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La seduta è aperta alle ore 16.08 
 

PAPALE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo 
osservazioni, si intende approvato. 

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

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

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

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

 
Congedo 

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

Atti e documenti, annunzio 
 

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

 
Onorevoli colleghi, in attesa del Governo sospendo la seduta per cinque minuti.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.17, è ripresa alle ore 16.23) 
 

La seduta è ripresa.  
 
Svolgimento ai sensi dell’art. 159, comma 3, del Regolamento interno, di interrogazioni e di 

interpellanze della rubrica “Territorio e Ambiente” 
 

PRESIDENTE. Si passa al punto II all’ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell’articolo 159, 
comma 3, del Regolamento interno di interrogazioni ed interpellanze della rubrica “Territorio e 
Ambiente”. 

 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Signor Presidente, desideravo comunicare 

agli Uffici e ai colleghi che fra gli atti ispettivi ve ne sono alcuni che non riguardano la delega 
all’Assessorato per l’ambiente, in particolare, l’interrogazione numero 420 vede delegato 
l’Assessore per l’energia, la numero 815 riguarda la Protezione civile, la numero 964 non è stata 
ancora delegata. Per quanto riguarda l’interpellanza numero 156 è stata delegata all’Assessorato dei 
beni culturali. 

Per queste ragioni oggi, sarò disponibile – perché sono pronto – a rispondere alle interrogazioni 
numero 99 a firma dell’onorevole Di Mauro, numero 382 a firma dell’onorevole Calderone, numero 
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437 a firma dell’onorevole Campo, numero 644 a firma dell’onorevole Catanzaro e alle interpellanze 
numero 72 a firma dell’onorevole Campo e numero 130 a firma dell’onorevole Zafarana. 

 
PRESIDENTE. Procediamo per ordine secondo l’indice che ci viene proposto. 
Avverto che l’interrogazione numero 98 “Chiarimenti circa i provvedimenti autorizzativi in 

materia ambientale in aree di insediamento industriale in territorio di Augusta (SR)” è rinviata. 
Si passa all’interrogazione numero 99 “Notizie in merito all'aggravarsi del fenomeno franoso 

verificatosi in data 27 febbraio 2018 in via Favignana - Monserrato nel comune di Agrigento”, a 
firma degli onorevoli Di Mauro, Pullara, Compagnone.  

Assessore, credo che lei su questa interrogazione abbia buone notizie, almeno da quello che 
abbiamo letto sulla stampa. 

Ha facoltà di parlare l’Assessore per fornire la risposta.  
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Grazie, signor Presidente, in merito alla 

situazione del dissesto di via Favignana ad Agrigento ed alle misure intraprese per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, si premette che la competenza in materia di rischio idrogeologico, a seguito 
dell’entrata a regime, con l’approvazione del regolamento di attuazione, dell’Autorità di bacino del 
distretto idrografico della Sicilia, avvenuta nel febbraio 2019, è transitata dal Dipartimento Ambiente 
della predetta Autorità e si rappresenta quanto segue:  

- la condizione di pericolosità geomorfologica e di rischio conseguente risultano monitorate dal 
Comune di Agrigento che fino al 2018 si è raccordato con gli uffici del Dipartimento regionale 
dell’Ambiente;  

- le fonti di finanziamento, per progetti di mitigazione del rischio idrogeologico, proposti da 
soggetti pubblici in aree a rischio, sono esclusivamente di ambito extraregionale, la cui 
programmazione è a medio e lungo termine;  

- per accedere a tali fondi è necessario che i progetti siano inseriti nella banca dati nazionale 
Rendis; 

- l’inserimento delle richieste di finanziamento che pervengono dai soggetti pubblici, provviste 
della documentazione indicata dal DPCM 28/5/2015 e secondo le indicazioni delle circolari 
appositamente emanate dal Dipartimento Ambiente, vengono valutate dal soggetto competente 
nelle finestre aperte dal Ministero dell’Ambiente; 

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Comune di Agrigento dal titolo 
“Messa in sicurezza del versante a protezione degli edifici IACP di via Favignana in contrada 
Monserrato, nel comune di Agrigento”, è inserito nella piattaforma RENDIS con richiesta di 
finanziamento di €. 4.208.000,00; 

- dal febbraio 2019 la competenza gestionale della piattaforma e della validazione delle richieste 
sono transitati all’Autorità di bacino mentre l’attuazione degli interventi è di competenza della 
struttura commissariale del dissesto idrogeologico; 

- in atto risulta sulla piattaforma RENDIS la validazione dello studio di fattibilità tecnico 
economica, eseguita dall’Autorità di bacino, e pertanto, il progetto non essendo esecutivo non 
è, al momento, finanziabile.  

Attendiamo, quindi, conclusivamente, che venga inserito all’interno della piattaforma 
l’aggiornamento e, soprattutto, un progetto esecutivo perché il finanziamento che è già previsto 
possa essere definitivamente e concretamente irrogato. 

 
PRESIDENTE. Ci riteniamo soddisfatti. 
Si passa all’interpellanza numero 72 “Istituzione del Parco nazionale degli Iblei”, a firma degli 

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

Ha facoltà di parlare l’Assessore per fornire la risposta.  
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CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. In realtà, circa la istituzione del Parco 

Nazionale degli Iblei, come tra gli altri sa bene l’onorevole Campo, leggo per non rendere vano il 
lavoro degli uffici, ma è un tema che conosco approfonditamente, come tutti gli altri che ho trattato e 
che tratterò. 

Questo assessorato, alla luce delle analisi territoriali e dei percorsi di concertazione condotti dal 
tavolo tecnico interprovinciale nel 2017, nell’ambito del quale è stato possibile individuare una 
proposta di perimetrazione con la suddivisione in aree di tutela, ai sensi della legge 394 del 1991, il 3 
aprile 2019 ha trasmesso al Ministero dell’ambiente della tutela e del territorio e del mare la proposta 
di perimetrazione del Parco nazionale degli Iblei al fine dell’avvio del percorso di istituzione.  

Lo scorso 17 luglio il Ministero dell’Ambiente ha invitato l’Assessorato, che oggi ho l’onore di 
guidare, i rappresentanti della Città metropolitana di Catania e dei Liberi Consorzi di Ragusa e di 
Siracusa per l’insediamento del tavolo tecnico istituzionale per l’istituzione del Parco nazionale degli 
Iblei.  

In tale sede, lo stesso Ministero e l’ISPRA hanno condiviso pienamente la proposta di 
perimetrazione, ma hanno evidenziato la necessità di avviare incontri rivolti agli enti locali ed alle 
principali associazioni di categoria per informare sul procedimento di istituzione del Parco e sulle 
principali caratteristiche della disciplina prevista per i parchi nazionali e contestualmente richiedere 
e raccogliere ulteriori contributi puntuali e documentati sulle valenze e sulle criticità, soprattutto di 
carattere socio-economico, ma anche di carattere ambientale del territorio considerato. 

Inoltre, a seguito di tale incontro, il primo agosto scorso, lo stesso Ministero ha trasmesso a questo 
Assessorato una nota con la quale ribadisce la buona coerenza tra la proposta di perimetrazione e le 
valenze ambientali del territorio ed evidenzia la necessità di approfondire la proposta di disciplina e 
di tutela uniformandola a quella usualmente prevista per i parchi nazionali.  

Alla luce di tali indicazioni, nei mesi di settembre e ottobre, questo Assessorato ha avviato la 
redazione della proposta di regolamentazione condividendola con i referenti tecnici dei Liberi 
Consorzi di Siracusa e Ragusa e della Città metropolitana di Catania. Inoltre, si è svolto presso 
questo Assessorato un incontro con i referenti sopra richiamati per raccogliere le informazioni di 
carattere socio-economico dei territorio interessati dal Parco nazionale al fine di dettagliare in modo 
puntuale la proposta di regolamentazione.  

Nell’ambito di tale riunione sono stati programmati gli incontri con i Comuni e con i soggetti 
portatori di interesse, pertanto, il prossimo 9 dicembre, presso questo Assessorato, è stato convocato 
un incontro con i sindaci dei 27 Comuni interessati dal Parco nazionale al fine di informarli sullo 
stato di avanzamento dell’iter di istituzione e di ricevere osservazioni per una migliore e quanto più 
partecipata individuazione dei diversi livelli di tutela, nonché della regolamentazione degli usi e 
delle attività interessate dal Parco nazionale.  

Mi pare corretto, altresì, informare i colleghi interroganti e l’Aula che, in ragione di una paventata 
o meglio rappresentata manifestazione di volontà da parte di molte amministrazioni che 
compongono l’ambito della Città Metropolitana di Catania e dei Liberi Consorzi di Ragusa e 
Siracusa, nella riunione del 9 dicembre, io chiederò ai sindaci – che sono 27, come avete ascoltato – 
di dare indicazioni precise e definitive circa la volontà delle suddette amministrazioni di aderire o 
meno al progetto istitutivo del parco dei Monti Iblei.  

Questo lo dico perché l’Assessorato all’ambiente della Regione siciliana non ritiene di dovere fare 
il passacarte, ma allo stesso tempo, da notaio non può che prendere atto della volontà espressa dai 
singoli territori e, quindi, rappresentarla al Governo nazionale che poi, come sapete, sarà l’ultimo 
detentore della scelta, posto che la eventuale istituzione del Parco dei Monti Iblei è di pertinenza 
dello Stato.  

Questo lo dico perché si è creata una sorta di rappresentanza politica che a me non piace, da una 
parte e dall’altra, perché adesso, siccome c’era una parte politica che tendenzialmente era a favore 
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del Parco, necessariamente pare se ne stia creando una che, altrettanto strumentalmente – ripeto, a 
me non piace – si pone contro il Parco, in buona sostanza, finendo per strumentalizzare i cittadini. 

Io sono contrario a questa impostazione di parte, resto legato a quelle che devono essere le 
esigenze del territorio, così come saranno rappresentante.  

Per questa ragione, abbiamo deciso di inviare al competente Ministero, al Ministero per 
l’Ambiente, anche le osservazioni degli stakeholder e dei soggetti interessati in forma associativa o 
no, che insistono su quel territorio, anche le osservazioni, dicevo, pervenute fuori termine al 
Ministero e, in ragione del fatto che era stato individuato un percorso che, legato alla mutevolezza 
delle amministrazioni aveva portato poi, queste stesse amministrazioni che ieri si erano espresse per 
il sì, a dire, ma non a scrivere oggi per il no e viceversa.  

L’incontro del 9 dicembre sarà, per quanto mi riguarda, un incontro decisivo perché io pretenderò 
che le 27 amministrazioni, previa la consultazione popolare, così come prevista nel caso di 
istituzione dei parchi, metta nero su bianco ed indichi alla Regione e all’Assessorato perché, 
appunto, si possa fare fedele notaio delle volontà del popolo d’innanzi al Governo nazionale e al 
Ministero dell’ambiente, quali siano le loro reali intenzioni. Grazie. 

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

risposta dell’Assessore. 
 
CAMPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, io mi ritengo soddisfatta, pienamente 

soddisfatta della sua risposta. Come sa l’iter è iniziato più di un anno fa e l’abbiamo seguito per 
molti versi insieme. È iniziato concludendo la deliberazione della Città Metropolitana di Catania, 
abbiamo avuto un incontro nei suoi uffici dove mi ha chiarito anche parecchi passaggi riguardo l’iter 
istitutivo e ho incontrato anche il Ministro Costa a Roma per ben due volte raccomandandomi che le 
richieste dal basso continuassero ad essere prese in considerazione ed ascoltate perché la legge 
prevede proprio questo, che il Parco venga istituito con una piena partecipazione di tutte le 
associazioni che provengono dal basso. 

Io non mi sento di far parte di questa parte politica, chiamiamola così, che ha strumentalizzato i 
cittadini e le varie attività economiche del territorio, ma sicuramente ho caldeggiato il Parco perché 
credo nella struttura di un Parco nazionale che può realmente portare economia al nostro Territorio. 

E, a proposito di questo, l’entusiasmo popolare, perché comunque c’è anche un’effervescenza 
popolare dovuta proprio alle opportunità che il parco rappresenterebbe, hanno continuato a riunirsi 
proprio in questi giorni, tant’è che giorno 30 c’è stato un importante convegno scientifico a Noto, 
organizzato da CUMO, cioè dal Consorzio universitario, appunto, di Noto dove sono stati raccontati 
tutti i fattori positivi che insistono all’interno del Parco, dalle emergenze architettoniche alle specie 
endemiche, alle specie protette, alle specie animali. È stato veramente interessante. Al termine di 
questo convegno, Assessore, è stato stilato un documento, che lei dovrebbe aver ricevuto, con il 
quale 16 associazioni culturali caldeggiano l’istituzione del Parco e l’hanno voluto mettere nero su 
bianco. 

Quindi, ci auspichiamo che le consultazioni dal basso continuino e che, effettivamente, finalmente 
si metta nero su bianco quali sono i soggetti che vogliono appartenere a questo nuovo ente e 
finalmente si possa completare un iter che aspettiamo da 11 anni. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Si passa all’interrogazione numero 382 “Installazione di centraline rilevatrici dei 

parametri a tutela della salute pubblica nei comuni del territorio di Milazzo - Valle del mela”, a firma 
degli onorevoli Calderone, Gallo e Cannata. 

