratta di norme che danno attuazione alle disposizioni statutarie sul rapporto fra Presidente della 
Regione e Assemblea regionale, incentrate sul principio del cosiddetto aut simul stabunt aut simul 
cadent.  

In particolare, nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, il disegno di legge dispone che 
esse vadano presentate al Presidente dell’Assemblea, colmando finalmente una lacuna 
nell’ordinamento. 

Si prevede, in tutti i casi, che sia un decreto del Presidente dell’Assemblea ad attestare l’evento o 
la circostanza o il fatto giuridico posto a base della cessazione del mandato del Presidente. E’ 
sembrato, infatti, coerente con la disciplina delle cause di cessazione, attribuire al Presidente 
dell’Assemblea regionale il compito di certificare il verificarsi delle stesse e di darne pubblicità nelle 
forme tradizionali della pubblicazione degli atti. 

Si precisa inoltre che, nelle ipotesi descritte, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte, 
nei limiti dell’ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente o, in mancanza, dall’Assessore più 
anziano per età sino all’insediamento del nuovo Presidente della Regione.  

In ordine alla particolare fattispecie dell’impedimento permanente, si è ritenuto opportuno affidare 
all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, organo collegiale, piuttosto che al solo Presidente, il 
compito di accertare la natura permanente dell’impedimento. 

Dal decreto del Presidente dell’Assemblea regionale decorrono i successivi quindici giorni per 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale e per l’elezione del Presidente 
della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dal verificarsi dell’evento che volta a volta 
determina lo scioglimento, in armonia con la previsione dell’articolo 10 dello Statuto.  
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L’articolo 11 disciplina la fattispecie relativa all’autoscioglimento dell’Ars, ai sensi dell’articolo 8 
bis dello Statuto.  

Nel disegno di legge si ribadisce che le dimissioni contemporanee della metà più uno dei 
componenti dell’Assemblea regionale comportano lo scioglimento dell’Assemblea medesima, 
andava tuttavia attribuito un significato chiaro e univoco all’espressione relativa appunto alla 
contemporaneità delle dimissioni. 

La Commissione ha scelto di prevedere che le dimissioni debbano essere presentate mediante 
sottoscrizione di un unico atto da parte della metà più uno dei deputati. 

A seguito della presentazione delle dimissioni contestuali, lo scioglimento dell’Assemblea opera 
di diritto, senza che sia consentita o necessaria alcuna votazione. Il Presidente dell’Assemblea 
regionale, dà pertanto immediata comunicazione al Presidente della Regione e ai Deputati 
dell’avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali. 

Il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del 
Presidente dell’Assemblea regionale, indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale e per 
l’elezione del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dalle dimissioni. 

L’articolo 12 riguarda la prorogatio del Governo regionale e dispone che, nei casi di scioglimento 
dell’Assemblea regionale per conclusione naturale o anticipata della legislatura, il Governo regionale 
provveda agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della 
Regione. La norma mira a disciplinare i poteri dell’Esecutivo nel periodo compreso fra lo 
scioglimento dell’Assemblea regionale e l’entrata in carica della nuova Assemblea e del nuovo 
Presidente. 

La prorogatio, per l’Assemblea regionale è, invece, già espressamente prevista dall’articolo 4 
della legge costituzionale n. 1 del ’72.  

L’articolo 13 disciplina la fattispecie dell’annullamento integrale delle elezioni. In tale ipotesi, il 
disegno di legge prevede che l’Assemblea regionale ed il Governo provvedano soltanto agli atti 
indifferibili e urgenti fino all’insediamento, rispettivamente, della nuova Assemblea e del nuovo 
Presidente della Regione.  

L’articolo 14 prevede un obbligo informativo del Governo nei confronti dell’Assemblea cui vanno 
trasmessi tutti i decreti relativi alla Costituzione ed alle modifiche nella composizione del Governo.  

L’articolo 15 prevede che nei casi di sospensione del Presidente della Regione, ai sensi della 
normativa vigente, le funzioni siano esercitate dal Vicepresidente, in armonia con l’articolo 9, 
comma 2, dello Statuto.  

L’articolo 17 prevede la pubblicazione a fini notiziali nella Gazzetta ufficiale della Regione, onde 
consentire l’eventuale sottoposizione del testo a referendum confermativo ai sensi dell’articolo 17 
bis dello Statuto.  

Onorevoli colleghi, la legge statutaria che si propone è molto attesa, poiché, finalmente, dà un 
quadro chiaro in merito agli assetti procedurali ed istituzionali sopra delineati e, pertanto, vi chiedo 
di approvarla senza indugio per il bene della nostra Regione. 

 
ZAFARANA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZAFARANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cittadini, è un momento importante questo 

che inizia, secondo me, oggi e che vede, appunto, l’attività di una Commissione, qual è quella 
relativa al funzionamento e, quindi, allo studio e all’applicazione del nostro Statuto, che ha lavorato 
e ha portato in Aula un testo che ha goduto dell’appoggio di tutti i Capigruppo e, al tempo stesso, 
una mia proposta su alcune tematiche in particolare.  

Quindi, credo che, poiché quanto si verifica oggi non è avvenuto, a mia memoria, nella scorsa 
Legislatura, è secondo me importante dire oggi e rimarcare questo aspetto della volontà di volere 
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dare forma applicativa ad alcuni articoli dello Statuto, in particolare l’8 e il 9 bis, riguardo ai quali, 
spesso e volentieri, ci si era detti: “non sono applicati; non vi è la norma applicativa”. 

Ebbene, da questo momento in poi, da quando questa legge troverà applicazione, noi potremo 
anche vedere per la formulazione che ha avuto il testo – e questo è un effetto già visibile ad una 
prima lettura del testo – come alcuni poteri, alcuni pesi e contrappesi, nel rapporto tra Governo e 
Parlamento vengano – secondo la mia posizione, anche secondo il mio Gruppo – comunque 
favorevolmente spostati verso l’azione del Parlamento che è, senza ombra di dubbio, in 
rappresentanza dei cittadini.  

Alcuni temi, chiaramente, sono fondamentali. Alcune norme sulla nomina della Giunta e poi le 
dichiarazioni e l’obbligatorietà delle dichiarazioni programmatiche degli Assessori, il termine della 
nomina, la regolamentazione di come avviene tutto il processo che porta alla mozione di sfiducia del 
Presidente; e, ancora, la censura dell’Assessore, in particolar modo l’articolo 9 e l’articolo 11 sono 
stati inseriti nella Commissione, anche grazie a una mia proposta, rispetto alla possibilità che alla 
censura dell’Assessore, allorquando questa venga votata dall’Aula, il Presidente abbia, comunque, 
l’obbligatorietà di riferire in Aula entro 15 giorni sulla mancata rimozione. E quindi, è un voler 
rendere conto al voto espresso in Aula, poiché abbiamo visto, nella scorsa Legislatura, in 
un’occasione ricordo, ma vado a memoria, quasi l’inutilità di un voto di censura ad un Assessore, 
allorquando a questo non segua alcuna azione fattiva.  

E ancora, la cessazione dal mandato del Presidente e abbiamo normato l’autoscioglimento del 
Parlamento che comporta, secondo il principio del simul stabunt, simul cadent, la decadenza del 
Presidente, poiché, appunto, questa, non essendo stata normata rispetto alla sua procedura ed alle 
modalità di realizzazione, non era, o comunque era difficilmente applicabile. 

Pertanto, direi che questo è un momento importante per quest’Aula e per il Parlamento siciliano 
per dare, appunto, quello che è un giusto equilibrio di pesi e contrappesi all’interno del rapporto tra il 
Governo ed i componenti eletti all’interno dell’Assemblea. 

 
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione generale. 
 
CALDERONE. Quando si discuteranno i singoli articoli intendo intervenire. 
 
PRESIDENTE. Quindi, non sarà oggi. 
 
CALDERONE. Quando sarà. 
 
PRESIDENTE. Va bene. 
Onorevoli colleghi, finita la discussione generale io farei una veloce riunione della Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi parlamentari per stabilire l’ordine dei lavori, perché ci sono ormai un paio di 
disegni di legge che sono sospesi e vorrei capire a che punto sono della loro sospensione, più questo 
disegno di legge che, mi pare di capire, abbia bisogno di un minimo di riflessione da parte di tanti. 

Per cui, sospendo la seduta ed è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.41, è ripresa alle ore 17.14) 
 
La seduta è ripresa.  
 

Determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 

Capigruppo ha stabilito che domani, in assenza del Gruppo parlamentare del PD, che è in trasferta a 
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Roma per una riunione di partito, si tratteranno atti ispettivi della rubrica “Territorio e ambiente”, 
risponderà l’assessore Cordaro.  

Domani saranno incardinati due disegni di legge sicuramente che sono quello dei confini e poi 
quello della Bolkestein che ci aveva chiesto l’Assessore, anche se su questo c’è la contrarietà del 
Gruppo del Movimento Cinque Stelle, ma, ripeto, la contrarietà di un Gruppo si può manifestare 
votando “no” alla legge, non si può manifestare non mandandolo in Aula; per cui, essendo pronta, è 
ovvio che viene mandata in Aula.  

Per quanto riguarda le zone montane, speriamo di avere entro domattina il voto della III 
Commissione e domani incardiniamo anche il disegno di legge sulle zone montane. 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIANCIO. Signor Presidente, le volevo chiedere a proposito dell’ultimo punto all’ordine del 

giorno, il disegno di legge voto incardinato, vorrei chiederle di trattarlo. 
 
PRESIDENTE. Questo è già incardinato, per il disegno di legge voto c’è già stata la discussione 

generale. No, non è ancora stato dato il termine per gli emendamenti. E allora, effettivamente, 
potremmo incardinare anche questo. Quindi, questo lo possiamo incardinare ora stesso e diamo il 
termine per gli emendamenti. Però, c’era stato qualche partito che mi aveva chiesto di fare un attimo 
di riflessione, o no? Per me lo possiamo fare, io non ho problemi.  

Allora, facciamo una cosa, andiamo secondo l’ordine, che mi pare anche corretto. Abbiamo fatto 
oggi la discussione generale, per cui diamo il termine per gli emendamenti…, ah quello c’è già, 
quindi sul disegno di legge dello statuto si potrebbe passare direttamente al voto. Però siccome 
qualcuno ha chiesto un approfondimento, allora domani ci saranno gli atti ispettivi, lo mettiamo al 
primo punto dell’ordine del giorno della seduta successiva, in modo che i partiti che ci hanno 
chiesto…  

 
ZAFARANA. E’ già all’ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE. Su questo argomento, quello di cui è relatrice l’onorevole Amata, il termine per la 

presentazione degli emendamenti è già stato dato e non ci sono problemi, quindi bisogna iniziare con 
le votazioni. 

Benissimo, inizieremo con le votazioni, ma non domani intanto, perché manca il Gruppo del 
Partito Democratico, inoltre perché qualche partito ha chiesto sull’argomento di avere qualche 
giorno di riflessione, per cui la prossima settimana, la prima seduta che faremo immagino che sarà 
martedì, il primo punto all’ordine del giorno sarà la votazione di questo disegno di legge voto di cui 
ha parlato… 

 
CIANCIO. E’ un altro! 
 
PRESIDENTE. E’ un altro. Quello di cui ha parlato ora di cui è stata relatrice l’onorevole Amata. 
 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CIANCIO. Signor Presidente, io parlavo di un altro disegno di legge: è l’ultimo punto, il disegno 
di legge n. 599/A, un testo che deve essere ancora incardinato, se vuole faccio la relazione, è un 
articolo solo, per questo le chiedo… 

 
PRESIDENTE. Sì, va benissimo. Scusate, siccome non ne abbiamo parlato in Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi parlamentari, chiedo ai capigruppo… 
 

(Brusìo in Aula) 
 
Onorevole Zafarana, mi fa parlare con il suo capogruppo che ci capiamo guardandoci negli occhi? 

Mi basta guardarlo negli occhi e ci capiamo. Per cui, possiamo andare avanti su questo? Gli altri 
capigruppo sono pure d’accordo, allora domani facciamo atti ispettivi e incardiniamo la legge da 
incardinare, la prossima settimana, martedì, si inizia con il disegno di legge di cui è stata relatrice 
l’onorevole Amata. Domani incardiniamo il disegno di legge la Bolkestein e diamo i termini per la 
presentazione degli emendamenti. Insieme agli altri disegni di legge che dobbiamo incardinare, 
incardiniamo anche questo, in modo che io ho possibilità di verificare con i capigruppo, senza che 
nessuno si arrabbi, devo verificare con i capigruppo se rispetto all’ordine dei disegni di legge che 
incardiniamo c’è qualche cosa che va in priorità prima delle altre. Domani mattina lo verifichiamo e 
comunque verrà incardinato domani, questo è poco ma sicuro.  

Se non ci sono altre obiezioni, ha chiesto di parlare l’onorevole Dipasquale e dopo l’intervento  
dell’onorevole Dipasquale la seduta sarà rinviata a domani alle ore 16.00 per gli atti ispettivi. 

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

 
DIPASQUALE. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIPASQUALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Cordaro, Assessore Bandiera, io 

Presidente le chiedo scusa che intervengo - e chiedo scusa anche ai colleghi – per una questione 
relativa ad un territorio che è Ragusa e riguarda la possibile costruzione di un impianto di biogas a 
Modica.  

Vi chiederete: “ma cosa ci racconti! Questo è il Parlamento siciliano!”. 
Le dico questo, Presidente ed Assessore - che ringrazio per la sua presenza - perché ultimamente il 

Consiglio comunale di Modica e il Consiglio comunale di Pozzallo hanno affrontato la questione di 
questo impianto biogas, fermo restando che io sono d’accordissimo, così come il mio Partito, alla 
costruzione ed alla realizzazione degli impianti biogas. Così come questo impianto è un impianto 
che, come risulta, pare avere tutto in regola, i pareri ci sono tutti anche se forse dall’Assessorato non 
è passato perché non serviva il parere. Però, di fatto, si è aperto un contenzioso che riguarda le due 
città, perché questo impianto tocca sia il Comune di Pozzallo che il Comune di Modica. 

Io cosa chiedo? Chiedo, approfitto della presenza dell’assessore Cordaro, che è assessore al 
territorio e ambiente, potrei dirlo anche all’assessore all’ambiente, ma preferirei che se ne occupasse 
lei, la possibilità di un incontro, perché noi l’impianto lo dobbiamo realizzare e dobbiamo capire, 
dobbiamo vedere però se queste difficoltà che lamentano i cittadini dell’area sono, appunto, reali, 
così come penso che siano, dobbiamo mettere in condizione l’imprenditore, comunque l’impresa, di 
fare questo intervento anche in un’altra zona. 

Quindi, secondo me, assessore Cordaro, serve un minimo di coordinamento e penso che se lei 
trova la possibilità di incontrare il rappresentante del Comune di Modica e il rappresentante del 
Comune di Pozzallo, perché cosa grave non c’è stato questo raccordo tra il Comune di Modica e il 
Comune di Pozzallo, non era scritto in nessun posto, però sicuramente era opportuno un raccordo 
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visto che si trovava l’impianto a cavallo delle due città, e quindi io penso che se lei si vuole fare 
carico, se davvero in maniera costruttivo, è una preghiera che le rivolgo, di poter attivarsi per trovare 
un momento di incontro tra l’impresa, i due comuni e la Sovrintendenza che si sta occupando anche 
di questo, per vedere se l’impianto può essere delocalizzato, se questa struttura di biogas può essere 
delocalizzata altrove. 

Io la ringrazio, la ringrazio, signor Presidente, ma tenevo alla sua presenza per dirle questo. 
 
CAPPELLO. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, approfitto della presenza dell’assessore Bandiera per segnalare 

qualcosa che molto probabilmente allo stesso è già nota.  
Assessore, ho incontrato decine di agricoltori che lamentano di continuare a ricevere, da parte dei 

Consorzi di bonifica, bollette per l’emungimento di acqua che però non gli è mai arrivata o di cui 
non hanno mai fatto richiesta. 

Sostanzialmente, come lei sa, ci troviamo nella situazione paradossale di molti proprietari di fondi 
che sostanzialmente negli ultimi tre anni, alcuni negli ultimi vent’anni, non sono mai stati beneficiari 
del servizio idrico che i consorzi forniscono in generale, anche per non averlo richiesto, e non si 
lamentano del fatto di non averlo richiesto, si lamentano del fatto di continuare ad essere tartassati 
dal Consorzio pur non avendo ricevuto acqua. 

Noi a breve depositeremo un atto perché a nostro avviso è necessario, al di là delle voci, 
Assessore, che contiene la bolletta, che l’Assessorato dell’agricoltura faccia anche un report, si 
accerti di quali sono i proprietari agricoli che sostanzialmente ricevono l’acqua e quali invece non ne 
ricevono. E’ chiaro che poi c’è un problema di servitù, fatti che conosciamo. Tuttavia, non avere 
ricevuto, anche per il fatto che su quel fondo sostanzialmente non ci sia nemmeno il passaggio di 
tubi acqua e ricevere, nonostante questo una bolletta anche salata diventa un problema serio.  

Voi state discutendo in III Commissione della riforma dei Consorzi, io non so a che punto sia 
questa riforma, tuttavia, al di là del compimento dell’iter legislativo del disegno di legge, vi è un 
problema urgente da questo punto di vista, ed è necessario un intervento del Governo affinché, 
intanto, si faccia chiarezza tra chi ha usufruito dell’acqua e chi non ne ha usufruito e poi si agisca di 
conseguenza. 

 
ASSENZA. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ASSENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Assessori, a proposito del problema già 

preannunciato all’Aula nell’intervento dell’onorevole Dipasquale, io mi sono permesso di chiedere – 
con una richiesta già formalizzata agli atti dell’Assemblea – ai Presidenti della IV Commissione e 
della III Commissione di fare, se possibile, una seduta congiunta, convocando le parti, per 
approfondire l’iter autorizzativo che ha portato a questa concessione e, comunque, per attivare una 
opera di indispensabile mediazione per spostare, in ogni caso, il sito della realizzazione di questo 
impianto. Perché realizzare questo impianto a distanza di poche centinaia di metri dall’abitato di una 
cittadina quale Pozzallo, potrà essere anche formalmente ineccepibile, ma, evidentemente, nella 
popolazione ha suscitato e suscita un grandissimo allarme. Sono state raccolte, in pochi giorni, 
migliaia e migliaia di firme contro questo. Quindi, cerchiamo di non far degenerare la situazione che 
può comportare un conflitto tra i due comuni di Pozzallo e Modica. 

 In effetti, la zona industriale di Modica si estende fino quasi ai confini dell’abitato di Pozzallo, 
ma Modica ha un territorio di tale vastità che credo nell’ambito della sua estensione potrà essere 
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reperito facilmente un sito alternativo che possa contemperare le esigenze della città di Pozzallo con 
le esigenze degli imprenditori che vogliono e correttamente hanno tutto il diritto di realizzare questo 
impianto. 

Quindi, mi sono permesso – anche se la Regione non ha formalmente titolo, non è stata 
interessata, date le dimensioni dell’impianto, in questa vicenda – però credo che sia indispensabile, 
come rappresentanti del territorio, attivarci in questo senso. 

  
FOTI. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, ho appreso da un chiarimento che il verbale della seduta precedente non 

è stato letto, però è messo a disposizione dei deputati per essere approvato. Un po’ di tempo fa si 
leggeva per essere approvato, oggi c’è questa nuova prassi. 