Ha facoltà di parlare l’Assessore per fornire la risposta. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. In merito all’istallazione di centraline 

rivelatrici dei parametri a tutela della salute pubblica nei comuni del territorio di Milazzo – Valle del 
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Mela, siamo in una delle tre zone AERCA, aree ad elevato rischio di crisi ambientale, il 
monitoraggio e la tutela della qualità dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale del Mela, 
istituita con decreto assessoriale 50 del 2002, rientra nel progetto di razionalizzazione del 
monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia e del relativo programma di valutazione redatto da 
ARPA Sicilia, approvato dall’ARPA, in accordo con la zonizzazione e classificazione del territorio 
della Regione siciliana che ha inserito l’AERCA del comprensorio del Mela, nella zona IT1914 - 
Aree industriali. 

Con nota del 26 novembre 2018 è stata trasmessa all’onorevole interrogante la relazione 
appositamente resa dall'ARPA in data 30 ottobre 2018 e però va anche detto che il predetto progetto 
ha come obiettivo quello di realizzare una rete regionale, conforme ai principi di efficienza, efficacia 
ed economicità del Decreto legislativo numero 115 del 2010, che sia in grado di fornire una 
informazione completa relativa alla qualità dell'aria, ai fini di un concreto ed esaustivo contributo 
alle politiche di risanamento.  

Sulla base del successivo Accordo di Programma, stipulato tra il Dipartimento Ambiente e Arpa 
Sicilia, l'Agenzia ha redatto il progetto definitivo di adeguamento e realizzazione della rete regionale 
di monitoraggio della qualità dell'aria. Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di 
rilevamento regionale della qualità dell'aria della Regione siciliana", finanziato con fondi PO-FESR 
Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC), ARPA Sicilia ha stipulato in data 15 giugno 
2017 un contratto con il RTI, costituita dalla Project Automation (capofila) ed Orion.  

Nell'ambito dell'avvio delle attività si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al 
progetto posto a gara, pertanto, sono stati realizzati i lavori delle stazioni di fase 1, non ubicate 
nell'AERCA del Comprensorio del Mela e non oggetto di alcuna modifica ed è stata predisposta una 
perizia di variante riguardante le altre stazioni che è stata sottoposta alla necessaria approvazione del 
Dipartimento Ambiente.  

ARPA Sicilia ha approvato il Decreto del Dirigente Generale dell'Ambiente 471 del 2019, che 
riguardava la variante al progetto; i lavori previsti nella variante dovranno essere completati entro la 
prima metà dell'anno 2020; i lavori delle stazioni ricadenti dell'AERCA del Comprensorio del Mela 
inizieranno i primi di marzo.  

Si evidenzia che la rete regionale prevista nella revisione del Programma di Valutazione, 
approvato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente, a seguito del parere di conformità del 
Ministero dell'Ambiente, prevede nell'AERCA del Comprensorio del Mela 7 stazioni fisse di 
monitoraggio per la valutazione della qualità dell'aria: una nel Comune di Barcellona, due nel 
Comune di Milazzo, due nel Comune di Pace del Mela, una nel Comune di S. Filippo del Mela ed 
una nel Comune di Santa Lucia del Mela.  

Attualmente, delle sette stazioni di rilevamento menzionate sono già attive sei stazioni tutte 
classificate come fondo urbano e suburbano: due gestite direttamente dall'ARPA (una Termica 
Milazzo e una Contrada Gabbia di Pace del Mela), una gestita dalla Città Metropolitana di Messina 
(Santa Lucia del Mela) che è stata riattivata nel 2016 e tre di proprietà di A2A (A2A Milazzo, A2A 
San Filippo del Mela e A2A Pace del Mela) non collegate però al CED regionale, mentre una, quella 
di Barcellona Pozzo di Gotto, è di nuova realizzazione.  

Si precisa che a modifica di quanto riportato nella nota ARPA 53654/2018, già inviata 
all'onorevole interrogante, nelle stazioni di Pace del Mela (Contrada Gabbia) e Milazzo (Termica), 
gestite da ARPA Sicilia, è operativo un contratto di manutenzione dal 16 luglio 2019; pertanto, i dati 
di monitoraggio sono regolarmente pubblicati nel bollettino giornaliero sul sito web dell'Agenzia che 
è www.arpa.sicilia.it. La relazione annuale sulla valutazione dei dati regionali di qualità dell'aria per 
l'anno 2018 è consultabile sullo stesso link. 

Infine, a seguito della convenzione stipulata l'1 ottobre 2018, tra il Dipartimento Regionale 
dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia, è stato elaborato il piano di azione e breve termine di cui all'articolo 
10 del Decreto legislativo numero 155 del 2010 per l'AERCA del Comprensorio del Mela, che 
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costituirà l'aggiornamento del precedente piano approvato con Decreto assessoriale del 5 settembre 
2006. 

Si ribadisce, comunque, che solo l'attuazione delle misure previste dal Piano di Tutela della 
Qualità dell'Aria, adottato con Delibera di Giunta del Governo regionale numero 268/2018, potrà 
determinare un sostanziale cambiamento delle emissioni e, quindi, della qualità dell'aria nel 
territorio. 

Mi piace concludere, in ragione di quanto ho fin qui detto, attivando un passaggio legato 
all'attualità, onorevole Calderone, noi abbiamo lavorato, ed è stato anche oggetto di un confronto con 
l'amministrazione di Milazzo e di Pace del Mela, alla realizzazione di un progetto che è denominato 
appunto Masterplan e che avrebbe dovuto avere inizio su Milazzo qualche mese fa.  

Vi sono state una serie di varianti, così come quelle che io  le ho rappresentate nella risposta alla 
sua interrogazione e in ragione di una, purtroppo incomprensibile, mancanza di comprensione, tra 
l’ARPA e l’amministrazione di Milazzo, ho convocato venerdì mattina l’Assessore al ramo del 
Comune di Milazzo Schepis e il direttore dell’ARPA perché mi spieghino cosa sia necessario fare, 
cosa che immagino di fare nella giornata medesima per chiudere questa partita e per avviare questo 
importante progetto con riferimento, appunto, alla tutela e alla pianificazione di quello che deve 
essere il progetto per la tutela della qualità dell’aria.  

Per concludere, ho letto da qualche parte che staremmo per chiudere la sede ARPA di Messina. 
Vorrei rassicurare il Sindaco di Milazzo, non so da dove ha appreso questa notizia, non so chi 
gliel’ha riferita, ma se gli può arrivare il messaggio dica che nessuna sede ARPA della Sicilia verrà 
chiusa. Grazie.  

 
CALDERONE. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E’ soddisfatto onorevole Calderone? 
 
CALDERONE. Sì, sono soddisfatto perché è una risposta esaustiva, anche se prevede un piano 

per il futuro. Sono stato certamente attento all’ultimo scorcio della risposta dell’Assessore, 
certamente, la invito a vigilare attentamente anche per questo incontro che avrà con Schepis, che 
credo sia assessore del Comune di Pace del Mela e non di Milazzo; potrei anche sbagliarmi perché 
dovranno necessariamente dare i chiarimenti del caso davanti ad una situazione così importante che, 
purtroppo, com’è noto, non siamo qui ad intervenire ‘pietatis causa’, ma la Valle del Mela è un 
problema siciliano, non è soltanto un problema della mia zona o della zona di Messina.  

Quindi, certamente soddisfatto per il lavoro che si sta facendo, la invito con il massimo garbo, 
rivolgendomi a lei e al Governo siciliano, di vigilare attentamente e di fare ogni cosa sia necessaria 
ed utile per il comprensorio della Valle del Mela.  

 
PRESIDENTE. L’onorevole Calderone si ritiene soddisfatto.  
Comunico che l’interrogazione numero 393 “Problematiche inerenti la gestione del demanio 

marittimo” è rinviata. Anche l’interrogazione n. 420 “Notizie in merito all’ex cantiere Siace e Keyes 
in località Fiumefreddo di Sicilia (CT)” è rinviata.  

 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. E’ stato delegato l’Assessore per l’Energia. 
 
PRESIDENTE. Va bene. L’interrogazione numero 420 “Notizie in merito all’ex cantiere Siace e 

Keyes in località Fiumefreddo di Sicilia (CT)” è assegnata per competenza all’Assessore per 
l’Energia.  

Si passa all’interrogazione numero 437, che è un tema importante, “Scadenza dei contratti di 
personale collaboratore precario presso ARPA Sicilia”, a firma degli onorevoli Campo, Trizzino, 
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Palmeri, Sunseri, Mangiacavallo, Zafarana, Cappello, Foti, Pasqua, Zito, Ciancio, Siragusa, 
Tancredi, Schillaci, Di Paola, De Luca, Pagana, Di Caro, Marano. 

Ha facoltà di parlare l’Assessore per fornire la risposta.  
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. In merito alla scadenza dei contratti del 

personale collaboratore precario in servizio presso l’ARPA Sicilia, si rappresenta quanto segue. 
I contratti di collaborazione, oggetto dell’interrogazione, fanno riferimento alla Convenzione con 

il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione siciliana per il monitoraggio delle acque sotterranee, 
delle acque superficiali interne e delle acque marino-costiere ai fini dell’aggiornamento del Piano di 
gestione del distretto idrografico della Sicilia.  

Le attività svolte all’interno della Convenzione sono state oggetto di un finanziamento specifico 
da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti (DAR), che prevedeva in particolare l’identificazione 
precisa di obiettivi e di risorse. Tale progetto si è concluso il 28 settembre 2018 e in pari data sono 
cessati tutti i contratti di collaborazione attivati.  

Si ritiene di dovere sottolineare come alla data di scadenza della Convenzione DAR, l’Agenzia 
non aveva alcuno strumento finanziario, amministrativo e progettuale per potere ipotizzare la 
proroga di detti contratti che erano stati stipulati mediante il ricorso a collaborazioni coordinate e 
continuative e che non prevedevano, ab origine, alcune ipotesi di prosecuzione ulteriore né dato 
luogo ad aspettative assunzionali.  

Su tali aspetti la direzione di ARPA ha, in prossimità della cessazione dei contratti, informato tutti 
i collaboratori circa l’indisponibilità progettuale, finanziaria ed amministrativa a potere proseguire 
nel rapporto di collaborazione. 

Occorre, altresì, evidenziare che al momento, l’Agenzia sta collaborando con il Dipartimento 
Acque e rifiuti per l’attivazione di una nuova Convenzione per il monitoraggio delle Acque 
sotterranee, Acque superficiali interne ed Acque marino-costiere di questa Regione, attraverso 
un’azione sinergica interassessoriale (Territorio Ambiente – Acque Rifiuti). 

In un’ottica più generale in materia di programmi assunzionali, l’Agenzia, facendo leva 
sull’articolo  2 della legge regionale 8 maggio 2018, numero 8, aveva proceduto nel mese di luglio 
2018 a determinare ed approvare il nuovo piano dei fabbisogni assunzionali  2018-2020; su tale 
fabbisogno, articolato in tre annualità, erano state ritenute insufficienti da parte del Collegio dei 
Revisori, le coperture economiche che, seppur individuate per l’annualità 2018, risultavano 
insufficienti anche per l’annualità 2019 e 2020 e, pertanto, da ciò ne conseguì il parere negativo reso 
da parte del Collegio che comportò, a seguito di una precisa direttiva del Dipartimento Ambiente, la 
necessità di dover revocare il decreto sul piano dei fabbisogni. 

L’Agenzia nel luglio 2019 ha approvato il piano dei fabbisogni assunzionali 2019-2021, con 
parere favorevole, questa  volta, del Collegio dei Revisori dei Conti. Con Decreto del Dipartimento 
Ambiente numero 861 del 25 ottobre 2019 è stata autorizzata l’attuazione del Piano dei fabbisogni. 

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

risposta dell’Assessore. 
 
CAMPO. Grazie, Assessore, purtroppo la questione di ARPA non si esaurisce qua perché, di fatto, 

noi abbiamo un personale pari al 33 per cento di quello che sarebbe il bisogno reale ed effettivo delle 
strutture; leggo che occorrerebbero 957 unità a fronte delle 316 presenti di cui ben 54 dirigenti e 262 
dipendenti del comparto. 

Quel personale che, capisco bene, la tipologia di contratto, a scadenza con i fondi PAC e che 
prima o poi si sarebbe sicuramente esaurito era però fondamentale per gestire tutte le attività 
territoriali di ARPA, perché stiamo parlando di territori molto delicati e sensibili dal punto di vista 
ambientale, stiamo parlando della prima provincia in Sicilia, quindi Ragusa, che ha praticamente il 
livello di inquinamento delle falde acquifere più alto in assoluto con forti presenze di pesticidi, di 
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fitofarmaci e sostanze chimiche; la prima provincia in Italia addirittura per miscele chimiche 
derivanti, appunto, dalla cosiddetta fascia trasformata e ancora abbiamo le fumarole, delle denunce 
costanti nella zona di Pozzallo dove sono stati fatti dei prelievi per continue esalazioni maleodoranti, 
la discarica di Cozzo Bollente che non è mai stata bonificata, quella di Cava dei Modicani.  

Potrei elencarne moltissime di emergenze ambientali. Come fa ARPA a far fronte a tutti i bisogni 
della provincia con soli 12 dipendenti ad oggi? Praticamente impossibile. Questo significa abbassare 
il livello, abbassare il livello di attenzione e abbassare il livello  di controllo e, purtroppo, per le 
potenzialità turistiche, ambientali e architettoniche che ha il nostro territorio non ce lo possiamo 
permettere.  

Quindi, con il cuore in mano, le chiedo veramente di rimpinguare il personale ARPA per cercare 
di monitorare tutti i disastri ambientali a cui, purtroppo, assistiamo quotidianamente. Grazie. 

Non mi reputo soddisfatta. 
 
PRESIDENTE. L’onorevole Campo, a seguito della risposta che ha dato l’Assessore, non si 

ritiene soddisfatta.  
Si passa all’interpellanza numero 130 “Messa in sicurezza ed aumento della resilienza dei territori 

più esposti al rischio idrogeologico”, a firma di tutti i deputati del Gruppo del Movimento Cinque 
Stelle, prima firmataria, l’onorevole Zafarana. 