 
PRESIDENTE. Il verbale è stato approvato; viene messo a disposizione dei deputati per chi lo 

volesse leggere. 
 
FOTI. Perfetto. Signor Presidente, lei ricorderà l’ultima seduta d’Aula, perché il mio intervento è 

in merito a questa seduta e al suo relativo verbale. In merito agli emendamenti all’articolo 2, lei 
ricorderà che io sono intervenuta, eravamo sul finire dell’Aula, lamentando che vista la confusione e 
la premura che ad un certo punto ha preso la conduzione dell’Aula, dal resoconto stenografico lei 
dice che l’emendamento, a firma Foti e Marano, è stato ritirato, mentre nell’immediato precedente 
lei chiede: “Onorevole Aricò, ritira l’emendamento soppressivo?” L’onorevole Aricò ritira. Poi lei, 
Presidente, dice: “l’emendamento soppressivo a firma degli onorevoli Foti e Marano è ritirato”. 

Come da mio intervento, voglio sottolineare che quell’emendamento non è stato ritirato, mentre  
lei ha ritenuto che fosse stato ritirato. Nel verbale – e qui mi appello all’articolo 81 del nostro 
Regolamento – al fine di inserire una rettifica o esprimere la mia volontà, voglio sottolineare che 
quanto riportato nel verbale nell’ultima pagina – poi, se vuole, la indico esattamente – viene detto 
che gli emendamenti soppressivi a firma degli onorevoli Aricò e Galluzzo sono ritirati – e qua va 
bene – come pure l’emendamento soppressivo 2.1. 

In questo caso, evidentemente, ci si riferiva al passaggio agli emendamenti a firma Foti e Marano 
ed io vorrei sottolineare, e comunque rimarrà nel resoconto stenografico, che, per la nostra parte, 
l’emendamento non è stato ritirato volontariamente ma, a mio modo di vedere, in maniera autoritaria 
lei lo ha considerato ritirato per distrazione, per volontà, veda lei, ma noi non lo abbiamo ritirato. 

 
PRESIDENTE. Ovviamente, le sue dichiarazioni resteranno a verbale. 
Io di autorità normalmente non lo faccio. Può essere stata confusione e me ne scuso; ma, 

normalmente, non di autorità. 
 
CAMPO. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAMPO. Signor Presidente, colleghi deputati, Assessori, approfitto dell’intervento dei due 

colleghi ragusani per specificare che, riguardo all’impianto di biometano che verrà realizzato, forse, 
sul sito di contrada Bellamagna, che dista solo 700 metri dal centro abitato di Pozzallo però insiste 
sul Comune di Modica, c’è di fatto un vuoto normativo, ed io speravo che questo vuoto potesse 
essere colmato quando abbiamo discusso la legge rifiuti che ora dovrebbe ritornare in Commissione 
per essere nuovamente vagliata dalla Commissione stessa. Perché gli impianti dei rifiuti non possono 
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stare a meno dei 3 chilometri dai centri abitati, ma non si parla di impianti green. Però, di fatto, ci 
sono alcuni impianti - per carità siamo favorevolissimi a questi tipi di impianto - ma che, per 
dimensioni, stiamo parlando di un impianto di dimensioni enormi, industriali e che non serve certo 
solo il lotto agricolo del terreno su cui insiste, sono dei veri e propri impianti assimilabili a quelli per 
lo smaltimento dei rifiuti. 

Quindi, è necessario che venga colmato questo vuoto normativo e che anche questa tipologia di 
impianti abbia un regolamento rispetto alle distanze ed alle zone su cui devono essere allocate. 

Pertanto, io chiedo che anche l’assessore Pierobon venga coinvolto in questa discussione, in 
maniera che tanti altri comuni che stanno vivendo situazioni analoghe, perché ho visto che anche 
miei colleghi hanno trattato casi di impianti di biogas e di biometano che, appunto, senza norma, 
creano dei contrasti interni che mettono in difficoltà i sindaci e possano essere sanati con una norma 
nella legge rifiuti. 

Quindi, che ben venga la richiesta di aiuto da parte degli Assessorati sperando di dirimere questa 
situazione. 

 
DI PAOLA. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cittadini, Governo, approfitto della presenza 

dell’Assessore Bandiera per portare il grido d’allarme degli agricoltori della Piana di Gela. 
Un anno fa noi abbiamo approvato qui una mozione, a firma di tutto il Gruppo del Movimento 

Cinque Stelle, per la manutenzione delle dighe Cimia e Disueri. 
So per certo che ci sono circa 22 milioni di euro per la manutenzione di queste dighe però, 

puntualmente, ogni anno, quando arriva la stagione delle piogge e dovremmo accumulare l’acqua 
che il buon Dio ci dona, quest’acqua, invece, viene scaricata a mare. Dopodiché gli agricoltori hanno 
enormi difficoltà. 

In un territorio già vessato da problemi di occupazione, avere questa problematica nonostante i 
fondi e nonostante già l’impegno del Governo, a più di un anno, per risolvere il problema mi sembra 
alquanto assurdo. 

Volevo sapere da parte dell’Assessore se ci sono miglioramenti o aggiornamenti su questa 
tematica. 

 
BANDIERA, assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Chiedo di 

parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BANDIERA, assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Signor 

Presidente, onorevoli deputati, sulle dighe la competenza è dell’assessore Pierobon, acqua, energia e 
rifiuti però è chiaro che la materia è nota, anche perché siamo all’interno della filiera dell’erogazione 
idrica in agricoltura. 

E’ inutile dirle che il nostro Governo ha trovato, a proposito di dighe, qualcosa come 15 dighe su 
25 non collaudate. Una diga non collaudata vuol dire una diga che non si può riempire totalmente e, 
quindi, l’acqua deve essere sversata fino al mare. 

Il Governo ha avviato tutta una serie di attività volte al collaudo di queste dighe per promuovere il 
migliore efficientamento.  

Abbiamo altresì intercettato risorse extra-regionali, penso alle delibere del Cipe o del programma 
di sviluppo rurale nazionale, ed in questo modo con decine di milioni di euro che sono state già 
messe in campo, si sta ovviamente lavorando al migliore efficientamento delle reti. 
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Per quanto riguarda la questione posta dall’onorevole Cappello, chiarisco subito. Il tema era ruoli 
che gravano sugli agricoltori. Il ruolo che manda il Consorzio si compone di due voci: una è il 
cosiddetto ruolo istituzionale. Per farmi capire faccio sempre l’esempio del condominio: più soggetti 
che sono assieme che condividono servizi comuni. A questo ruolo sono assoggettati tutti coloro i 
quali sono all’interno di ciò che è definito il piano di classifica del Consorzio di bonifica, e questo è 
un ruolo che si paga se sei all’interno, ma se il consorzio è in grado di erogarti un servizio. Accanto a 
questo, poi, il ruolo si compone anche del costo dell’acqua che pagano prima in acconto e poi a saldo 
in base al consumo soltanto chi usufruisce del servizio idrico ovviamente detto. 

Il caso che lei poneva, cioè di chi non usufruisce del servizio perché il consorzio è impossibilitato, 
non è in grado di portare l’acqua ed arriva la cartella, è sufficiente che l’azienda agricola faccia una 
richiesta di sgravio al consorzio. Ho certezza che i consorzi annualmente fanno decine, 
probabilmente centinaia, di sgravi perché chi non ne usufruisce, qualora il consorzio è 
impossibilitato a fornire il servizio all’utente, al proprietario agricolo chiaramente il ruolo non è 
dovuto. Questo lo dicono i pronunciamenti giurisprudenziali tanti ed anche recenti. Al contrario, 
quando è invece una scelta dell’agricoltore non usufruire del servizio, ma di un servizio che, 
comunque, il consorzio è in grado di erogare, siccome il potenziale valore anche del terreno con il 
fatto che è un servizio, come dire, aggiuntivo, e c’è tutto, a quel punto la giurisprudenza consolidata 
dice che il ruolo va pagato ugualmente. 

 
PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 16.00. 
 

La seduta è tolta alle ore 17.36 (*) 
 
 
(*) L’ordine del giorno della seduta n. 158 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Assemblea 

regionale siciliana e di seguito riportato: 
 
 

 
 
 

     Repubblica Italiana 
         ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

    __________ 
  

XVII Legislatura 
 

XIII SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 
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158a  SEDUTA PUBBLICA  
 

Mercoledì 4 dicembre 2019 – ore 16.00 
 
 

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

 
I - COMUNICAZIONI 

 
II - SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL 

REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE 
DELLA RUBRICA: “Territorio e ambiente” (V. Allegato) 
 
  

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 
 
1) “Variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara” (n. 

648/A)  
 
Relatore: on. Mangiacavallo 
 

2) “Applicazione nella Regione siciliana delle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, articolo 1, commi 682, 683 e 684” (n. 571/A)  
 
Relatore: on. Savarino 
 

3) “Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’art. 18 
dello Statuto, recante ‘Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane 
in Sicilia’” (n. 641)  

 
 

4) “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 
 

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

6) “Norme relative al funzionamento della forma di Governo regionale, alla nomina ed alla 
revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli 
articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione” (n. 66-143/A) (Seguito) 
 
Relatore: on. Amata  
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7) “Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell’articolo 18 dello Statuto, recante ‘Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2013 e 
ss.mm.ii., in materia di inconferibilità.’” (n. 599/A)  
 
Relatore: on. Ciancio 
 

 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Disciplina delle attività funerarie (n. 646). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Gucciardi il 19 novembre 2019. 
 
- Cooperative edilizie. Passaggio in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie (n. 647). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Cracolici, Lupo, Arancio, Barbagallo, Cafeo, 

Catanzaro, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi e Sammartino il 19 novembre 2019. 
 
- Azione di prevenzione in materia ambientale (n. 649). 
Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta 

dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità (Pierobon) il 19 novembre 2019. 
 
- Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei Consorzi di bonifica (n. 650). 
Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta 

dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea (Bandiera) il 20 
novembre 2019. 