Ha facoltà di parlare l’Assessore per fornire la risposta. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Con riferimento all’interpellanza 

parlamentare, avente ad oggetto “Messa in sicurezza e aumento della resilienza in territori più 
esposti a rischio idrogeologico”, si rappresenta quanto segue.  

Nell’ambito dell’azione PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 5 – Priorità d’investimento 5.b – 
Obiettivo specifico 5.1 Azione 5.1.1 A – di cui al Decreto del Dirigente generale  numero 560 del 3 
luglio 2017, in seguito all’espletamento della fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei 
requisiti di ricevibilità formale, degli elementi di ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità 
specifici indicati nell’Avviso pubblico, con Decreto del  Dirigente generale numero 393 del 27 
giugno 2018 del Dipartimento Ambiente, è stato approvato l’elenco A delle istanze ritenute 
ammissibili e l’elenco B relativo alle istanze ritenute non ricevibili o inammissibili.  

Le 159 istanze risultate ammissibili alla fase di valutazione, sono state trasmesse ad apposita 
Commissione di Valutazione, la quale ha effettuato la valutazione tecnico-finanziaria, con 
attribuzione dei punteggi.  

A seguito della presentazione di richieste di riesame del provvedimento di esclusione, il 
Dipartimento Ambiente, ritenendo superate le ragioni poste a fondamento dell’esclusione, ha 
riammesso alla fase di valutazione, numero 25 istanze delle numero 57 memorie pervenute, con 
aggiornamento della graduatoria delle operazioni ammissibili approvato con Decreto del Dirigente 
generale del 13 giugno 2019, il numero 471. 

Al termine della fase di valutazione da parte della Commissione tecnica di valutazione è stata 
approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili e ammesse, ma non 
finanziabili per carenza di fondi e delle operazioni non ammesse con le motivazioni sintetiche 
dell’esclusione.  

A seguito delle risultanze delle attività propedeutiche alla definizione della graduatoria definitiva, 
approvata con Decreto del Dirigente generale  869 del 22 ottobre 2019 in corso di registrazione alla 
Corte dei Conti, sono risultate ammesse 161 operazioni, di cui ammesse a finanziamento 45 
operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico per un importo pari a 122 milioni 
606 mila euro  e numero 7 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera per 
un importo complessivo pari a 27 milioni 821 mila  euro per un impegno complessivo tra gli uni, 
dissesto e gli altri erosione,  di 150 milioni 428 mila e rotti euro. 
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Appare opportuno rilevare che il Dipartimento Ambiente, in qualità di Centro di Responsabilità, 
ha posto in essere tutte le azioni necessarie per l’attuazione dell’Azione 5.1.1, consistenti 
nell’istruttoria per l’ammissibilità delle operazioni alla fase di valutazione, l’attivazione dell’istituto 
del soccorso istruttorio,  il riscontro delle memorie pervenute e l’accoglimento delle stesse qualora le 
argomentazioni poste in essere siano risultate meritevoli di accettazione.  

Si rappresenta che per le operazioni valute positivamente nell’ambito di procedure a regia ma non 
finanziate per assenza di risorse utili di cui all’Azione 5.1.1. A, purché ricadenti nei territori 
beneficiari della strategia di sviluppo urbano sostenibile (Agenda Urbana) vi è la possibilità di essere 
finanziate, previa istanza, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile a valere sulla 
quota territorializzata.  

Signor Presidente, concludendo desidero comunicare ai colleghi che, qualora lo ritenessero - 
siccome ho visto l’interesse non sempre legato comunque alla soddisfazione della risposta - gli 
assistenti parlamentari possono dare in distribuzione all’onorevole interrogante anche la risposta 
fornita dall’Assessore. 

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

risposta dell’Assessore. 
 
ZAFARANA. Signor Presidente, non mi ritengo soddisfatta perché la domanda alla quale non è 

stata data risposta era la richiesta chiaramente fatta dai territori, se si intenda, appunto, per questa 
finalità e si fosse inteso, la data chiaramente era del 27 novembre 2018 quando io… 

Assessore, se mi dà la sua attenzione. Grazie. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. La sto ascoltando. Ho già ascoltato che non 

si ritiene soddisfatta! 
 
ZAFARANA. Era il 27 novembre 2018 quando depositavo questa interrogazione, quindi, ancora 

nella fase di  mezzo di tutte le fasi istruttorie e, già allora, quando sapevamo praticamente che 
avevano avuto ammissibilità 159 istanze, si rendeva evidente la necessità di coprire per un numero 
maggiore, una quantità maggiore di risorse economiche questo tipo di interventi perché vi è 
grandissima richiesta da parte dei territori siciliani che si trovano in condizioni di dissesto 
idrogeologico e anche per le finalità della mitigazione dell’erosione costiera. 

C’è grandissimo interesse nella presentazione di questi interventi, allorquando vi sono bandi e 
linee aperte e, pertanto, dalla sua risposta evinco che, praticamente, essendosi fermati con gli atti da 
lei testé citati alla spesa di 150 milioni e che il resto sarà comunque ricadente, ma se la 
quantificazione totale rimane di 155 milioni c’è ben poca spesa. 

Mi chiedo le altre istanze che, comunque, sono state valutate come ammissibili perché, 
intendiamoci, qua parliamo chiaramente di addivenire al finanziamento di progetti che siano valutati 
ammissibili, pertanto, nella loro totalità, poiché appunto si soddisfa in questo modo, sostanzialmente, 
neanche il 50 per cento praticamente delle richieste avvenute, la domanda è come si fa a soddisfare 
un fabbisogno così ingente e importante? E glielo chiedo anche perché da parte del territorio 
siciliano c’è una grandissima richiesta di interventi e c’è anche una grandissima lentezza da parte 
dell’Amministrazione a rispondere a questa richiesta.  

Su cosa poggio le mie parole? Le devo dire chiaramente che questi sono interventi incardinati 
presso il suo Assessorato, parimenti tanto e tale è il problema relativo alla mitigazione del dissesto 
idrogeologico che vi è presso la Presidenza della Regione la struttura commissariale per il dissesto 
idrogeologico e ho appreso da notizie di stampa dell’agosto scorso che, invece, da lì sarebbero state 
tolte delle risorse, ben 159 milioni sulle FSC per essere spostate sulla misura 5.1.1., ora però lei 
questa cosa non me l’ha in alcun modo confermata né ho trovato documentazione sui siti 
dell’Assessorato attestante questa volontà.  
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Pertanto, mi chiedo che livello di dialogo c’è tra le due strutture? E soprattutto 159 milioni, che mi 
sono chiesta perché sono andati tolti e questo chiaramente non lo chiedo a lei, ma lo chiederei e lo 
chiederò allorquando il presidente Musumeci, in qualità di Commissario, sarà qui a rispondere alle 
interrogazioni, perché ho depositato chiaramente un atto, però, mi chiedo lei lo sa, lo sappiamo, che 
tra questi 159 milioni c’erano anche 4 milioni per Saponara che ancora deve avviare la ricostruzione 
dopo l’alluvione del 2011? Cioè, stiamo parlando di questo! 

E c’è la possibilità, perché mi sono anche addentrata nello studio, che questi ritardi non siano 
esclusivamente dovuti all’inammissibilità dei progetti o alla non completezza dei progetti, bensì c’è 
stata una lungaggine, probabilmente, anche portata avanti, cioè la registro poi con i giorni, nella 
convocazione delle commissioni tecniche di valutazione per i progetti e, pertanto, quando riscontro 
120 giorni, è tutto documentato nei decreti della struttura commissariale, se ritardiamo per la 
costituzione della commissione tecnica di valutazione e, poi, non si addiviene a progetti cantierabili 
ed esecutivi nei tempi opportuni, non mi si può dire che si liberano le risorse e, a questo punto, 
chiedo e rimane chiaramente insoluta, in questo momento, la mia domanda è senza risposta, però se 
siano o meno stati trasferiti questi 159 milioni almeno sulla 5.1.1. perché, altrimenti, bisogna capire 
se andranno o meno sul territorio questi interventi o finiranno dove? Quindi, probabilmente, se lei è 
a conoscenza di questo magari mi può dare qualche informazione. Grazie. 

 
PRESIDENTE. L’onorevole Zafarana non si ritiene soddisfatta. 
Si passa all’interrogazione numero 644 “Messa in sicurezza del costone sud-est del Monte Kronio 

nel territorio di Sciacca (AG).” a firma dell’onorevole Catanzaro. 
Per assenza dall’Aula del firmatario, la stessa si intende trasformata in interrogazione con richiesta 

di risposta scritta. 
Abbiamo terminato le interrogazioni. 
 

Discussione del disegno di legge «Variazione territoriale dei confini 
 dei comuni di Agrigento, Aragona e Favara» (n. 648/A) 

 
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell’ordine del giorno: Discussione di disegni di legge. 
Si procede con la discussione del disegno di legge «Variazione territoriale dei confini dei comuni 

di Agrigento, Aragona e Favara» (n. 648/A), posto al numero 1). 
Invito i componenti la I Commissione a prendere posto nell’apposito banco. 
Incardiniamo questo disegno di legge e diamo il termine per la presentazione degli emendamenti a 

venerdì, 6 dicembre 2019, alle ore 12.00. La discussione è rinviata alla prossima settimana, a 
martedì. 

 
Discussione del disegno di legge «Applicazione nella Regione siciliana delle  

previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 682, 683 e 684» (n. 571/A) 
 
PRESIDENTE. Si procede con la discussione del disegno di legge «Applicazione nella Regione 

siciliana delle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 682, 683 e 684» (n. 
571/A), posto al numero 2). 

E’ stata presentata una questione pregiudiziale relativa all’esame di questo disegno di legge. 
Intanto, volevo invitare i colleghi del Movimento Cinque Stelle, che sono tutti firmatari di questa 

questione pregiudiziale, di accettare le indicazioni della Presidenza in ordine all’insediamento della 
Commissione e rinviare la trattazione di questo argomento della questione pregiudiziale che, 
ovviamente, si deve fare prima della discussione generale, alla prossima settimana, quando saranno 
presenti anche i colleghi del Partito Democratico che, come sapete, ieri avevano data ampia 
giustificazione della loro assenza.  
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Quindi, incardiniamo il disegno di legge, diamo il termine per la presentazione degli emendamenti 
e la discussione sulla questione pregiudiziale si farà martedì prossimo.  

 
CIANCIO. Non siamo d’accordo! 
 
PRESIDENTE. No, colleghi, un attimo. E’ un problema di forma, non stiamo entrando ancora 

nell’esame della questione e non voglio, scusate, ieri si era deciso di incardinare i disegni di legge, la 
questione pregiudiziale è giusto che venga trattata quando saremo presenti, quindi, anche i colleghi 
del Partito Democratico e faremo una discussione con tutti i presenti. 

 
PASQUA. Prima si discute e poi si incardina! 
 
PRESIDENTE. No, no, si incardina il disegno di legge, non inizia la discussione generale. Oggi, 

non facciamo la discussione generale perché la rinviamo alla prossima settimana e diamo il termine 
per la presentazione degli emendamenti. 

Procediamo così. Su questo argomento… 
 

Sull’ordine dei lavori 
 
CIANCIO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se leggete l’articolo la discussione sulla questione pregiudiziale va 

fatta prima della discussione generale. Noi discussione generale oggi non ne facciamo. 
 
CIANCIO. Signor Presidente, mi scusi, gli emendamenti non vanno comunque presentati in 

contemporanea alla discussione generale? 
 
PRESIDENTE. Si ho capito. Mi ascolti: prima va insediata la Commissione, va disposta la 

discussione generale. Nel frattempo, prima della discussione generale lei avrà modo di discutere, 
certamente, questa questione pregiudiziale. Tenga conto che, alla fine, com’è formulata la questione 
pregiudiziale, onorevole Ciancio e onorevole Palmeri che è la prima firmataria, com’è posta la 
questione pregiudiziale nella parte finale, cioè la conclusione in cui viene indicato sostanzialmente 
un percorso le cose sono due: o questo disegno di legge si rinvia in Commissione, più che una 
questione pregiudiziale è una discussione in maniera diversa e, quindi, un disegno di legge che abbia 
caratteristiche diverse rispetto a quello che state…  

Ma è una discussione che faremo la prossima settimana. 
 
CIANCIO. Ma non c’è la Commissione! 
 
PRESIDENTE. Allora, resta così stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti 

scade venerdì, 6 dicembre 2019, alle ore 12.00. 
Onorevoli colleghi, la seduta  è rinviata a martedì, 10 dicembre 2019, alle ore 16.00. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 17.09(*) 

 
(*) L’ordine del giorno della seduta n. 159 è pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Assemblea regionale siciliana e di seguito riportato: 
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Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
  

XVII Legislatura 
 

XIII SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

159a  SEDUTA PUBBLICA  
 

Martedì 10 dicembre 2019 – ore 16.00 
 
 

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

 
I - COMUNICAZIONI 

 
  

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

648/A) (Seguito) 
 
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) (Seguito) 
 
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/A)  
 
Relatore: on. Cannata 

 
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 
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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  
 

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 

 
- Misure per il contrasto e la prevenzione del fenomeno della ludopatia (n. 653). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Genovese il 29 novembre 2019. 
 
- Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido, scuole dell’infanzia, residenze sanitarie 

assistenziali (RSA) strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio 
e nelle strutture di servizio di continuità assistenziale, ex guardie mediche (n. 654). 

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Genovese, Gennuso, Lantieri e Rizzotto il 29 
novembre 2019. 

 
- Disposizioni a sostegno della funzione degli oratori e delle strutture socioeducative d’ispirazione 

religiosa per l’infanzia e per i giovani (n. 655). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sammartino, Cafeo, D’Agostino e Tamajo il 

29 novembre 2019. 
 
- Iniziative per la promozione dei musicisti siciliani (n. 656). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Siragusa, Campo, Cappello, Ciancio, A. De 

Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Sunseri, 
Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 29 novembre 2019. 

 
Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 

 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 

 
- Modifica dell’articolo 7 (apertura e esercizio di impianti sportivi e palestre) della legge regionale 

29 dicembre 2014 n. 29: Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e 
sportiva (n. 637). 

Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 3 dicembre 2019. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Istituzione dei cimiteri per gli animali d’affezione e relativo regolamento comunale tipo. 

Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 15/2000 (n. 638). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 3 dicembre 2019. 
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Parere I. 
 

Comunicazione di pareri resi dalla competente Commissione 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

 Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) – Liquidazione coatta amministrativa. Designazione 
Commissario liquidatore (n. 73/I). 

Reso in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Catania – Designazione 

Presidente (n. 74/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Enna – Designazione Presidente 

(n. 75/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Messina – Designazione 

Presidente (n. 76/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 
 
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Palermo – Designazione 

Presidente (n. 77/I). 
Pervenuto in data 26 novembre 2019. 
Inviato in data 27 novembre 2019. 

 
Comunicazione di ritiro di proposta di referendum consultivo 

 
Si comunica che con nota prot. n. 7836/SGLEGPG del 27 novembre 2019 l’onorevole Lo Curto 

ha chiesto di ritirare la proposta di referendum consultivo avente ad oggetto il disegno di legge n. 
199/A “Condizione di insularità” (doc. n. 1). 

 
Annunzio di interrogazioni 

 
- con richiesta di risposta orale presentate:    

 
N. 1152 - Iniziative per garantire nelle scuole la figura degli assistenti all'autonomia ed alla 

comunicazione per gli alunni diversamente abili. 
 
«All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, all'Assessore per l'istruzione e la 

formazione professionale e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
la figura degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione (Asacom) per gli alunni 

diversamente abili costituisce un fondamentale supporto pratico per l'insegnante di sostegno, come 
stabilito dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
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specificamente, le mansioni in capo a detto personale sono l'assistenza diretta e di supporto, 

nonché quelle di coadiuvare il personale scolastico e sociale e gli operatori sanitari nell'assistenza 
dello studente con disabilità, assistere ad personam, in particolare nelle attività di studio e relazionali 
individuali, realizzare attività di supporto all'autonomia, alla comunicazione e all'integrazione, 
collaborare alle attività finalizzate    al    conseguimento    di     abilità comunicazionali, linguistiche 
e relazionali, allo sviluppo dell'autonomia, delle capacità, alla rieducazione, riattivazione e al 
recupero funzionale; 

 
considerato che: 
 
in Sicilia, la problematica del servizio ASACOM è determinata dalla impossibilità per i Comuni, 

che compongono i vari distretti sanitari della Sicilia, di garantirne la fruizione ai bambini 
diversamente abili che ne hanno diritto e che frequentano le scuole di competenza comunale, in 
ragione dell'esiguità dei fondi necessari; 

 
la consolidata giurisprudenza ha comunque sancito che le difficoltà finanziarie di un Comune, 

anche di quelli che versano in stato di dissesto, non giustificano la mancata attivazione del servizio, 
trattandosi di un diritto fondamentale; 

 
i Comuni, pertanto, si trovano stretti, da una parte, dall'impossibilità oggettiva di fornire il servizio 

per carenza di fondi e, dall'altra, travolti dai contenziosi azionati nei loro confronti dai genitori degli 
alunni diversamente abili contenziosi in cui puntualmente gli enti territoriali sono condannati anche 
alle spese legali; 

 
il Comune di Canicattì (AG) è riuscito faticosamente ad attivare il servizio, seppur parzialmente, e 

ha investito della questione il Presidente della Regione on. Musumeci allo scopo di sollecitarne un 
intervento anche di natura finanziaria; 

 
il Presidente della Regione avrebbe dichiarato l'intenzione di provvedere all'erogazione in favore 

dei Liberi Consorzi comunali delle somme per finanziare questo servizio, ma solamente con 
riferimento alle scuole di competenza delle ex Province regionali; 

 
tale orientamento determinerebbe una disparità manifesta tra bambini diversamente abili che 

godranno totalmente del servizio (scuole secondarie di competenza dei Liberi Consorzi comunali) ed 
altri no (scuole di competenza comunale); 

 
per sapere se non ritengano necessario ed urgente adottare ogni misura possibile, anche in sede di 

riparto delle somme in favore dei Comuni, allo scopo di garantire nelle scuole comunali la figura 
degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione (Asacom) per gli alunni diversamente abili.» 

 
CATANZARO 

 
N. 1153 - Chiarimenti in merito all'IPAB 'Santa Teresa del Bambin Gesù' di Campobello di Licata 

(AG). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

premesso che: 
 
l'IPAB 'Santa Teresa del Bambin Gesù' gestisce una casa di riposo a Campobello di Licata (AG); 
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l'Ente è commissariato ed ha molti arretrati di pagamento, da diversi mesi, delle retribuzioni dei 

lavoratori ad oggi in servizio; 
 
considerato che: 
 
non è stato rinnovato il CdA dell'IPAB, che risulta, ancora commissariato e che non è stata avviata 

alcuna azione di rilancio per l'Ente medesimo; 
 
l'Ente è di fondamentale importanza per il territorio, sia per la funzione svolta nella cura degli 

anziani, circa una sessantina, ospiti della struttura, sia per i risvolti occupazionali nel territorio; 
 
l'Ipab ha pubblicato la pianta del fabbisogno del personale ed un bando per l'esternalizzazione dei 

servizi, pur non corrispondendo gli stipendi da mesi al proprio personale; 
 
vi sono già in essere dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti in premessa; 
 
le motivazioni che spingano il commissario ad esternalizzare i servizi; 
 
le motivazioni del mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori e della ricerca per converso, di 

fondi per esternalizzare il servizio; 
 
le modalità di redazione del fabbisogno di personale; 
 
le ragioni giuridiche che abbiano determinato la pubblicazione dei bandi di selezione del 

personale; 
 
perché non sia stato nominato il CDA dell'Ipab in luogo del commissario straordinario.» 
 

SAVARINO 

 
N. 1155 - Intendimenti del Governo circa il riconoscimento del regime di continuità territoriale e 

le azioni di contrasto al fenomeno del 'caro voli' da e per la Sicilia. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
il Parlamento europeo, in data 4 febbraio 2016, ha approvato una risoluzione che riconosce la 

'condizione di insularità' per la Sicilia e la Sardegna; 
 
il 27 giugno 2016, la Commissione europea, in risposta ad una interrogazione parlamentare 

depositata in data 9 maggio 2016 dall'eurodeputato Ignazio Corrao, avente come oggetto 'Insularità, 
continuità territoriale e tariffe per aree agevolate in Sicilia' ha risposto che essa 'è consapevole della 
necessità di assicurare un'adeguata connettività nell'UE, in particolare con e dalle regioni remote, 
come ad esempio le isole. Se le autorità italiane ritenessero che il mercato non soddisfacesse appieno 
i bisogni di connettività dell'Italia su certe tratte, anche per quanto concerne i prezzi, esse hanno la 
possibilità di imporre oneri di servizio pubblico (OSP) su tali tratte in base alla procedura di cui al 
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regolamento (CE) n. 1008/2008. Attualmente, sono stati imposti OSP su quattro tratte che collegano 
Lampedusa e Pantelleria alla Sicilia'; 

 
la Commissione non ha ricevuto di recente nessuna nuova proposta o modifica di OSP da parte 

delle autorità italiane. Se ciò dovesse avvenire in futuro, la Commissione pubblicherà note 
informative sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea conformemente al disposto del regolamento 
n. 1008/2008; 

 
considerato che: 
 
nella seduta d'Aula n. 15 del 6 febbraio 2018, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la 

mozione n. 28 con cui si è impegnato il Governo della regione 'ad avviare un'urgente interlocuzione 
presso le Istituzioni competenti, affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, fra cui la 
promozione di una Conferenza dei servizi da indire presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, al fine di ottenere agevolazioni per gli spostamenti aerei, marittimi e ferroviari, acquisendo 
in tal modo un regime di continuità territoriale per tutta la Sicilia'; 

 
il 25 luglio 2018, a conclusione di un confronto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

la Regione siciliana si è impegnata a inviare al Ministero le proposte operative da sottoporre alla    
Commissione  europea   per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il 
riconoscimento del principio di insularità; 

 
nel corso dello stesso incontro, la Regione siciliana, l'Enac, e la Direzione generale del trasporto 

aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno individuato l'ammontare delle risorse 
disponibili a carico dello Stato per l'attivazione dei nuovi collegamenti con gli aeroporti di Comiso e 
Trapani: la continuità territoriale non è certamente garantita da questi collegamenti che escludono i 
principali aeroporti dell'Isola, in particolare Palermo e Catania; 

 
una corretta applicazione del principio di continuità territoriale dovrebbe prevedere tariffe ridotte 

anche per i turisti che si recano nell'Isola  e non  limitarsi a prevedere agevolazioni a favore dei soli 
cittadini ivi residenti; 

 
considerato, altresì, che: 
 
l'attuale scenario in ordine alla mobilità aerea, da e per la Sicilia, sembra defilarsi in una direzione 

diametralmente opposta a quella prefigurata dagli orientamenti europei, ragion per la quale si assiste 
ad una preoccupante lievitazione delle tariffe aeree, che rende pressoché impraticabili le rotte da e 
verso gli aeroporti siciliani; 

 
l'aumento delle tariffe è dovuto non solo all'aumento della domanda di voli nell'avvicinamento di 

periodi sensibili dell'anno (ferie e festività), ma anche alle operazioni di mercato di singoli vettori 
privati operanti nel trasporto aereo; basti ricordare che una delle compagnie aeree che coprono le 
tratte da e per la Sicilia ha deciso di sopprimere i collegamenti; 

 
non tutte le compagnie aeree che servono le tratte da e verso la Sicilia offrono la possibilità di 

effettuare un servizio di trasferimento di barelle o posti a ridotta mobilità, con conseguente riduzione 
dell'offerta di trasporto aereo per tale tipologia di utenti, che lede in maniera evidente i diritti dei 
soggetti interessati; 
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a differenza della Sardegna, la Sicilia non gode del regime di continuità territoriale, e che è 
innegabile che le esigenze sostanziali di chi viaggia da e per l'Isola richiedano un medesimo regime 
almeno sul piano sociale, ampliando, se necessario, la qualificazione di 'servizio pubblico', tale da 
assicurare criteri equi di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima; 

 
per sapere quali iniziative intendano adottare per sollecitare il Ministero competente ad un'azione 

di rimozione degli eventuali ostacoli burocratici che si frappongono al riconoscimento di un corretto 
regime di continuità territoriale che si applichi a tutta la Sicilia.» 

 
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 

 
FIGUCCIA 

 
N. 1156 - Assistenza igienico-personale agli alunni disabili. 
 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la salute e all'Assessore per la famiglia, le 

politiche sociali e il lavoro, premesso che: 
 
con nota prot. n. 728 del 13.11.2019, la Città Metropolitana di Messina avrebbe comunicato che, a 

far data dal prossimo gennaio 2020, la Regione non avrebbe assunto più alcun onere di spesa 
inerente al servizio di assistenza di base (igienico-personale) per gli studenti disabili, in quanto tale 
competenza, finora sostenuta sussidiariamente, è di esclusiva pertinenza delle scuole che devono 
provvedervi con proprio personale adeguatamente formato; 

 
il personale specializzato, che attualmente si occupa di espletare il delicato servizio, circa 2.000 

unità su tutto il territorio regionale, ha maturato delle competenze scaturite da un percorso formativo 
di 900 ore, mentre i collaboratori scolastici dovrebbero acquisire ex novo le medesime competenze 
con un percorso formativo ad hoc che derogherebbe alle previsioni di cui all'art. 3 del al d.lgs. n. 66 
del 2017 ai sensi del quale, il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e 
con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da 
procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica; 

 
considerato che: 
 
con l'art.6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, sono state attratte all'Amministrazione 

regionale le competenze riguardo ai servizi e alle attività di assistenza degli alunni con disabilità 
fisiche o sensoriali, già svolte dalle ex Province regionali, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 
agosto 2015, n. 15; 

 
lo stesso art. 6, comma 2, della l.r. n. 24/2016 stabilisce che 'al fine di garantire l'autonomia e la 

comunicazione degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica 
attribuendo tale compito  all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo 
un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano 
educativo individuale).'; 

 
considerato, altresì, che: 
 
sebbene l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con nota di 

trasmissione della relazione prot.n. 4752/gab in data 13 agosto 2019, abbia chiesto il parere del 
Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione siciliana in ordine alla ripartizione di 
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competenza tra Regione siciliana/Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro e Città Metropolitane e Liberi Consorzi comunali riguardo ai servizi agli alunni disabili, lo 
stesso organo consultivo adito ha disposto la sospensione di ogni parere fino all'esito del parere 
dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione quale efficace e necessario passaggio 
dell'istruttoria; 

 
trattandosi di servizi essenziali per il benessere psico-fisico dei soggetti disabili cui sono destinati, 

permangono in capo agli enti locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza 
scolastica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in attuazione 
della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382; 

 
l'art. 10 della l.r. n. 68 del 1981, espressamente prevede l'inserimento dei soggetti portatori di 

handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali per mezzo d'assegnazione di personale 
adeguato per soddisfare le esigenze d'integrata permanenza e di socializzazione graduale; 

 
la disposizione della l. n. 104 del 1992, all'art.13, c. 3, prevede che nelle scuole di ogni ordine e 

grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di 
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati; 

 
per sapere: 
 
quali provvedimenti, con l'urgenza del caso, abbiano adottato o intendano adottare per evitare ogni 

interruzione dei servizi assistenziali rivolti agli studenti diversamente abili delle scuole del territorio 
regionale, garantendone la continuità; 

 
quali misure intendano adoperare per dare immediata e concreta attuazione alle garanzie 

occupazionali e retributive agli operatori assistenziali delle scuole del territorio regionale; 
 
se non reputino opportuno intervenire per risolvere la questione alla radice, avviando un percorso 

di stabilizzazione del personale altamente specializzato che da più di vent'anni svolge un servizio di 
primaria importanza per l'intera collettività all'interno degli istituti scolastici del territorio regionale; 

 
se non sia il caso di fare chiarezza circa il piano di formazione per il personale ATA per l'anno 

scolastico 2019/2020.» 
 