 
- Esercizio del potere sostitutivo della Regione Siciliana in caso di mancato aggiornamento del 

catasto dei soprassuoli da parte dei comuni (n. 651). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Ciancio, Campo, Cappello, Di Caro, Di 

Paola, De Luca, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, 
Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 20 novembre 2019. 

 
- Disciplina dei distretti biologici (n. 652). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Catanzaro il 20 novembre 2019. 
 

Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alla competente Commissione 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Disciplina delle attività funerarie (n. 646). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 novembre 2019. 
Inviato il 25 novembre 2019. 
Parere VI. 
 
- Progetto di variazione territoriale dei confini dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona (n. 

648). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 19 novembre 2019. 
Inviato il 22 novembre 2019. 
 

Comunicazione di disegno di legge inviato alla competente Commissione 
 

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 
 

- Regolamentazione di opere costruite entro la data dell’1 ottobre 2019 (n. 636). 
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Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 22 novembre 2019. 
 

Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge 
 
Si comunica che l’onorevole Edmondo Tamajo, con nota prot. n. 7587/SG.LEG.PG. del 14 

novembre 2019, ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 641 “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”. 

 
Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alla competente Commissione 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
 Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) – Liquidazione coatta amministrativa. Designazione 

Commissario liquidatore (n. 73/I). 
Pervenuto in data 18 novembre 2019. 
Inviato in data 19 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Catania – Designazione 

Presidente (n. 74/I). 
Pervenuto in data 20 novembre 2019. 
Inviato in data 22 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Enna – Designazione Presidente 

(n. 75/I). 
Pervenuto in data 20 novembre 2019. 
Inviato in data 22 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Messina – Designazione 

Presidente (n. 76/I). 
Pervenuto in data 20 novembre 2019. 
Inviato in data 22 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Palermo – Designazione 

Presidente (n. 77/I). 
Pervenuto in data 20 novembre 2019. 
Inviato in data 22 novembre 2019. 

 
Annunzio di interrogazioni 

 
- con richiesta di risposta orale presentate:    

 
N. 1143 - Interventi a favore del settore dell'agricoltura biologica siciliana. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, premesso che: 
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l'attenzione verso i temi della sostenibilità sia da parte dei consumatori che dei produttori 
agroalimentari ha rappresentato, in quest'ultimo decennio, un tema centrale nelle politiche di 
sviluppo, sia a livello europeo che locale; 

 
la corsa al 'biologico' ha conosciuto ritmi di crescita sorprendenti, attestandosi come il comparto 

economico di maggiore interesse nell'ambito dell'intero settore agroalimentare. In questo contesto di 
crescita positiva, i migliori risultati si registrano in Sicilia: tra il 2010 ed il 2018 le produzioni 
biologiche, in termini di aziende nuove ovvero che abbiano optato per una riconversione delle 
proprie colture, sono aumentate del 70%, consentendo alla nostra Regione siciliana di guadagnare il 
primato nazionale con oltre 427.000 ettari di coltivazioni biologiche; 

 
le Istituzioni europee, sensibili al tema della sostenibilità delle produzioni agroalimentari, hanno 

introdotto, nel tempo, misure finalizzate a sostenere le comunità agricole, compensando i notevoli 
costi conseguenti al processo di riconversione delle colture ed il successivo mantenimento di elevati 
standard qualitativi dei loro prodotti; 

 
considerato che: 
 
Confagricoltura, nel rapporto relativo all'anno 2018, evidenzia un brusco arresto del trend positivo 

registrato nella nostra Regione, con un'elevata percentuale di aziende cessate, cui si accompagna una 
riduzione della superficie coltivata secondo i prescritti metodi biologici. Sebbene la Sicilia rimanga 
saldamente in testa nel panorama nazionale della produzione agricola biologica, la suddetta 
contrazione ha allarmato gli operatori del comparto, che, con assoluta dedizione e spirito di 
sacrificio, hanno in questi anni contribuito agli eccellenti risultati descritti; 

 
è opportuno rilevare che le coltivazioni biologiche impongono agli agricoltori l'adozione di 

tecniche agronomiche differenti rispetto alle colture tradizionali, che determinano una notevole 
riduzione delle rese ed un sensibile incremento dei costi di produzione. Per questo motivo, l'Unione 
europea ha predisposto misure, nell'ambito del PSR, a sostegno degli agricoltori 'biologici', che 
compensino l'aggravio di spesa da essi sostenuto; 

 
i ritardi nell'emanazione dei bandi afferenti le annualità 2015 e 2016 concernenti la misura 11 del 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, prevista a sostegno delle colture biologiche, hanno, 
indubbiamente contribuito alla descritta flessione del comparto; 

 
tale causa, tuttavia, non è da ritenere esclusiva delle difficoltà attualmente vissute dalle aziende del 

settore: gli operatori rivendicano con orgoglio la propria autosufficienza, rilevando, tuttavia, che la 
crescita del comparto biologico, che rappresenta potenzialmente un volano per l'agricoltura siciliana, 
è frenata da altri fattori, oltre a quelli finanziari; 

 
le ben note carenze infrastrutturali, che incidono pesantemente sui costi di gestione delle aziende, 

una burocrazia spesso poco efficiente, le regole che governano il mercato, inidonee a garantire 
un'adeguata trasparenza, favorendo frequenti casi di frodi agro-alimentari, sono alcune delle criticità 
che incidono negativamente sulla concorrenzialità della produzione 'bio' siciliana; 

 
per sapere, a fronte di specifici interventi normativi ed amministrativi predisposti da altre 

esperienze regionali italiane, quali iniziative intendano assumere per favorire la valorizzazione e lo 
sviluppo del settore dell'agricoltura biologica siciliana». 

 
DI MAURO 
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N. 1144 - Chiarimenti in merito alla richiesta di dichiarazione di stato di calamità riguardante i 

territori della Valle del Belice a seguito dei danni occorsi alla produzione dell'oliva 'nocellara'. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, premesso che: 
 
le avverse condizioni climatiche della scorsa primavera, caratterizzate da un clima estremamente 

rigido rispetto alle medie storiche, e la forte grandinata registrata nel mese di settembre, hanno 
determinato gravi danni alla produzione olivicola della Valle del Belice; 

 
dai sopralluoghi effettuati nelle zone colpite dagli eventi atmosferici, condotti dall'Ispettorato 

dell'agricoltura di Trapani, emerge che le zone maggiormente danneggiate sono quelle afferenti ai 
comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, nelle quali l'incidenza del danno sulla 
produzione, da una stima sommaria, determinerà certamente un calo del raccolto pari a circa il 34%; 

 
considerato che il brusco calo produttivo avrà effetti sull'intera filiera olearia che utilizza la qualità 

della Nocellara del Belice a denominazione di origine protetta, rinomata a livello mondiale, 
esponendo le aziende produttrici siciliane a gravi difficoltà rispetto agli impegni assunti nei confronti 
dei clienti nazionali ed esteri; 

 
preso atto che la relazione dell'Ispettorato dell'agricoltura di Trapani, con la relativa mappatura 

delle zone maggiormente danneggiate, risulta essere stata trasmessa all'Assessorato regionale 
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, allo scopo di verificare se 
sussistano i presupposti per il riconoscimento dello stato di calamità; 

 
per sapere: 
 
se e quali iniziative intendano assumere, alla luce della dettagliate evidenze raccolte dalle autorità 

locali competenti, in merito alla richiesta al competente Ministero delle politiche agricole dello stato 
di calamità per i territori maggiormente colpiti dai descritti fenomeni atmosferici; 

 
se, ricorrendone i presupposti, ritengano di intervenire nelle sedi opportune affinché siano 

concessi ai produttori olivicoli danneggiati forme di agevolazioni fiscale e creditizia, a ristoro delle 
perdite economiche che dovranno fronteggiare». 

 
DI MAURO 

 
N. 1145 - Aiuti al comparto ortofrutticolo siciliano. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, premesso che: 
 
l'Italia è il secondo produttore al mondo di uva da tavola dietro il Cile e davanti a Stati Uniti e 

Sudafrica. Con una media produttiva 2009-2018 di oltre 1,1 milioni di tonnellate, pari ad un valore 
della produzione oscillante tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro, il nostro Paese è il principale riferimento 
europeo in questo settore dove le esportazioni rappresentano una quota di mercato crescente (31% 
nel 2004, 45% nel 2018), a fronte di un mercato interno sostanzialmente stabile. L'uva da tavola è il 
secondo prodotto frutticolo per valore delle esportazioni dopo le mele; 
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negli ultimi anni c'è, però, una tendenza alla riduzione delle superfici coltivate pari al 2,3% annuo. 
Allo stato attuale delle cose, le prospettive non sono rosee, visto il calo delle superfici coltivate e la 
contrazione dell' export. Per avere un'inversione di tendenza è importante che avvenga un processo 
di rinnovamento varietale e colturale, affinché si possa avere prodotto più appetibile verso il mercato 
e costi di produzione più competitivi con quelli dei Paesi emergenti. Inoltre, sarà necessario legare la 
produzione al territorio e quindi mettere l'uva da tavola tra le eccellenze del made in Italy e 
migliorarne la comunicazione; 

 
nel corso degli ultimi anni nel campo dell'uva da tavola, all'interno di un processo che interessa 

tutto il comparto ortofrutticolo legato alla stagionalità, ha assunto centralità il tema della 
diversificazione delle varietà con l'intento di ampliare l'offerta e allungare la stagionalità di un 
prodotto caratterizzato da un ciclo di raccolta-distribuzione e consumo tradizionalmente molto breve. 
La ricerca varietale è appannaggio di grandi realtà multinazionali che, in questi anni, hanno messo a 
punto numerosi brevetti, a partire dal grande spartiacque rappresentato dall'introduzione dell'uva 
senza semi (apirene), che ha conosciuto una vasta diffusione nei mercati internazionali, di fatto 
soppiantando le varietà tradizionali; 