FIGUCCIA 

 
N. 1158 - Riprogrammazione delle risorse nell'ambito del Patto per il Sud FSC 2014/2020. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con nota prot. n. 26614 del 02.09.2019, ha 

richiesto di sostituire l'intervento, di cui all'allegato '8' della D.G.R. n. 3/2019, denominato 'Comune 
di Trabia - Rifacimento campo di calcio Curreri' (ID 1241), del costo complessivo di euro 
1.460.900,00,  con uno  nuovo  denominato Ristrutturazione interna ed esterna dello stadio comunale 
ed il completamento, recupero e piena polifunzionalità dell'esistente messa a norma degli impianti ed 
apertura degli stessi ad usi scolastici e turistici' nel Comune di Barrafranca (EN), per un importo 
complessivo di euro 1.499.391,70 e la cui differenza di impegno pari ad euro 38.491.00 trova 
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copertura finanziaria tra le economie di spesa rinvenienti dal cap. 872413 e precisamente tra quelle 
generate dal Comune di Vizzini (CT); 

 
la motivazione riscontrata nella succitata nota circa l'eliminazione del progetto di risistemazione 

del campo di Trabia (PA) è che il progetto esecutivo dell'intervento predisposto dal citato Comune 
presenta 'un perdurare di gravi carenze progettuali e di conformità alle norme in materia di Lavori 
Pubblici'; 

 
considerato che: 
 
il progetto di rifacimento del campo di calcio di Trabia (PA) aveva suscitato una grande 

aspettativa nella comunità e che l'eliminazione del progetto e la sua sostituzione ha determinato una 
crescente delusione; 

 
è in corso un proliferare di deliberazioni di riprogrammazione delle risorse in seno al Patto per il 

Sud FSC 2014/2020, con la conseguente eliminazione di progetti annunciati sui quali i aspettative, in 
considerazione del fatto che molti di essi sono in crisi finanziaria e attraversati da processi molto 
gravi di spopolamento e di depauperamento del patrimonio; 

 
vi è la necessità, ove possibile, di adeguati interventi a supporto dei Comuni che correggano 

storture o errori materiali nei progetti attraverso un'assistenza tecnica dove siano state rilevate 
inadempienze, onde evitare il disimpegno di risorse già destinate; 

 
per sapere: 
 
se e quali iniziative siano state assunte, anche a sostegno delle rilevate e presunte inadeguatezze 

degli uffici comunali, al fine di garantire comunque l'impegno per la realizzazione del progetto allo 
scopo di non deludere la comunità di Trabia e le aspettative sull'impianto sportivo pubblico; 

 
se anche in ragione dell'eventuale ricorso al Tar proposto dal Comune, non intendano rivedere la 

scelta adottata, consentendo la rideterminazione della somma prevista in favore del progetto del 
Comune di Trabia.» 

 
LUPO 

 
N. 1159 - Chiarimenti in merito ai canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso 

istituzionale di uffici dell'Amministrazione regionale. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che: 
 
con nota prot. n. 18587 del 9 agosto 2018, il Dipartimento Finanze e credito ha relazionato in 

ordine alla razionalizzazione dell'utilizzo dei contratti di affitto con terzi assegnati all'uso degli uffici    
regionali, precisando che 'l'amministrazione regionale utilizza per fini istituzionali circa 137 
immobili condotti in locazione su tutto il territorio'; 

 
dalla succitata nota si evince, altresì, che il ricorso al mercato delle locazioni si è reso necessario 

in ragione dell'insufficienza o inadeguatezza di immobili di proprietà della Regione, per i quali era 
necessario l'impegno di consistenti risorse finanziarie, e che, attualmente, si rinviene una sostanziale 
difformità dei canoni versati dall'Amministrazione regionale a terzi privati che, non di rado, 
percepiscono una pigione insufficiente per far fronte alle spese strutturali e di mantenimento; 
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considerato che: 
 
il piano di razionalizzazione enunciato nel DEFR 2019-2021 contempla, tra i suoi punti, la 'ricerca 

nuovi locali non facenti parte del Patrimonio regionale da acquisire come sedi di Uffici' a canone 
agevolato, seppur in sostituzione di altri immobili detenuti a canoni più elevati; 

 
i canoni de quibus e segnatamente quelli inerenti immobili condotti dalla Regione per la medesima 

destinazione d'uso - come rilevato dalla pubblicazione dei dati concernenti l'identificazione degli 
immobili in locazione passiva, gestiti dal Servizio 7 - Demanio del Dipartimento delle finanze e del 
credito ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - risultano lapalissianamente 
eterogenei; 

 
a parità di caratteristiche in ordine alla cubatura, nonché dei metri quadri, gli immobili sarebbero 

locati con canoni incomprensibilmente diversi; 
 
per sapere se siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere al fine 

di armonizzare i canoni oggetto della presente interrogazione bilanciando, all'interno del quadro 
normativo vigente, il principio della razionalizzazione della spesa con la tutela dei diritti dei terzi le 
cui pigioni risultino insufficienti, fermo restando il mancato adeguamento dei canoni ai sensi della 
legislazione vigente.» 

 
FIGUCCIA 

 
N. 1160 - Espletamento  dei  corsi  di  abilitazione professionale per guide vulcanologiche. 
 
«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che: 
 
con due distinti avvisi pubblicati nel 2016 e 2017, l'Assessorato del turismo ha emanato due bandi 

per la selezione di complessivi 40 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida 
vulcanologica, tenuto, quale ente formatore, dal Collegio regionale delle guide alpine e 
vulcanologiche della Sicilia; 

 
tale selezione è avvenuta e che attualmente 39 partecipanti ai corsi hanno ottenuto l'abilitazione ed 

esercitano la professione, con importanti sbocchi occupazionali, dopo che per anni il settore era stato 
caratterizzato da totale immobilismo; 

 
considerato che: 
 
i citati bandi di selezione si basavano su un numero di guide vulcanologiche da formare nell'arco 

di un triennio, per un totale di 60 nuovi abilitati, come da intese intercorse con il Collegio regionale 
delle guide alpine; 

 
allo stato attuale, pertanto, occorrerebbe attivare l'ultimo corso per l'abilitazione di 21 nuove guide 

vulcanologiche; 
 
per sapere: 
 
se non ritenga di dovere procedere ad emanare, d'intesa con Collegio regionale delle guide alpine e 

vulcanologiche della Sicilia, ulteriore avviso per la selezione di partecipanti al corso di abilitazione 
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per guide vulcanologiche, al fine di pervenire al numero di 60 guide in tutto il territorio regionale e 
offrire serie opportunità professionali ad altrettanti giovani; 

 
se non ritenga opportuno prevedere una ulteriore selezione di altri 60 professionisti nel prossimo 

triennio, anche alla luce della forte richiesta da parte degli escursionisti interessati a visitare le 
sommità dei vulcani siciliani.» 

 
BARBAGALLO 

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

 
N. 1154 - Chiarimenti in merito all'IPAB 'San Vincenzo' di Ravanusa (AG). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, 

premesso che: 
 
l'IPAB 'San Vincenzo' di Ravanusa, con decreto del Presidente delle Regione n. 67 del 2014, è 

stato estinto; 
 
i lavoratori, per via giudiziale, sono (o dovrebbero già essere) transitati presso il Comune di 

Ravanusa; 
 
considerato che, ad oggi, la liquidazione dell'Ente non è stata ultimata poiché manca il 

trasferimento dei beni mobili ed immobili che, a causa del ritardo, rischiano di deperire con 
consequenziale danno per l'erario; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza dei fatti in premessa; 
 
le motivazioni per le quali non sia ancora stata ultimata la liquidazione dell'IPAB; 
 
se ritengano opportuno nominare un commissario per ultimare la liquidazione dell'IPAB.» 
 

SAVARINO 

 
N. 1157 - Stabilizzazione  dei  medici  veterinari convenzionati. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
i medici veterinari attualmente utilizzati sono circa trecentocinquanta e da circa venti anni, 

contrattualizzati in regime di convenzione con le Asp e gli istituti zooprofilattici, svolgendo funzioni 
essenziali per la salvaguardia e lo sviluppo delle attività zootecniche e per la tutela della salute dei 
cittadini; 

 
successivamente all'Accordo collettivo nazionale, i veterinari sono entrati nella specialistica 

convenzionata,    acquisendo     alcuni     istituti contrattuali migliorativi ma non ottenendo un 
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numero congruo di ore di incarico e sostenendo, pertanto, carichi di lavoro eccessivi al solo scopo di 
sfruttare la loro professionalità a copertura dei livelli essenziali di assistenza; 

 
considerato che: 
 
a tutt'oggi, nel piano regionale integrato 2015/2018, le attività sanitarie rilevano la persistenza di 

alcune malattie con livelli preoccupanti di diffusione; 
 
la Puglia, la Campania, la Basilicata e la Calabria, in linea con i principi di economicità, efficienza 

ed efficacia, applicando le normative comunitarie hanno dato dignità alla classe medico-veterinaria 
convenzionata; 

 
per sapere per quali ragioni non si sia proceduto all'incremento a 38 ore settimanali dell'incarico     

a     tempo   indeterminato nonché all'applicazione dell'Accordo collettivo nazionale nella sua 
interezza, al fine di superare la situazione di ingiustificata precarietà esistente, riconoscendo dignità 
professionale ai medici veterinari e assicurando un servizio funzionale agli interessi della zootecnia e 
della salute dei cittadini.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
DIPASQUALE - CRACOLICI - GUCCIARDI - LUPO 

ARANCIO - BARBAGALLO - CATANZARO - DE DOMENICO 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
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Allegato B 
 

Interrogazioni e interpellanze della rubrica “Territorio e ambiente” (testi) 



ARS 

Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

SEDUTA PUBBLICA N. 158 

Servizio Lavori d'Aula 



SVOLGIMENTO, Al SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3, 
DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE 

DELLA RUBRICA: 
"Territorio e ambiente" 

1



(N.C.E.D. 23500) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 98 - Chiarimenti circa i provvedimenti autorizzativi in 
materia ambientale in aree di insediamento 
industriale in territorio di Augusta (SR). 

All'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
premesso che: 

alla ditta S.T.T.A. S.r.l. sono stati rilasciati 
dall'ARTA il provvedimento di VIA e poi di AIA, ai 
sensi e per gli effetti dell'art 5 del D.lgs. 
152/2006, per la realizzazione di una piattaforma 
per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e 
non sito in c.da San Cusumano nel Comune di 
Augusta; 

la suddetta AIA autorizzata in favore della 
S.T.T.A. è stata volturata in favore della societa 
IN.T.EC. Sud S.r.l subentrata alla prima per 
l'esercizio dell'attività di realizzazione e 
successiva gestione della piattaforma succitata; 

considerato che: 

analogo provvedimento di VIA è stato 
successivamente 	rilasciato 	dall'Assessorato 
regionale competente in favore della RIGENIA S.r.l. 
per la realizzazione di un intervento similare se 
non pressocché identico rispetto a quello 
autorizzato ad INTEC Sud localizzato nella medesima 
contrada; 

le aree destinate all'intervento da realizzarsi 
da parte di Rigenia si trovano ad una distanza di 
circa centoquaranta metri dall'impianto realizzato 
dalla INTEC Sud; 

INTEC Sud ha inoltrato presso l'Assessorato 
regionale competente istanza di riesame del 
provvedimento in favore della RIGENIA e impugnato 
lo stesso presso il TAR; 

l'Arta ha rigettato l'istanza per l'annullamento 
o la revoca in autotutela del provvedimento 
ritenendo tra l'altro che nessuna obiezione da 
parte del ricorrente fosse stata manifestata circa 
la presenza di impianti analoghi nel territorio in 
cui insiste la ditta Regenia, nella considerazione 
che gli stessi graverebbero in una zona altamente 
industriale in cui sono presenti impianti che 
procucono rilevanti quantità di rifiuti liquidi 
derivanti dai processi di fabbricazione da avviare 
a smaltimento quali il polo petrolchimico, siti da 

2



bonificare delle centrali Enel e 4 discariche; 

ritenuto che: 

tra le motivazioni sul piano procedurale 
amministrativo avverse il provvedimento, in questa 
sede, occorre certamente evidenziare come un 
singolo progetto deve essere considerato anche in 
riferimento ad altri progetti localizzati nel 
medesimo contesto ambientale e territoriale per 
evitare possibili impatti ambientali derivanti 
dall'interazione con altri progetti localizzati nel 
medesimo contesto ambientale e territoriale; 

le valutazioni in ordine al contesto ambientale 
e territoriale sono necessarie non solo in 
riferimento alla eventuale e preliminare procedura 
di verifica ma anche e a maggior ragione 
nell'ambito del giudizio di VIA; 

il legislatore in ossequio alla normativa 
comunitaria ha sottolineato il contesto ambientale 
quale elemento necessariamente da valutare e 
specificamente la sensibilità ambientale delle aree 
geografiche, in relazione all'utilizzazione del 
territorio ed alla capacità di carico ambientale; 

alla luce di ciò è dunque insita nel sistema 
l'esigenza di evitare che la valutazione di impatto 
ambientale sia limitata al singolo intervento senza 
tenere conto dei possibili impatti in ambiente, 
peraltro già caricati, derivanti dall'interazione 
con altri progetti localizzati nel medesimo 
contesto ambientale e territoriale; 

l'esigenza di evitare concentrazione o stress 
territoriale deve ritenersi primaria nell'ambito 
del giudizio di VIA cosi come in questo caso dove 
ad una distanza di soli 140 int finiscono per 
insistere due piattaforme sostanzialmente identiche 
in un area in cui vi sono invece attività 
assolutamente diverse, quali quelle del settore 
petrolchimico, o la presenza di discariche in 
ambiti territoriali molto distanti e del tutto 
differenti, quali quelli di Lentini, Melilli, 
Priolo e Costa Gigia; 

se il giudizio di VIA avesse tenuto in 
considerazione la distanza di soli 140 int di un 
impianto identico, piuttosto che la compresenza di 
impianti petrolchimici e di discariche in Comuni 
neppure limitrofi, il suo esito sarebbe stato di 
esito diverso; 

per sapere se non ritenga opportuno porre in 
essere ogni iniziativa possibile allo scopo di 
rivedere il giudizio di compatibilità positivo di 
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VIA per l'impianto della ditta Rigenia s.r.1. sito 
in c.da Cusimano nel territorio di Augusta (SR). 