 
considerato che: 
 
in un quadro in cui l'Italia ha mantenuto a lungo una leadership produttiva incontrastata basata 

sulle varietà tradizionali (Vittoria, Italia) l'avvento delle nuove varietà seedless ha indubbiamente 
spiazzato gli operatori nazionali che hanno faticato, e faticano ancora oggi, ad adottare le necessarie 
iniziative di adattamento delle colture; 

 
l'uva è un prodotto con grandi caratteristiche di delicatezza che deve essere difesa da attacchi 

parassitari e dagli agenti atmosferici lungo tutto il ciclo produttivo, richiedendo particolare perizia e 
cura da parte degli operatori al campo cui spetta il compito di portare a maturazione i prodotti 
attraverso un costante monitoraggio delle colture; 

 
nell'ambito della filiera dell'uva da tavola, il rilievo posto dagli interlocutori sul valore delle 

professionalità al lavoro al campo e sull'impatto occupazionale del settore è giustificato dal semplice 
dato di partenza, per cui, in ambito ortofrutticolo, la coltivazione dell'uva da tavola è tra quelle che 
richiede il maggior numero di ore/ettaro di manodopera, esprimendo un fabbisogno medio di 750 
ore/ha rispetto alle 500 del kiwi, alle 400 di mele e pere. Il mercato del lavoro della coltivazione 
dell'uva da tavola, come peraltro quello di altri comparti ortofrutticoli a base stagionale, si 
caratterizza per una segmentazione interna nella quale si riconosce un nucleo ristretto specializzato e 
impegnato nelle attività al campo per tutto l'anno ed un più vasto bacino di manodopera 
relativamente poco qualificata, che viene attivato nella stagione della raccolta; 

 
se il panorama relativo all'effettività della contrattazione sembra restituire un processo di lento 

miglioramento del contesto con una dichiarata volontà delle parti sindacali nel trovare punti di 
incontro e traiettorie di lavoro convergenti, diversa è invece la situazione che attiene al vasto bacino 
di manodopera, a prevalenza femminile, ingaggiato nella stagione della raccolta, dove invece le 
condizioni di lavoro al campo presentano ampi margini di miglioramento; 

 
i prezzi delle uve da tavola continuano a rimanere bassi, nonostante che siamo ad ottobre e il 

malcontento dei produttori serpeggi sulle diverse piattaforme sociali; 
 
i produttori stanno vivendo un dramma: l'uva viene venduta sulla pianta a prezzi bassissimi, si 

parla di 0,60 euro. Considerando le spese e tutti gli obblighi normativi, che hanno poi una ricaduta 
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economica sull'azienda agricola come documento di valutazione rischi (DVR), gasolio, potatura, 
acinellatura, acquisto dei teli e smaltimento, manodopera ecc., produrre un chilo di uva costa 
esattamente 60 centesimi ai viticoltori da tavola; 

 
la situazione non è pertanto sostenibile e, a cascata, ricade anche sui tanti attori della filiera 

dell'uva da tavola; 
 
rilevato che: 
 
quest'anno notiamo consumi ridotti, soprattutto in Italia, ma anche all'estero. Si stima un calo di 

almeno il 20% da una stagione all'altra; 
 
la problematica delle quotazioni colpisce soprattutto l'uva con seme. Facendo una valutazione, i 

costi di produzione dell'uva Italia, per esempio, sono superiori alle uve seedless; 
 
quest'anno, l'uva con seme non ha avuto quello sviluppo che doveva avere, non è bella come al 

solito, e soprattutto gli acini si presentano più piccoli a causa di una fioritura fredda, di una vite che 
non ha accumulato le giuste riserve per far crescere gli acini. Dal punto di vista del sapore, però, non 
ci sono problemi: anzi, è un'annata molto positiva per il grado zuccherino e per lo stato di salubrità 
del grappolo; 

 
il clima 'ballerino' degli ultimi mesi ha determinato, in Sicilia, dei cali produttivi sull'uva precoce 

prevalentemente di varietà Vittoria, che oscillano tra il 20 e il 30% dei volumi. Nonostante questo, le 
quotazioni non si sono impennate e l'apertura delle danze, da parte dei produttori siciliani è servita 
nella maggior parte dei casi a tirare indietro le quotazioni, eccezion fatta per i produttori premium', 
che lavorano principalmente con il mercato francese che ancora apprezza molto l'uva con semi; 

 
la partenza a macchia di leopardo della frammentata produzione precoce siciliana ha determinato 

un inizio al ribasso (-15/20% dei prezzi) che, in giorni di piena stagione come questi, quando sono 
appena entrati in produzione anche Puglia, Spagna e Marocco, determinano prezzi al produttore che 
non arrivano neanche a 60 centesimi, con picchi in discesa fino a 30, quando la copertura dei costi 
sarebbe garantita dai 70 centesimi al chilo in su; 

 
l'uva da tavola rientra nel novero dei prodotti stagionali, ambito nel quale la programmazione delle 

colture riveste un ruolo particolarmente rilevante. Gli andamenti stagionali hanno un impatto 
rilevante sul prezzo e quindi sui consumi; 

 
considerato che: 
 
dal punto di vista fondiario siamo di fronte al consueto paesaggio parcellizzato all'interno del 

quale si individuano alcuni grandi produttori privati che dispongono di fondi propri ai quali tendono 
ad aggregare più o meno vaste costellazioni di piccoli produttori che condividono protocolli 
fitosanitari e programmi comuni di filiera. Molto rilevante, in questo settore, è anche il ruolo dei 
commercianti all'ingrosso, che svolgono un ruolo diretto o indiretto di organizzatori della 
produzione; 

 
la grande distribuzione organizzata (G.D.O.) vende lo stesso prodotto ai consumatori a un prezzo 

che può variare dai 2 ai 6 euro, vale a dire fino a 10 volte di più di quanto riconosciuto all'azienda 
agricola; 
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il ritardo siciliano sull'innovazione varietale, determinato dalla frammentazione produttiva e dalla 
sfiducia generalizzata verso il nuovo e l'incerto, sta spingendo i produttori siciliani più lungimiranti 
ad iniziare a ragionare su una cordata di aziende che si mettano insieme per presentare al CREA 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) un piano di finanziamento 
concreto ai fini dello sviluppo di un miglioramento varietale, sempre sulle varietà tradizionali, ma 
per ottenere un prodotto che abbia una maggiore resistenza alle variabili climatiche; 

 
la crisi che affligge il settore della viticoltura ha creato un trend negativo sia per il presente che per 

il futuro di tante aziende che rappresentano il fulcro dell'economia agricola del territorio, e che è 
necessario che tutti gli operatori e le istituzioni facciano sempre più e meglio fronte comune, 
affrontando e tentando di risolvere le tante problematiche, da quella del prezzo minimo a quella del 
salario degli operai a tempo determinato, sino a quella della commercializzazione con la grande 
distribuzione; 

 
esiste uno squilibrio evidente, che dovrebbe destare scandalo. Stiamo parlando di redditività per le 

aziende agricole, della possibilità per i produttori di ricevere un giusto compenso per ciò che 
producono. Questo significherebbe avere imprese agricole che possano continuare a creare posti di 
lavoro, avendo le risorse necessarie a investire anche sulla qualità e la salubrità del prodotto. La 
corsa al ribasso, tra l'altro, vale solo per i produttori, poiché sui consumatori la GDO compie 
ricarichi che arrivano a 10 volte il prezzo corrisposto agli agricoltori; 

 
la stessa Regione ha certificato, per l'anno 2018, circa 500 milioni di perdita di valore lordo della 

merce, ma la stima potrebbe essere addirittura peggiore. Insomma, un'intera economia, soprattutto 
nella zona agrigentina vocata a questa coltura, è letteralmente in ginocchio. Purtroppo i danni da 
cracking non sono coperti da assicurazione perché tale fenomeno è considerato un evento 
straordinario, non prevedibile e non è inserito dal Ministero nella lista degli eventi assicurabili; 

 
già ad aprile di quest'anno, la Regione siciliana ha richiesto al Ministero delle politiche agricole di 

sbloccare il fondo di solidarietà in deroga, già utilizzato per i pioppi veneti e la ylella; 
 
per sapere: 
 
se intendano avviare con urgenza una meticolosa attività di controllo affinchè si favorisca la 

diversificazione delle varietà, con l'intento di ampliare l'offerta e allungare la stagionalità di un 
prodotto caratterizzato da un ciclo di raccolta-distribuzione e consumo tradizionalmente molto 
breve; 

 
se intendano intervenire nelle sedi opportune affinché si costituisca in tempi brevi un tavolo 

tecnico permanente per lo studio della grave crisi agricola e per l'approfondimento delle criticità che 
affliggono e depauperano la viticoltura nostrana; 

 
se intendano intervenire nelle sedi opportune affinché sia consentito ai produttori agricoli la 

conseguente sospensione dei mutui agrari, dei versamenti Inps e delle imposte dirette; 
 
se intendano assumere iniziative urgenti finalizzate alla costituzione delle OP, le organizzazioni di 

produttori, e, più in generale l'aggregazione che assicura un maggiore potere contrattuale nei 
confronti della parte industriale e della GDO; 

 
se intendano assumere iniziative presso il Governo centrale affinché si possa attivare il fondo di 

solidarietà per sostenere i produttori siciliani, come già fatto per altre Regioni». 
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DI MAURO 

 
N. 1146 - Chiarimenti sui progetti strategici finalizzati al rilancio dell'agricoltura e  

dell'agroalimentare dall'apposita task force regionale. 
 
«Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
con D.P.Reg. n. 4012 del 26 giugno del 2019 è stato conferito incarico di consulenza al Dott. Ezio 

Castiglione 'per la specifica competenza e prestigiosa esperienza del medesimo maturata nel settore 
agricolo, avendo riportato importanti incarichi nel settore dell'agricoltura' (...) , come ravvisato nel 
successivo D.P.Reg. del 4 luglio 2019; 

 
quest'ultimo decreto, ai sensi dell'articolo 1, ha istituito una Task force per il rilancio 

dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con il compito di definire un significativo numero di progetti 
strategici finalizzati al rilancio del settore agricolo siciliano, sostenere le produzioni agrarie 
attraverso la diffusione di nuove tecnologie finalizzate a ridurre gli sprechi e rendere efficienti le 
imprese del settore; 

 
la Task force è composta, oltre che dal Dott. Castiglione, dal Capo di Gabinetto del Presidente 

della Regione, in qualità di coordinatore, dal suo vicario, nonché dai dirigenti generali dei rami 
dell'Amministrazione dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, delle attività produttive, dell'ambiente, 
della programmazione, del bilancio e ragioneria e dell'autorità per l'innovazione tecnologica; 

 
considerato che l'organismo istituito dovrà completare i suoi lavori entro il 31 dicembre 2019 e 

che dalla sua formazione ad oggi sono già trascorsi 5 mesi; 
 
per sapere quanti progetti strategici finalizzati al rilancio del settore agricolo siciliano siano stati 

realizzati e quale impatto abbiano avuto circa il sostegno alle nostre produzioni agricole e se non 
ritenga di riferire in merito a questi progetti, in particolare relativamente agli aspetti strategici che 
avrebbero dovuto caratterizzarne il contenuto». 

 
LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO - 

BARBAGALLO - DIPASQUALE - CATANZARO - 
DE DOMENICO 

 
N. 1147 - Chiarimenti sull'esito dell'approvazione del bilancio consuntivo adottato dal Consiglio 

comunale di Grammichele (CT). 
 
«All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che: 
 
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), 'Nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni'; 

 
l'art. 30 dello statuto comunale di Grammichele (CT) dispone che 'Le proposte sono approvate 

quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali 
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maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. I consiglieri che si astengono vengono computati 
nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 13 (omissis)'; 

 
l'art. 61 del regolamento del Consiglio comunale dispone che 'salvo che per i provvedimenti 

espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali si richiede un quorum speciale di 
maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto 
il parere favorevole della maggioranza dei votanti', ed inoltre che 'I consiglieri che si astengono dal 
voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei 
votanti'; 

 
da quanto sopra, si evidenzia un'evidente discrasia tra la norma statutaria e quella regolamentare in 

ragione del fatto che la prima computa gli astenuti nella formazione del quorum deliberativo, mentre 
la seconda li esclude, con diverse conseguenze in termini di determinazione delle relative 
maggioranze; 

 
nell'ultima delibera di approvazione del bilancio consuntivo, la relativa maggioranza è stata 

calcolata escludendo gli astenuti dal quorum deliberativo, con implicita applicazione della norma 
regolamentare: la stessa delibera, infatti, su sette consiglieri votanti, conta il voto favorevole di tre 
consiglieri, due voti contrari e due astenuti; 

 
per sapere: 
 
quale sia stata la normativa applicata dal Consiglio comunale di Grammichele in sede di 

approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2018 ai fini della determinazione della maggioranza 
prescritta per la regolarità della deliberazione; 

 
se non ritenga di attivare i poteri ispettivi al fine di sollecitare il citato Comune all'adozione di una 

regolamentazione omogenea e chiara in materia di quorum deliberativo». 
 

BARBAGALLO 
 
N. 1151 - Chiarimenti sulle autorizzazioni concesse per la realizzazione di un impianto di 

biometano in c.da Zimmardo Bellamagna a Modica (RG). 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, 

all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, 
premesso che: 

 
è stata emesso dal VII settore SUAP ed Att. Prod. del Comune di Modica in data 08.08.2019, il 

provvedimento unico n 32 (di cui all'art. 13 del D.M. 10.09.2010) con il quale si concede il permesso 
per la realizzazione di 'impianto di produzione di biometano con produzione media di circa 499 
standard metri cubi ora' in contrada Zimmardo Bellamagna alla società Biometano Ibleo srl; 

 
il progetto approvato, che si sviluppa su un'area di poco inferiore agli otto ettari, prevede, negli 

elementi più invasivi, la costruzione ex novo di un locale ufficio e per civile abitazione sviluppato su 
2 piani di circa 500 mc. e la realizzazione di 7 vasche di lavorazione di larghezza 26/32 metri per 
un'altezza di 8 metri. Un distributore di gasolio, un sistema di desolforazione con 2 torri alte 13,20 
metri, una torre di emergenza di 10 metri ed un sistema di espulsione dell' off - gas che sarà 
comunque costituito da un camino alto circa 12,5 m. che garantirà la dispersione in atmosfera dei gas 
di scarico; 
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all'interno dell'impianto si prevede la realizzazione di un locale utilities, nel quale troveranno 

alloggio le apparecchiature per la gestione e controllo dell'intero impianto, un laboratorio, un 
magazzino, i servizi igienicosanitari ed un alloggio per il custode. L'edificio verrà realizzato con 
struttura in cemento armato portante, tamponamenti in laterizio intonacati e manto di copertura in 
lamiera di alluminio preverniciato. All'interno dei locali sono previsti impianto elettrico e di 
illuminazione; 

 
considerato che: 
 
sorgono non pochi dubbi sulla scelta di ubicare la realizzazione di un impianto di tali dimensioni 

al centro di un'area ritenuta tra le più suggestive e rappresentative del territorio modicano; 
 
nella zona in cui dovrebbe sorgere questo impianto sono infatti presenti ben due vincoli per beni 

archeologici, uno inerente la necropoli di contrada Bellamagna (D.D.G. 7458 del 6.3.2006) e uno 
riguardante gli insediamenti rupestri nella contigua contrada Cava Gisana (D.D.G. 9441 del 
10.8.2006); 

 
già quindici anni fa, tra il 2004 e il 2005, la zona di Zimmardo Bellamagna e quelle limitrofe di 

Cava Gisana e Coste dell'Olio furono interessate dalla previsione di costruire un kartodomo, un 
impianto per il trattamento di biomasse e un impianto per il trattamento dei rifiuti che ne avrebbero 
stravolto la fisionomia. Ma la mobilitazione popolare dei residenti e un ulteriore e più approfondito 
esame della documentazione condussero ad evitare l'allocazione in quelle zone degli impianti, e quel 
progetto fu bloccato anche per il palese impatto ambientale che si sarebbe riversato sulla     
caratteristica macchia mediterranea; 

 
ferma restando la verifica rigorosa e puntuale sul rispetto delle normative a tutela della salute e 

della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, attività di tali dimensioni e caratteristiche 
ragionevolmente dovrebbero trovare posto nelle aree destinate ad impianti industriali, come per 
esempio le Asi; 

 
proprio per le notevoli dimensioni dell'impianto, sarebbe stato necessario per l'Amministrazione 

comunale coinvolgere le comunità locali di Modica e Pozzallo durante l'iter che ha portato al 
Provvedimento Unico n. 32/2019 del Suap, data inoltre la vicinanza dell'impianto al perimetro 
urbano del comune di Pozzallo. Ciò anche in virtù della legge n. 108 del 2001 con la quale si ratifica 
e si rende esecutiva la Convenzione europea 'sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, 
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998' ed entrata in vigore il 30 ottobre 2001, con la quale si 'intende 
contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di 
vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere', prevedendo         
un'adeguata informazione, sensibilizzazione e parere vincolante dei cittadini riguardo i processi     
decisionali delle amministrazioni locali, nazionali e comunitarie concernenti l'ambiente; 

 
per sapere: 
 
se non ritengano opportuno avviare un'attività di controllo sulla legittimità dell'iter che ha 

condotto al richiamato Provvedimento Unico n. 32/2019 del Suap del Comune di Modica ed, in 
particolare, sull'applicabilità all'impianto in esame del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la 
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi 
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 
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autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 
se non ritengano utile confrontarsi con la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, 

stante la vicinanza dell'impianto a due siti con vincoli archeologici; 
 
se non intendano, altresì, relazionarsi con il Comune di Modica al fine di verificare se siano state 

svolte adeguate valutazioni in merito alla collocazione dell'impianto; quale materia l'impianto andrà 
a valorizzare, scarti di produzione o rifiuti; quanta materia in ingresso sia prevista; quale sarà il 
bilancio complessivo di consumi ed emissioni di gas serra, per evitare che i benefici siano 
marginali». 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

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

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 1141 - Chiarimenti sul lavoro svolto dalla nuova commissione VIA VAS che opera all'interno 

dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
 
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA VAS, che opera all'interno 

dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, si è insediata il 30 luglio 2019, giusta D.A. 
n. 311/Gab. del 23 luglio 2019, formata da 23 componenti ed un presidente; 

 
la suddetta Commissione riveste un ruolo strategico, nato per snellire le procedure ed esitare tutte 

le istanze e smaltire l'intero l'arretrato esistente, al fine di dare impulso a nuovi investimenti e aiutare 
l'economia della Regione a crescere nella prospettiva che le relative autorizzazioni siano concesse lì 
dove tutto è in regola e senza ulteriore lungaggine burocratica, in maniera competente e nel pieno 
rispetto della legge, a chiunque voglia realizzare i propri progetti, con importanti ricadute sul piano 
occupazionale; 

 
considerato che: 
 
parrebbe che i numeri sull'attività lavorativa svolta della nuova Commissione VIA VAS ad oggi 

non siano all'altezza delle aspettative; 
 
in nove sedute, avvenute negli ultimi tre mesi dall'insediamento, parrebbe infatti che la 