(1 marzo 2018) 
CAFEO 
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(N.C.E.D. 23501) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 99 - Notizie in merito all'aggravarsi del fenomeno franoso 
verificatosi in data 27 febbraio 2018 in via 
Favignana - Monserrato nel comune di Agrigento. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il 
territorio e l'ambiente, e all'Assessore per le 
infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

con nota del 27 Giugno 2013 il Comune di 
Agrigento - Settore VII e Settore V Protezione 
Civile e Pubblica Incolumità - ha richiesto un 
sopralluogo congiunto in Via Favignana - Monserrato 
all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
Serv. III U.O.B. 1 al Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile - Servizio per la Provincia di 
Agrigento; al Genio Civile di Agrigento e al 
Comando di Polizia Locale Nucleo Pubblica 
Incolumità e D. U , evidenziando il dissesto che 
interessa il versante in oggetto; 

il 2 Luglio 2013 si sono ritrovati presso la Via 
Favignana - Monserrato per il sopralluogo il D. R. 
P. C., l'Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente, il Comune di Agrigento non risultando 
presente il Genio Civile di Agrigento. I tecnici 
del 	D. R. P. C. hanno invitato il Sindaco a porre 
in atto la transennatura delle aree interessate dal 
fenomeno franoso, a monitorare l'eventuale 
evoluzione ribadendo le competenze discendenti 
dall'art. 2 della L. 225/92. I tecnici dell'ARTA si 
sono riservati di attivare le procedure per 
l'aggiornamento del PAI. I tecnici del D. R. P. C. 
e 	dell' ARTA invitavano il Comune a verificare il 
giusto funzionamento delle reti idriche fognarie 
esistenti, nonché la tenuta delle vasche di 
accumulo. Il Comune tramite i suoi tecnici 
informava che l'Ufficio del Genio Civile già dal 
2007 risultava incaricato della progettazione delle 
opere di messa in sicurezza 

con nota n.11499 del 24 Febbraio 2014 il Comune 
di Agrigento ha chiesto all'Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente il finanziamento dell'opera 
progettata dall'ufficio del Genio Civile a seguito 
di uno specifico verbale d'urgenza, richiamando la 
necessità di eseguire indagini geognostiche nonché 
avviare eventuali procedure espropriative; 

con nota n. 10930 del 12 Marzo 2015 la 
Prefettura di Agrigento convocava specifico tavolo 
tecnico per affrontare con gli enti interessati la 
problematica; 

/ 
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con nota del 4 Febbraio 2017 un Consigliere 
Comunale del Comune di Agrigento evidenziava ancora 
la grave situazione di pericolo; 

con ordinanza sindacale n. 49 del 17 Febbraio 
2017 il Comune di Agrigento disponeva la chiusura 
del tratto finale della Via Favignana; 

con nota n.16241 del 22 Febbraio 2017 il Comune 
di Agrigento convocava ulteriore riunione operativa 
per il 28/2/2017; 

con nota 11. 11371 del 24 Febbraio 2017 il D. R. 
P. C. Sicilia segnalava al Sindaco la necessità di 
verificare il funzionamento delle rete idriche e 
fognarie, evidenziava il rischio per la popolazione 
residente, invitava di attivare tutte le procedure 
necessarie per la salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità ai sensi dellArt. 15 comma 3 
della L. 225/92 e richiamava gli altri uffici per 
acquisire notizie sulle rispettive notizie poste in 
essere; 

con ordinanza sindacale n. 74 del 29 Marzo 2017 
il Comune di Agrigento ordina alla Società Girgenti 
Acque S.p.a. di effettuare il controllo sulla rete 
idrica e fognaria in contraddittorio con il Coinun 
di Agrigento per la riparazione di eventuali 
perdite; all I. A. C. P. proprietario del terreno 
oggetto del fenomeno franoso la messa in sicurezza 
del versante; ai proprietari del terreni limitrofi 
l'inibizione degli spazi; 

con nota n. 0006030 del 27 Febbraio 2018 la 
Prefettura di Agrigento ha convocato tavolo tecnico 
per il 28/2/2018 per affrontare la situazione 
emergenziale in oggetto; 

considerato che: 

il fenomeno franoso ha avuto una sua evoluzione 
in data 27 Febbraio 2018 con successivo sgombero di 
n. 7 nuclei familiari per un totale complessivo di 
22 persone che temporaneamente risultano ospitate 
presso strutture ricettive a cura del Comune di 
Agrigento; 

il fenomeno franoso deve essere definitivamente 
risolto per evitare ulteriori danni alla 
collettività e per consentire il rientro alle 
normali condizioni di vita dei cittadini già 
sgombrati;  

per sapere: 

quali provvedimenti siano stati posti in essere 

.1 
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da parte del Genio Civile di Agrigento e se 
quest'ultimo abbia redatto il progetto per 
eliminare il dissesto come da incarico datato 2007; 

se l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
abbia 	reso disponibili le risorse necessarie per 
gli studi geologici e per l'esecuzione del progetto 
già richiesti dal Comune di Agrigento con nota del 
24 febbraio 2014; 

se sia stato redatto il progetto di 
consolidamento adeguato alla evoluzione del 
dissesto franoso e se quest'ultimo sia stato 
inserito in adeguata programmazione da parte 
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e 
dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità; 

quali provvedimenti intendano predisporre per 
alleviare le problematiche che subiscono 
cittadini a causa dello sgombero già effettuato. 

(1 marzo 2018) 

DI MAURO - PULLARA - COMPAGNONE 
***** 

- Rinviata su richiesta dell'Assessore 
62). 

(v.resoconto n. 

- Con nota prot. 11. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per il 
territorio. 
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(N.C.E.D. 	2912) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 72 - Istituzione del Parco nazionale degli Iblei. 

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

l'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° 
ottobre 	2007, 	n. 	159, 	convertito, 	con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222, ha previsto la nascita di alcuni parchi 
nazionali in Sicilia: il parco delle Egadi e del 
litorale trapanese, il parco delle Eolie, il parco 
dell'isola di Pantelleria e il parco degli Iblei 

l'istituzione è prevista con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d'intesa con la Regione e 
sentiti gli enti locali interessati; 

la Corte costituzionale, con sentenza del 23 
gennaio 2009, n. 12, ha dichiarato in parte 
inammissibile e in parte non fondata la questione 
di 	legittimità costituzionale relativa all'art. 26, 
comma 4-septies, sollevata dalla Regione Siciliana, 
con ricorso notificato al Presidente del Consiglio 
dei ministri in data 28 gennaio 2008, in 
riferimento alla presunta violazione di norme 
statutarie e degli articoli 3, 97 e 118 della 
Costituzione 	e 	del 	principio 	di 	leale 
collaborazione; 

rilevato che: 

a seguito della previsione legislativa 
dell'istituzione dei 4 parchi nazionali siciliani 

fu costituito, su proposta del Ministro 
dell'Ambiente pro tempore, un apposito tavolo 
tecnico regionale, governato dall'Assessorato 
Ambiente e Territorio della Regione Siciliana, al 
fine di consentire il confronto in sede locale e 
pervenire alla definizione di una proposta già 
condivisa per la perimetrazione, la zonizzazione e 
la disciplina di tutela dei 4 parchi nazionali 
previsti, da sottoporre quindi all'istruttoria di 

competenza del Ministero dell'Ambiente; 

l'Assessorato regionale ha trasmesso nel 2010 un 
DVD contenente la situazione relativa agli 
istituendi parchi al 16.12.2010 e ha confermato 
successivamente, con nota dei 12 marzo 2011, la 
chiusura della fase preliminare, trasmettendo i 
relativi elaborati. Si è rilevato però che la 
documentazione pervenuta non consisteva, come 

/ 
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richiesto dal Ministro, nelle proposte conclusive e 
condivise in sede locale per l'istituzione dei 4 
parchi nazionali, ma solo, per ogni parco, in 
proposte singolarmente presentate dalla stessa 
Regione e da altri enti e associazioni; 

in particolare per quanto riguarda il Parco 
nazionale dei monti Iblei, che comprende parti di 
territorio ricadenti all'interno delle ex province 
di Ragusa, Catania e Siracusa, la documentazione 
agli atti del Ministero dell'Ambiente consiste 
nelle differenti proposte elaborate dalla Regione, 
dalla Provincia e dalle associazioni ambientaliste, 
in tutti i casi non accompagnate dallo schema di 
decreto del Presidente della Repubblica istitutivo 
e, soprattutto, dall'ipotesi di disciplina di 
tutela da allegare al decreto. In sostanza, il 
tavolo tecnico regionale, non avendo risolto una 
serie di questioni e criticità emerse tra i 
partecipanti nel corso delle riunioni svolte, ha 
rimesso gli atti al Ministero senza aver definito 
una proposta di parco condivisa e completa 

alla luce di tale stato di fatto, risulta di 
tutta evidenza come l'istruttoria di competenza del 
Ministero dell'Ambiente potrà prendere l'avvio solo 
all'atto dell'acquisizione di tale proposta 
condivisa, non potendo essere le questioni finora 
irrisolte altrimenti superate se non dalle volontà 
convergenti in tal senso di tutti gli enti, le 
amministrazioni e le associazioni interessate 
attraverso ulteriori e risolutivi confronti; 

considerato che: 

la situazione sembra essere lontana da una 
definizione nella fase istruttoria, propedeutica 
all'adozione di uno schema di provvedimento 
istitutivo e di disciplina del parco; 

per quanto a conoscenza degli interroganti, con 
delibera del Commissario Straordinario del Libero 
Consorzio di Ragusa n.28 del 25/10/2017 è stata 
deliberata la nuova perimetrazione del Parco degli 
iblei, concludendo un iter avviato nel mese di 
marzo 2017 con una conferenza fra i sindaci dei 
Comuni della provincia di Ragusa e la 
partecipazione dei parlamentari regionali e 
nazionali al fine di verificare lo stato di 
avanzamento dell'iter istitutivo del Parco, 
bloccato dal 2011; 

con delibere del Commissario Straordinario del 
Libero Consorzio di Siracusa n. 59 del 16/11/2017 e 
n. 63 del 19/12/2017 si è preso atto delle 
osservazioni, proposte e deliberazioni degli 
stakeholder sul territorio siracusano ed è stata 

/ 
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adottata la proposta di perimetrazione presentata 
nella convocazione del 04/08/2017; 

non si ha alcuna notizia in merito all'adozione 
di una proposta di perimetrazione da parte della 
Città metropolitana di Catania, e tale inerzia 
contribuisce ad allungare notevolmente i tempi di 
lavoro dei tavoli convocati da Ministero e Regione 
per definire le aree interessate; 

visto che: 

le proposte di perimetrazione delle aree 
interessate vengono trasmesse all'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente che, 
verificata la correttezza della documentazione, le 
invia, ulteriormente, al Ministero competente; 

l'Assessorato competente ha già acquisito le 
delibere di perimetrazione del Libero Consorzio di 
Ragusa e del Libero Consorzio di Siracusa; 

l'iter costitutivo del parco degli Iblei, 
quindi, è allo stato degli atti sostanzialmente 
bloccato a causa della mancanza della delibera di 
perimetrazione della Città metropolitana di 
Catania; 

non è tollerabile che un iter così complesso e 
articolato venga bloccato dall'inerzia (li una 
Pubblica Amministrazione che riveste, a causa delle 
porzioni (li territorio interessate, un ruolo 
marginale all'interno delle istituzioni del 
costituendo Parco degli Iblei 

una celere istituzione dei Parco potrebbe 
assolvere a funzioni importantissime per il 
territorio e che riguardano, da una parte, una 
migliore tutela naturalistica e ambientalistica e, 
dall'altra, forme di sviluppo economico e 
occupazionale che potrebbero apportare indubbi 
benefici alle zone interessate; 

nell'area 
biodiversità 
una delle 
archeologici, 
naturalistici 

iblea insiste la più grande 
floristica e faunistica d'Europa ed 
più alte concentrazioni di beni 

storico-etnoantropologici, 
e paesaggistici; 

per conoscere: 

quali iniziative intendano assumere, al fine di 
sbloccare la procedura e completare la fase 
istruttoria propedeutica all'istituzione a livello 
nazionale del parco degli Iblei 

non intendano avviare ogni azione utile per 

/ 
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sollecitare la Città metropolitana di Catania ad 
adottare la delibera di perimetrazione, valutando 
anche, in caso di una perpetrazione dell'inerzia 
superiore a 30 giorni, l'eventuale adozione 
d'ufficio delle perimetrazioni già in proprio 
possesso, così da consentire una celere 
trasmissione al Ministero dell'Ambiente degli atti 
propedeutici all'istituzione del Parco nazionale 
degli iblei. 

(10 luglio 2018) 

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

- Con nota prot. n. 43682/INTERP.17 del 10 agosto 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 23798) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 382 - Installazione di centraline rilevatrici dei 
parametri a tutela della salute pubblica nei comuni 
del territorio di Milazzo - Valle del mela. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che i Comuni 
del territorio di Milazzo-Valle del Mela sono 
compresi nell'Area ad elevato rischio di crisi 
ambientale, vedi Decreto dell'Assessorato regionale 
per il territorio e l'ambiente n. 50/GAB del 4 
settembre 2002 (GURS n. 48 del 18/10/2002), e nel 
SIN, Sito di Interesse Nazionale, si tratta quindi 
di aree contaminate molto estese classificate come 
pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di 
interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo C/O 
delle acque superficiali e sotterranee per evitare 
danni ambientali e sanitari; 

ritenuto che: 

come si evince nella 'Relazione annuale sullo 
stato della qualità dell'aria nella Regione Sicilia 
anno 2016', nella Valle del Mela esistono solo due 
centraline fisse gestite dall' Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale (ARPA Sicilia), l'unico 
Ente pubblico preposto al controllo ed al 
monitoraggio ambientale nel territorio siciliano: la 
'Termica' ubicata in via Carrubaro nel Comune di 
Milazzo e quella di 'Contrada Gabbia' nel Comune di 
Pace del Mela. Non esistono centraline di 
monitoraggio gestite da enti pubblici nel Comune di 
San Filippo del Mela. In questo Comune esiste una 
centralina gestita da A2A, i cui dati però non sono 
validati da nessun ente pubblico, come precisato 
dalla stessa ARPA; 

ciò viene evidenziato nella citata Relazione 
annuale dell'ARPA, che afferma anche che 'nella 
stazione di Termica Milazzo non si osservano picchi 
probabilmente per la posizione della Stazione 
rispetto ai venti dominanti nell'area industriale 
di Milazzo'; 

in effetti i venti prevalenti registrati dalla 
Termica Milazzo non provengono, se non molto 
raramente, dalla direzione della Raffineria di 
Milazzo, ovvero dal quadrante di Nordest. In realtà 
neanche la centralina di Contrada Gabbia di Pace 
del Mela ha una posizione ideale per rilevare gli 
inquinanti di origine industriale; 

considerato che: 

/ 
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nella Relazione annuale dell'Arpa sullo stato 
della qualità dell'aria nella Regione Siciliana anno 
2017' sono da attenzionare soprattutto i valori di 
NMHC (idrocarburi non metanici) registrati a 
Contrada Gabbia di Pace del Mela (pag 49): una media 
annuale addirittura di 218,8 pg/mc, la maggiore di 
tutta la Sicilia. Maggiore persino di quella 
registrata in Contrada Marcellino, in prossimità 
degli impianti di Priolo (158 pg/mc), e nel 
parcheggio della Raffineria di Gela (149,7 pg/mc), 
come si nota a pag. 48; 

una media annuale di 218,8 pg/mc è un valore 
inaudito. Basti pensare che l'ARPA considera come 
soglia di riferimento per le medie orarie 
200 pg/mc: ma si tratta per l'appunto di un 
parametro di riferimento per le medie orarie, non 
per le medie annuali, che di norma sono molto più 
basse. Le medie orarie a Contrada Gabbia di Pace 
del Mela arrivano invece a 2.700 pg/m3, ovvero 
quasi il quadruplo del livello considerato di 
'allarme' e quasi il triplo del livello considerato 
di 	'emergenza' nel D.D.U.S. (Decreto del Dirigente 
dell'Ufficio Speciale AERCA) n. 19 del 05/09/2006; 

preso atto che dal punto di vista anemometrico 
il vento predominante è il Ponente, seguito da 
Scirocco e Maestrale; i venti di forte intensità (70 

- 12° scala Beaufort) tendono a concentrarsi 
nei periodi autunnali e invernali, e quelli a bassa 
intensità nei mesi estivi. Per il Ponente la 
penisola di Milazzo offre un buon riparo mentre per 
lo Scirocco la baia risulta completamente scoperta. 
E da sottolineare anche una forte e frequente 
ventilazione diretta dalla zona costiera verso le 
zone montane che, pur non avendo significativi 
insediamenti produttivi, subiscono l'influenza 
dalla zona industriale concentrata nella fascia 
costiera; 

per sapere se non ritengano opportuno disporre 
un provvedimento, in tempi brevissimi, per 
autorizzare, ove possibile, l'Arpa Sicilia 
all'installazione, di almeno otto centraline 
(disposte nelle 8 direzioni principali) che possano 
rilevare in continuo tutti i parametri che 
interagiscono con la salute dei cittadini residenti 
e dei lavoratori, disponendo, altresì, che tali 
centraline siano gestite direttamente dall'Arpa 
Sicilia e vengano collegate, in tempo reale, ad 
apposito sito internet accessibile liberamente, 
anche al fine di consentire ai Sindaci dei Comuni 
interessati dalle ricadute ambientali, di prendere 
i conseguenti provvedimenti a tutela della salute 
pubblica. 

/ 
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(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(24 agosto 2018) 

CALDERONE - GALLO - CANNATA 

- Con nota prot. n. 53983/IN.17 del 25 ottobre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 

- Con nota prot. 11. 4648/GAB del 26 novembre 2018 
l'Assessore per il territorio ha anticipato il testo 
scritto della risposta, ai sensi dell'art. 	140, 

comma 5, Reg. int. Ars. 
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(N.C.E.D. 23810) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 393 	Problematiche inerenti alla gestione del demanio 
marittimo. 

All'Assessore per il territorio e l'ambiente e 
all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, 
premesso che: 

la normativa di riferimento (l.r. 15/2005 art 5 
e s.s.) 	impone ai concessionari di beni demaniali 
marittimi di lasciare un varco per il libero 
accesso al mare; 

le associazioni militari e religiose titolari di 
concessioni demaniali hanno il divieto di utilizzo 
per fini commerciali; 

ritenuto che dalle diverse segnalazioni di 
irregolarità giunte in IV commissione e dalle 
recenti 	inchieste 	giornalistiche 	televisive 
emergono gravi violazioni della normativa citata; 

considerato che: 

il demanio marittimo è un bene pubblico che 
viene dato in concessione per favorirne la 
fruizione nel rispetto dell'ambiente e che non può 
essere trasformato in oasi ad uso esclusivo e 
riservato di pochi privilegiati; 

le associazioni militari e religiose che aprono 
al pubblico dietro forme irregolari di pagamento, 
non solo violano la normativa ma alterano la libera 
concorrenza, non essendo sottoposti ad uno stesso 
regime fiscale delle imprese balneari; 

per sapere se siano a conoscenza dei fatti in 
narrativa e se intendano attivare tutti i controlli 
necessari affinché venga ripristinato il rispetto 
puntuale delle prescrizioni di legge ed in caso di 
appurate violazioni, se intendano avviare l'iter 
per le risoluzioni delle concessioni in essere. 

(31 agosto 2018) 

SAVAR I NO 

- Con nota prot. n. 57411/IN.17 del 15 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 23836) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 420 	Notizie in merito alle ex cartiere Siace e Keyes in 
località Fiumefreddo di Sicilia (CT). 

All'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
all'assessore per le attività produttive e 
all'Assessore per la salute, premesso che: 

in località Fiumefreddo di Sicilia CT, in zona 
Marina di Cottone, si trova un'area di circa 45 
ettari sulla quale negli anni 60 vennero costruite 
le cartiere SIACE e Keyes; 

le due strutture sono state realizzate con 
sistemi in voga negli anni 60, facendo ricorso a 
materiali derivati dall'amianto i quali, oggi, vista 
la loro comprovata pericolosità sia per l'ambiente 
che per la salute umana, sono banditi dalle leggi in 
vigore, che, tra l'altro, ne impongono la rimozione 
dai luoghi ove se ne rilevi la presenza; 

nel 1987 la SIACE e nel 2002 la Keyes, a seguito 
della dichiarazione di fallimento, hanno lasciato in 
stato di abbandono il sito, il quale, incustodito, è 
divenuto luogo di discarica abusiva per mano di 
ignoti che per anni lo hanno utilizzato per disfarsi 
di rifiuti speciali altamente pericolosi; 

considerato che: 

l'ex area SIACE fu acquistata nel 2000 
dall'allora Provincia di Catania con l'intenzione di 
trasformarla nel più grande parco tematico del Sud, 
Sicilyland. Il progetto, che vedeva interessati la 
Provincia di Catania, il comune di Fiumefreddo ed 
una ditta privata, non è stato mai realizzato, 
lasciando l'area in uno stato di abbandono e di 
pericoloso degrado che ha reso necessari i sequestri 
da parte della Guardia di Finanza e gli interventi 
di bonifica che, purtroppo, non sono mai stati 
definitivi; 

ciò che oggi rimane (lì due realtà industriali è 
solo una fabbrica di veleni, amianto, eternit ed 
altri materiali considerati cancerogeni, che giorno 
dopo giorno si infiltrano nel suolo e nelle falde 
acquifere creando danni incalcolabili per la salute, 
che probabilmente hanno mietuto vittime e che 
costituiscono una minaccia di morte per la gente del 
luogo. Una vera bomba ecologica a due passi di una 
riserva naturale e a ridosso di una spiaggia che per 
anni si è fregiata della bandiera blu e che 
meriterebbe di essere rivalutata a beneficio di 

/ 
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tutti 

l'enorme area di pertinenza dell'ex cartiera 
SIACE, che rimane ancora oggi di proprietà della 
Città Metropolitana di Catania, è ubicata in 
prossimità di un prezioso litorale bagnato da un 
mare già riconosciuto ed apprezzato da Goletta 
Verde, e meriterebbe migliore utilizzo per uno 
sviluppo turistico e per la fruizione da parte dei 

locali abitanti; 

per sapere: 

quali iniziative intendano assumere per porre 
definitivamente rimedio alla costante minaccia che 
rappresenta l'intera area in questione per la salute 
degli abitanti del luogo; 

quali iniziative si intendano altresì avviare per 
rivalutare un luogo di così vasta area, ubicato in 
una zona che meriterebbe maggiore considerazione in 
una prospettiva di sviluppo turistico. 

(17 settembre 2018) 
BARBAGALLO 

** ** * * * * * * * * * 

- Con nota prot. n. 11720/Gab del 14 novembre 
2019 l'Assessore per l'energia ha anticipato il 
testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 
140, comma 5, Reg. i. Ars. 
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(N.C.E.D. 23852) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 437 	Scadenza dei contratti di personale collaboratore 
precario presso ARPA Sicilia. 

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

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
(ARPA) svolge compiti delicatissimi, dal controllo 
di fonti di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del 
suolo, al monitoraggio delle diverse componenti 
ambientali 	(clima, qualità dell'aria, delle acque, 
caratterizzazione del suolo, livello sonoro 
dell'ambiente); 

ai sensi dell'art. 33 comina 2 del Regolamento di 
organizzazione dell' ARPA, approvato con Decreto 
dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente 01 
giugno 2005, ARPA Sicilia è stata individuata 
quale ente preposto a garantire l'attuazione degli 
indirizzi programmatici regionali nel campo della 
prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale 

il 14 gennaio 2017 è entrato in vigore il 
Sistema Nazionale a rete per la Protezione 
dell'Ambiente (SNPA), previsto dalla legge 28 
giugno 2016 n. 132, con il quale è diventato 
operativo un nuovo approccio strategico per la 
protezione dell'ambiente, il cui obiettivo è quello 
di far lavorare in rete tutte le istituzioni 
coinvolte nel campo ambientale, e dunque ISPRA e 
ARPA Regionali, al fine di assicurare omogeneità ed 
efficacia all'azione di controllo pubblico della 
qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche 
di sostenibilità ambientale e di prevenzione 
sanitaria a tutela della salute pubblica. Al 
sistema a rete la legge attribuisce, fra gli altri, 
compiti fondamentali quali il monitoraggio dello 
stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei 
fattori d'inquinamento, l'attività di ricerca in 
campo ambientale, il supporto tecnico-scientifico 
alle attività degli enti statali, regionali e 
locali, la raccolta, organizzazione e diffusione 
dei dati ambientali; 

di recente è stato predisposto da ARPA il nuovo 
piano delle Assunzioni 2018-2020, seguendo le nuove 
regole nazionali ed in particolare le misure 
previste a livello regionale dalla L.R. 8 maggio 
2018, n.8, il cui art. 2 autorizza l'ARPA, al fine 
di garantire l'espletamento delle funzioni 
istituzionali cui è preposta, ad avviare le 
procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi 