Commissione abbia esitato solo 34 progetti, con una media di 11,3 progetti al mese, mentre la 
precedente Commissione ne avesse esitati nel 2019, nei mesi in cui era ancora in carica, una media 
di 35,3 progetti al mese, ovvero il 312% in più rispetto all'attuale Commissione, con ricadute 
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devastanti per le imprese operanti in Sicilia che vedono allungarsi a dismisura i tempi per potere 
avviare la propria attività; 

 
sono oltre 400 le istanze trasmesse alla Commissione tecnico-specialistica per le valutazioni 

ambientali di competenza regionale: di queste, più di 350 sono relative a procedure di 
assoggettabilità a VIA o procedura di valutazione ambientale di progetti relativi ad attività estrattive, 
impianti di rifiuti (pubblici e privati), impianti produttivi, impianti relativi a implementazione di 
fonti energetiche alternative (solari ed eolici), opere civili e marittime (strade, porti, etc.); in pratica, 
la maggior parte dell'economia siciliana, pubblica e privata, passa dal Servizio I Valutazioni     
ambientali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ed è chiaramente condizionata 
dall'operosità, o meno in questo caso, della Commissione VIA VAS; 

 
il Decreto legislativo n. 152 del 2006 assegna dei termini perentori per la conclusione delle 

istruttorie di competenza della Commissione di valutazione VIA VAS: un progetto che viene 
sottoposto a verifica di assoggettabilità dovrà essere esitato entro 90 giorni dalla presentazione 
dell'istanza; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative reputino di adottare al fine 

di smaltire tutto l'arretrato di istanze giacenti presso gli uffici competenti; 
 
se non ritengano, altresì, di dover intervenire al fine di conoscere il perché dei notevoli ritardi 

nell'istruttoria delle pratiche della nuova Commissione VIA VAS, con conseguenti ricadute negative 
su tutti gli operatori economici». 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
       PAPALE 

 
N. 1142 - Chiarimenti circa la prospettata cessione delle quote azionarie dell'aeroporto di Catania. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che 

nell'aeroporto di Catania, soprattutto con il POR 2000/2006 e quindi con fondi europei e regionali, 
sono stati realizzati la nuova aerostazione, un sistema di circolazione dei velivoli nelle aree di 
rullaggio più idoneo all'aumento del traffico aereo, un adeguamento e ristrutturazione della pista e 
delle aree di parcheggio velivoli ed altre implementazioni operative; 

 
considerato che: 
 
ad oggi, lo scalo non è più in grado di recepire adeguatamente la domanda di traffico aereo che 

ogni anno ha un incremento di circa il 4%; 
 
le opere necessarie per i prossimi anni sono quelle di ammodernare sistemi ed impianti tecnici, che 

per la maggior parte risalgono a circa 40 anni fa e, soprattutto, che è necessario realizzare, in tempi 
brevi, una nuova pista o l'allungamento dell'attuale, adeguando la resistenza di pista, oltre ad un 
miglioramento della viabilità da e per l'aeroporto ed altre opere di rilevante importanza; 
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inoltre, occorrono investimenti di alcune centinaia di milioni, già necessari e previsti da oltre 10 
anni, per rispondere alle obiettive necessità che si aggiungono, anche per nuovi acquirenti, ai costi di 
acquisto di una buona parte delle quote societarie; 

 
per sapere: 
 
se non reputino di istituire un tavolo tecnico per conoscere il valore dell'attuale patrimonio 

dell'aeroporto, che, pur con sistemi ed infrastrutture idonei, non è tale da fronteggiare l'incremento 
del traffico aereo già dai prossimi anni; 

 
se non ritengano di dover approfondire, in merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il 

valore della vendita di quote della SAC per il 70%, che potrebbe essere al di sotto delle aspettative 
dell'attuale gestore, e se non ritengano che eventuali supervalutazioni da parte di nuovi acquirenti 
potrebbero, successivamente al subentro, determinare pesanti ricadute in termini di occupazione e di 
funzionalità del 'sistema aeroporto', con le conseguenze che si possono bene immaginare. 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
      PAPALE 

 
N. 1148 - Sospensione degli aspetti sanzionatori della l.r. n. 15 del 2000 in tema di anagrafe degli 

animali d'affezione. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che tutti i comuni siciliani 

sono impegnati nella tutela degli animali d'affezione esperendo tutte le azioni di contrasto possibili 
per combattere la piaga del randagismo e promuovendo la relazione sociale uomo-animale; 

 
considerato che: 
 
la l.r. n.15 del 2000 obbliga tutti i possessori di cani alla loro iscrizione all'Anagrafe canina'; 
 
con il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 2504 del 30.12.2013 si poneva anche per la 

Sicilia il limite massimo dell'età di sessanta giorni per l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina; 
 
i proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare al Dipartimento di 

prevenzione veterinaria: la cessione a qualsiasi titolo dell'animale o il cambio della propria residenza 
entro trenta giorni dall'evento la morte dell'animale o la sua scomparsa entro sette giorni. La 
denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai     
fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un 
medico veterinario; 

 
con il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 2673 del 28.12.2018 venivano approvate le 

'Linee guida per il contrasto e la prevenzione del fenomeno del randagismo', che ribadiscono che il 
cucciolo da iscrivere all'A.C.Re.S, dell'età massima di sessanta giorni, debba essere figlio di una 
cagna adulta già iscritta in anagrafe canina; 

 
negli anni precedenti la deliberazione delle linee guida, non si era ancora giunti ad un adeguato 

censimento della popolazione canina detenuta da privati cittadini in tutto il territorio regionale; 
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il rigoroso sistema sanzionatorio dell'attuale l.r. n. 15 del 2000 e ss.mm.ii, richiamato anche dalle 
linee guida, sta rappresentando un disincentivo all'iscrizione degli animali di proprietà all' A.C.Re.S., 
che rappresenta il principale strumento di cui oggi sono dotati i Comuni per contrastare il fenomeno 
dell'abbandono degli animali; 

 
per sapere se intendano sospendere l'uso del potere sanzionatorio dalla l.r. n. 15 del 2000 e 

ss.mm.ii. per un periodo di mesi sei, al fine di avviare una campagna di microchippatura regionale, 
utile a: 

 
1) permettere il censimento dei cani presenti nel territorio regionale; 
2) favorire un'adeguata informazione e pubblicizzazione dello strumento A.C.Re.S., al fine di 

prevenire l'abbandono e il maltrattamento dei cani e limitare il fenomeno del randagismo; 
3) iniziare, al termine del periodo di adeguamento, un serio sistema di controlli sul territorio, in 

linea con lo spirito delle linee guida regionali». 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 

TANCREDI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI -  
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA -  

TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - SUNSERI -  
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA - 

 MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
 
N. 1149 - Richiesta di contributi per il comune di Mazara del Vallo per l'integrazione oraria al  

personale stabilizzato a tempo indeterminato. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

premesso che il 31 dicembre 2018, a Mazara del Vallo (TP), sono stati stabilizzati 271 precari storici 
comunali; 

 
considerato che si registra una carenza di organico in quasi tutti gli uffici comunali della città e 

che il Comune, da anni, si regge grazie al lavoro e allo spirito di servizio degli ex precari per i quali 
vi è stata la meritata stabilizzazione dopo decenni di lavoro; 

 
lo stesso Comune, per fornire al meglio i servizi anche all'utenza, prima di servirsi di personale 

esterno dovrebbe poter provvedere al prolungamento del monte-ore del personale stabilizzato, 
portandolo fino a 36 ore settimanali per consentire il corretto funzionamento dell'ente; 

 
è quanto mai necessario procedere alla revisione dei rapporti contrattuali con i dipendenti 

comunali, prolungando il loro monte-ore lavorativo in modo da tamponare l'emergenza che si è 
venuta a creare, al fine di consentire il corretto funzionamento della macchina amministrativa, come 
già accaduto in passato per altri Comuni siciliani; 

 
per sapere come intendano procedere al fine di migliorare l'efficienza dell'operato del Comune di 

Mazara del Vallo che, a causa dei numerosi pensionamenti che ogni anno arrecano una significativa 
riduzione dell'organico, avrebbe bisogno di poter implementare il monte-ore dei lavoratori 
stabilizzati, al fine di garantire i servizi ai propri cittadini». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
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TANCREDI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

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

 
N. 1150 - Precisazioni in merito alle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto di 

competenza della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana. 
 
«Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
con delibera C.I.P.E. n.26 del 10 agosto 2016, nell'ambito del riparto del Fondo Sviluppo e 

coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per 
interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane 
del Mezzogiorno mediante appositi accordi interistituzionali denominati 'Patti per il Sud'; 

 
con delibera di Giunta regionale n. 411 del 13 dicembre 2016, è stata attribuita al Presidente della 

Regione - nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione 
siciliana ex legge n. 164 del 2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi 
previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto 
idrogeologico; 

 
con decreto commissariale n. 573 del 22 dicembre 2016 sono state assegnate all'Ufficio del 

Commissario straordinario di Governo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei fondi previsti per la 
realizzazione degli interventi prioritari e strategici del territorio individuati nel Patto per lo sviluppo 
della Regione Siciliana ex delibera Cipe n. 26 del 2016; 

 
considerato che: 
 
fra le operazioni citate in premessa è previsto anche lo svolgimento delle gare relative 

all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed 
esecutiva degli interventi individuati nel citato 'Patto per il Sud per la Regione siciliana' per la 
mitigazione del fenomeno del dissesto idrogeologico; 

 
per ciò che riguarda le procedure di gara aperta da aggiudicare col criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice degli appalti, nonché per lo 
svolgimento delle fasi di gara successive alla valutazione della documentazione amministrativa è 
necessario individuare una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto, come stabilito dall'art. 77, comma 1, del Codice e dalle Linee Guida 
ANAC n.5 di attuazione del Codice; 

 
da un monitoraggio dello svolgimento di dette gare, limitato agli anni 2018 e 2019, sono emerse 

una serie di criticità e difformità relativamente ai tempi occorsi per la nomina delle citate 
commissioni giudicatrici, che di seguito si riportano in modo schematico e non esaustivo con 
riferimento al numero del progetto ed al tempo, misurato in giorni, intercorso fra la conclusione delle 
operazioni di verifica della documentazione amministrativa delle gare e il decreto commissariale di 
nomina della commissione: 
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Nome progetto prima della nomina della commissione giudicatrice    Numero  di  giorni  trascorsi   
AG17649 CAMMARATA                                                                                    104 
AG17651 CANICATTI’                                                                                        92 
CL17696 VILLALBA                                                                                            26 
CL17704 MUSSOMELI                                                                                        78 
ME17625 ALI’                                                                                                        113 
ME17750 TAORMINA                                                                                         126 
ME17790 SAPONARA                                                                                         120 
ME17819 VENETICO                                                                                           98 
PA17636 BALESTRATE                                                                                      148 
PA17797 TERRASINI                                                                                          113 
RG17813 ISPICA                                                                                                  44 
SR17635 AVOLA                                                                                                 57 
SR17658 CARLENTINI                                                                                       83; 
 
preso atto che: 
 
con delibera di Giunta n.283 dell'8 Agosto 2019 veniva condivisa la proposta di ridistribuzione 

delle risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud - Regione Sicilia, Area Tematica 2 
'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico' del Soggetto attuatore del Commissario di 
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di cui alla nota prot. n. 5716 dell'8 
agosto 2019; 

 
nella menzionata nota prot. n. 5716, il soggetto attuatore del Commissario di Governo contro il 

dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, Dott. Maurizio Croce, scriveva che: 
'in concomitanza della stesura della relazione semestrale del Soggetto Attuatore si è proceduta ad 

un'accurata valutazione dello stato dell'arte dei singoli interventi dopo quasi tre anni dalla 
sottoscrizione del Patto per il SUD'; 'dalla suddetta valutazione risultano, ad oggi, novantadue 
progetti di livello esecutivo già in fase di aggiudicazione dei relativi lavori o con lavori in corso. I 
restanti centottantotto interventi sono in fase di progettazione definitiva o al livello di progetto di 
fattibilità tecnico economica'; 'per tali interventi non sussistono, allo stato attuale, le condizioni di 
cantierabilità e per cui non risultano necessarie le somme complessive stanziate per la realizzazione 
degli interventi'; e proponeva, quindi, un aggiornamento dell'elenco degli interventi per i settori 
d'azione relativi al dissesto idrogeologico, mediante rideterminazione degli importi, garantendo ai 
progetti 'non cantierabili' esclusivamente una copertura finanziaria utile per l'espletamento delle 
procedure al fine di ottenere la cantierabilità dello stesso e prevedendo, in luogo di essi, interventi 
che presentassero livelli di progettazione cantierabili; 

 
considerato che: 
 
non è stato possibile per la sottoscritta prima firmataria rinvenire alcun riferimento alle modalità 

ed ai bacini economici di rifinanziamento dei progetti definanziati perché con progettazione di 
livello inferiore al 'cantierabile'; 

 
fra i progetti cui sono state garantite esclusivamente le somme per il completamento delle 

procedure al fine di ottenere la cantierabilità del progetto medesimo insistono, a mero titolo 
esemplificativo: 

1) ME17625 di Alì, che ha visto l'importo ridursi da 2MLN di euro a 217mila euro circa, e per il 
quale si sono dovuti attendere 113 giorni per la nomina della commissione giudicatrice; 
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2) ME17750 di Taormina, che ha visto l'importo ridursi da 2,45MLN di euro a 162mila euro circa, 
e per il quale si sono dovuti attendere 126 giorni per la nomina della commissione giudicatrice; 

3) ME17790 di Saponara, che ha visto l'importo ridursi da 4,2MLN di euro a 486mila euro circa, e 
per il quale si sono dovuti attendere 120 giorni per la nomina della commissione giudicatrice; 

4) PA17636 di Balestrate, che ha visto l'importo ridursi da 1,8MLN di euro a 121mila euro circa, e 
per il quale si sono dovuti attendere 148 giorni per la nomina della commissione giudicatrice; 

5) PA17797 di Terrasini, che ha visto l'importo ridursi da 1,8MLN di euro a 161mila euro circa, e 
per il quale si sono dovuti attendere 113 giorni per la nomina della commissione giudicatrice; 

 
come evidenziato in precedenza, i giorni necessari per la nomina delle commissioni giudicatrici di 

gare per lavori analoghi, comunque afferenti all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi individuati nel citato 'Patto 
per il Sud per la Regione Siciliana' per la mitigazione del fenomeno del dissesto idrogeologico, si 
sono dimostrati particolarmente variabili, passando da un minimo 57 a un massimo di 148; 

 
i citati interventi definanziati nei periodi precedenti hanno tutti dovuto attendere più 110 giorni 

prima di poter proseguire il proprio iter, bloccato quindi per mesi dalla mancata nomina della 
commissione giudicatrice; 

 
i ritardi nella nomina della commissione giudicatrice hanno presumibilmente concorso in modo 

importante, quando non decisivo, all'impossibilità di presentare progetti di livello esecutivo e 
definitivo durante la ricognizione di cui alla citata nota prot. n. 5716 dell'8 agosto 2019 del soggetto 
attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, Dott. 
Maurizio Croce; 

 
il definanziamento dei progetti, con la sola garanzia di copertura utile per l'espletamento delle 

procedure al fine di ottenere la cantierabilità degli stessi creerà, a lungo termine, situazioni nelle 
quali saranno pronte le progettazioni definitive dei progetti in parola ma senza alcuna garanzia 
relativa alla copertura economica necessaria per lo svolgimento delle opere previste dai medesimi; 

 
per sapere: 
 
i motivi per i quali si sia una discrepanza così marcata relativa al tempo necessario per nominare 

le commissioni giudicatrici di gare aventi oggetti simili fra loro; 
 
quali iniziative intenda intraprendere per addivenire in tempi più rapidi alla nomina delle 

commissioni giudicatrici per tutte le gare che si svolgeranno nel prossimo futuro; 
 
come ritenga di garantire la copertura finanziaria degli interventi 'definanziati' con la delibera di 

Giunta n. 283 dell'8 agosto 2019, una volta che verranno prodotti i relativi progetti definitivi, 
esecutivi e cantierabili». 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZAFARANA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 

MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. 
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Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanza 
 

N. 221 - Iniziative in favore del Museo interdisciplinare regionale di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, considerato 

che: 
 
in seguito alla dolorosa e improvvisa scomparsa del compianto Assessore per i beni culturali e 

l'identità siciliana, prof. Sebastiano Tusa, il Presidente della Regione ha assunto l' interim della 
suddetta carica; 

 
in base a quanto si apprende da notizie di stampa, a seguito delle recenti piogge si sono verificate 

abbondanti infiltrazioni d'acqua all'interno della struttura del Museo interdisciplinare regionale di 
Messina (MU.ME), che mettono a rischio la capacità di garantire un perfetto stato di conservazione 
delle opere d'arte; 

 
il mancato intervento immediato di risanamento dei danni causati dalle recenti piogge determinerà 

danni che cresceranno in misura inversamente proporzionale al ritardo con cui si interverrà; 
 
in base a quanto si apprende da notizie di stampa, l'attuale direttore del Mu.Me ha affermato come 

l'edificio, inaugurato da appena due anni, evidenzi degli 'errori strutturali' e come sia necessario 
intervenire per riparare i danni provocati dal recente maltempo, chiudendo al pubblico circa il 25% 
della struttura; 

 
nella precedente interrogazione n. 957 del 10/07/19, il sottoscritto primo firmatario aveva 

evidenziato come si fossero registrati ripetuti malfunzionamenti dell'impianto di condizionamento 
della struttura, che avevano provocato gravi disagi all'utenza, nonché ingenerato crescente 
preoccupazione per lo stato di conservazione delle opere esposte; 

 
nell'interrogazione n. 571 del 21 novembre 2018 e nella mozione n. 196 dell'11 dicembre 2018, 

entrambe relative al trasferimento delle opere di Antonello da Messina nell'ambito delle iniziative 
legate all'evento 'Palermo capitale della cultura', il sottoscritto primo firmatario aveva evidenziato la 
necessità di valorizzare una delle più ampie aree espositive del Meridione d'Italia mediante adeguate 
politiche di rilancio incentrate su manifestazioni espositive, rassegne ed eventi culturali di alto 
livello; 

 
in un suo intervento in Aula, il Presidente della Regione aveva previsto una mostra di grande 

richiamo da organizzare nel MU.ME. della quale ad oggi nulla è dato sapere; 
 
come evidenziato nella suddetta interrogazione n. 957 del 10/07/19, il Museo interdisciplinare 

regionale di Messina evidenzia, a tutt'oggi, l'assenza di adeguati servizi al pubblico, quali ad esempio 
bookshop e caffetteria, essenziali al fine di offrire un ambiente confortevole ai visitatori; 

 
per conoscere: 
 
quali tempestivi interventi intendano assumere al fine di garantire un ottimale stato di 

conservazione delle opere d'arte custodite presso il Museo interdisciplinare regionale di Messina 
(MU.ME); 
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se, in che tempi e con quale procedura intendano verificare l'incidenza sulla solidità e la 

funzionalità dell'edifico di quegli 'errori strutturali' di cui ha parlato il direttore del Museo; 
 
quale strategia di valorizzazione e sviluppo intendano adottare, nel quadro della più ampia politica 

culturale della Regione, per il Museo interdisciplinare di Messina». 
 
                                                                DE DOMENICO - LUPO – ARANCIO -  
                                                               BARBAGALLO - DIPASQUALE - CATANZARO 
 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, 

l’interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all’ordine del giorno per essere svolta al proprio 
turno.  
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Allegato B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione della Commissione per la verifica dei poteri sulla proposta di 

attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell’on. Giovanni 
Carlo Cancelleri dalla carica di deputato regionale (Doc. III) 
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