/ 
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dei commi 1, 3 e 3 bis dell'articolo 35 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione 
di nuovo personale nel rispetto dell'analisi 
dell'effettivo fabbisogno e della relativa 
sostenibilità finanziaria e previo svolgimento 
delle procedure di mobilità; 

rilevato che: 

al 1° gennaio 2018 la totalità del personale in 
servizio presso l'ARPA Sicilia copre il 33 % di 
quello previsto in pianta organica (957 unità 
secondo il DDG 214/2009) con n. 316 unità di cui 54 
dirigenti e 262 dipendenti del comparto; 

la carenza di personale tecnico qualificato in 
servizio, che ad oggi rappresenta circa il 70% 
della dotazione organica prevista, riguarda tutte 
le Unità Operative sia della Direzione Generale che 
delle Strutture Territoriali, con una ricaduta 
negativa sulla capacità di risposta nei processi di 
controllo, di nionitoraggio e nelle prestazioni dei 
laboratori; 

numerose attività dell'Agenzia, pertanto, 
vengono condotte esclusivamente grazie al 
reclutamento temporaneo, mediante l'acquisizione 
con contratti atipici, di collaboratori che, 
sebbene formati ed esperti nelle diverse attività 
di competenza, non possono costituire un 
riferimento certo su cui pianificare le attività 
presenti e future dell'Agenzia, proprio per la 
natura precaria dei loro contratti di lavoro; 

il prossimo 28 settembre la quasi totalità del 
personale collaboratore precario, stimato in un 
totale di 91 unità, terminerà la propria attività 
presso l'ARPA. Tale personale, reclutato tramite 
apposite selezioni concorsuali , è stato utilizzato 
per permettere alla Regione Sicilia di rispondere e 
rispettare le disposizioni in materia ambientale 
stabilite da diverse Direttive della comunità 
europea e non incorrere così in procedure di 
infrazione comunitaria; 

la maggior parte di questi collaboratori è stato 
reclutato tramite attività progettuali esterne 
finanziate con fondi PAC grazie alla convenzione 
tra ARPA Sicilia e il Dipartimento Acque e Rifiuti 
(DAR) della Regione Sicilia, chiamata a curare il 
monitoraggio dei corpi idrici ed assicurare 
l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE (recepita 
in Italia con D.Lgs. 152/2006) per superare la 
condizional ità per la Programmazione 2014-2020; 

considerato che: 

/ 
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l'indizione di recenti bandi di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per selezionare un 
totale di 2 8 figure in varie categorie e profili 
con contratti a tempo determinato non è sufficiente 
a sopperire alle gravi carenze di cui sopra ed in 
ogni caso inadeguato a garantire, in maniera 
capillare sull'intero territorio regionale, le 
diverse attività di controllo e monitoraggio alle 
quali ARPA Sicilia è chiamata a rispondere; 

non si può rischiare di fare a meno del 
personale precario che opera all'interno di ARPA 
Sicilia e che svolge compiti importanti e delicati; 

per questi lavoratori sarebbe necessario creare 
una prospettiva occupazionale diversa dal 
precariato, 	essendo 	lavoratori 	ad 	alta 
specializzazione che svolgono un lavoro prezioso 
nell'ambito della tutela ambientale in un contesto, 
come quello siciliano, dove le criticità ambientali 
del territorio e delle acque rappresentano gravi 
minacce alla salute pubblica e al tempo stesso un 
forte limite per la crescita di settori strategici 
come le produzioni agro-alimentare di qualità e il 
turismo; 

il collegio dei revisori dei conti sembra aver 
dato parere negativo al piano triennale delle 
assunzioni 2018 - 2020; 

per sapere: 

se non ritengano necessario aprire un confronto 
con tutti gli attori coinvolti affinché si possa 
salvaguardare i occupazione dei lavoratori precari 
dell'ARPA, partendo dalla necessaria e non più 
rinviabile attività di tutela ambientale del nostro 
territorio; 

se non intendano approfondire in che modo ARPA 
Sicilia potrà adempiere ai propri compiti 
istituzionali nella condizione di forte carenza di 
personale e di professionalità in cui verrà a 
trovarsi nell'immediato e quanto sia economicamente 
vantaggiosa per l'agenzia la predisposizione di 
nuove procedure selettive per reclutare le medesime 
professionalità, già selezionate nel 2016, le quali 
hanno acquisito esperienza specifica nella 
conoscenza del territorio regionale e delle sue 
problematiche ambientali; 

se non ritengano opportuno verificare le 
motivazioni per le quali il collegio dei revisori 
dei conti ha dato parere negativo al piano 
triennale delle assunzioni; 

se non intendano attivarsi per verificare 

.1 
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l'efficacia con cui ARPA Sicilia garantirà l'azione 
di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, 
a supporto delle politiche di sostenibilità 
ambientale e di prevenzione sanitaria fondamentali 
per garantire la salute pubblica. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(24 settembre 2018) 

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

*********** 

- Con nota prot. n. 58412/IN.17 del 21 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 	2967) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 130 	Messa in sicurezza e aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico. 

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

con Delibera di Giunta n. 267 del 10 novembre 
2015, 'Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 
Decisione C(2015) 5904 del 17 Agosto 2015. Adozione 
finale' è stato adottato il P0 FESR SIcilia 
2014/2020; 

con Delibera di Giunta n.285 del 09 agosto 2016 è 
stata approvata la programmazione attuativa 
dell'Azione ed è stata definita la dotazione 
finanziaria ed altresì è stata approvata la 
ripartizione finanziaria per azioni; 

con Delibera di Giunta n.404 del 24 ottobre 2018 
è stato approvato il Documento di Programmazione 
Attuativa 2018-2020 del P.O. Fesr Sicilia 2014/2020; 

atteso che: 

all'azione 5.1.1 'Interventi di messa in 
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera' sono state attribuite risorse 

complessive pari a euro 209.654.157,59; 

con D.D.G. n. 560 del 03 Luglio 2017, 
l'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento 
Regionale dell'Ambiente, in attuazione del P0 FESR 
Sicilia 2014/2020, Obiettivo Tematico 5, Asse 5, 
Priorità d'investimento 5.b, Obiettivo specifico 
5.1, Azione 5.1.1 A 'Interventi di messa in 
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera', ha approvato l'avviso pubblico 
per la selezione di beneficiari e operazioni con 
procedura di valutazioni delle domande a 
graduatoria; 

Il suddetto avviso ha una dotazione finanziaria 
pari ad euro 155.000.000,00, imputati per euro 
38.750.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, euro 
77.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, euro 
38.750.000,00 nell'esercizio finanziario 2020; 

alla scadenza erano state ricevute 345 istanze 
per un contributo richiesto pari ad euro 
687.000.000, e che a seguito di istruttoria è stata 
determinata l'ammissibilità a valutazione di 159 
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istanze, per un totale richiesto di circa euro 
372.000.000; 

considerato che: 

le istanze dichiarate inammissibili, circa il 64% 
del totale di quelle presentate, possono essere 
state riconosciute come tali a seguito di mancanze 
documentali o comunque formali, ma rappresentano 
comunque sofferenze territoriali relative ai 
fenomeni del dissesto idrogeologico e dell'erosione 
costiera cui si dovrà porre rimedio; 

anche delle istanze dichiarate ammissibili potrà 
essere soddisfatto appena il 42% circa, lasciando 
interventi per circa euro 217.000.000 in attesa di 
eventuali economie ricavabili e comunque senza 
tempistiche certe di intervento; 

al termine dell'istruttoria delle graduatorie 
potrà essere finanziato, in prima battuta, appena il 
22% della richiesta totale di intervento, 
considerate nel loro complesso le istanze, sia 
ammissibili che non; 

i fenomeni del dissesto idrogeologico e 
dell'erosione costiera rappresentano problematiche 
di estrema gravità insistenti su tutto il territorio 
regionale, che causano ogni anno gravissimi danni in 
termini di vite umane e di distruzione del 
territorio e del tessuto economico, produttivo, 
agricolo dello stesso; 

per conoscere: 

quali azioni intendano intraprendere per 
addivenire al finanziamento dei progetti che, 
ancorché valutati ammissibili, resteranno esclusi, 
in prima istanza, dalla graduatoria dei progetti 
finanziati dall'avviso pubblico in oggetto; 

quali azioni intendano intraprendere per 
procedere alla rivalutazione ed eventuale 
finanziamento dei progetti che, ancorché valutati 
inammissibili per carenze formali o documentali,  
comunque non sostanziali, rappresentano comunque 
criticità territoriali su cui dover intervenire in 

tempi celeri, alla luce di quanto su considerato. 

(27 novembre 2018) 

ZAFARANA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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(N.C.E.D. 24015) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 601 - Chiarimenti sugli incarichi di co.co.co  per 
assistente tecnico per le attività legate alla 
conduzione e gestione delle unità navali 
oceanografiche a disposizione dell'ARPA Sicilia. 

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

con Decreto del Direttore Generale ARPA Sicilia 
n. 411 del 31/07/2018 è stato approvato l'avviso di 
manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarichi 	di 	collaborazione 	coordinata 	e 
continuativa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
165/2001, di personale tecnico da impiegare nelle 
attività legate alla conduzione e gestione delle 
unità navali oceanografiche a disposizione di ARPA 
Sicilia; 

con successivo DDG n. 437 del 09/08/2018 viene 
nominata, secondo quanto previsto all'art. 8 
dell'avviso di selezione di cui al DDG n. 411, la 
Commissione esaminatrice, e viene definita la data 
di svolgimento delle prove di esame; 

con DDG n. 460 del 22/08/2018 vengono infine 
approvati gli atti della selezione e le relative 
graduatorie di merito nonché l'immediata immissione 
in servizio di n. 6 collaboratori con incarichi per 
il profilo di assistente tecnico da impiegare come 
conduttore di mezzo nautico e per la gestione delle 
attività di coperta, delle macchine e degli 
impianti di bordo, e n. 6 collaboratori con 
incarichi di assistente tecnico da impiegare nelle 
attività ausiliarie necessarie al mantenimento in 
buono stato delle imbarcazioni e cooperazione alle 
altre attività di bordo, tutti per la durata di 
mesi 4, con decorrenza dal 1/9/2018 e scadenza 
31/12/2018, per un onere finanziario complessivo 
pari ad 	120.807,36, gravante sul bilancio di ARPA 
Sicilia; 

rilevato che: 

il collegio dei revisori dei conti di ARPA 
Sicilia, con verbale n. 23 del 27 settembre 2018 ha 
manifestato forti perplessità sulla selezione in 
oggetto, e nello specifico che: 

il DDG 411/2018 fa riferimento a documentazione 
contabile 	previsionale 	di 	natura 	non 
autorizzatoria 

il DDG 411/2018 non esplicita la compatibilità 
della direttiva adottata con il DDG n. 201 del 

/ 
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12/09/2012 (in tema di conferimento di incarichi e 
di collaborazioni esterne ed in materia di lavoro 
flessibile presso l'Agenzia) con le norme di legge 
attualmente vigenti; 

il DDG 411/2018 fa riferimento generico a future 
convenzioni da stipulare a fronte dell'accordo 
sottoscritto con ISPRA, per le quali non è evidente 
quale possa essere il fabbisogno emergente di 
risorse umane e quali e quante potranno essere le 
assegnazioni di risorse finanziarie per il 
raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto 
della tenipistica progettuale; 

la nota del Direttore della ST3 prot. 38366 del 
31/07/2018, citata in premessa del DDG 411 (emanato 
in pari data), è generica nella richiesta di 
acquisizione di collaboratori (assistenti) utili 
alla gestione delle imbarcazioni da espletarsi 
nelle more dell'espletamento di altre procedure 
concorsual i; 

il DDG 411/2018, con riferimento alle attività 
di supporto - richieste nella manifestazione di 
interesse - non rende evidente in che termini i 
conferimenti degli incarichi per i quali si decreta 
l'approvazione dell'avviso siano rispettosi del 
dettato normativo di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 
165/2001; 

il DDG 437/2018, nel riprendere le premesse del 
precedente DDG 411/2018, rende evidente che la 
manifestazione di interesse è finalizzata alla 
verifica dell'ipotesi di potenziare il personale 
con il profilo di assistente tecnico, benché 
mediante il conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

neanche il DDG 437/2018 rende evidente in che 
termini i conferimenti degli incarichi in questione 
siano rispettosi del dettato normativo di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001; 

il DDG 460/2018 del 22/08/2018 recante la 
pubblicazione delle graduatorie è stato pubblicato 
nell'archivio dei provvedimenti del sito ufficiale 
dell'Agenzia con estremo ritardo e in data comunque 
successiva al verbale del collegio dei revisori dei 
conti datato 27 settembre 2018; 

il DDG 460/2018 non esplicita quali siano gli 
accordi/convenzioni stipulati che prevedono il 
finanziamento del conferimento degli incarichi di 
cui all'oggetto; 

il DDG 460/2018, pur non indicandolo in oggetto, 
di fatto decreta l'immediata immissione in servizio 
di n. 12 collaboratori richiesti con la Nota del 
Direttore della ST3 prot. 41246 del 22/08/2018 
(stessa data del DDG 460); 

il DDG 460/2018 non fornisce alcuna evidenza in 
merito all'esercizio dell'azione di controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile 
e non è completo dell'attestazione di copertura 
finanziaria; 

/ 
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il DDG 460/2018 non specifica quale sia la 
normativa di riferimento, adottata nel dispositivo, 
che consenta il conferimento degli incarichi così 
come sono stati previsti; 

il DDG 460/2018 alterna la definizione di 
professionisti a quella di collaboratori benché 
nella 	determinazione 	dell'onere 	finanziario 
discendente dalla stipula dei contratti si 
applicano le condizioni previste per le fattispecie 
della parasubordinazione; 

il DDG 460/2018 indica che l'onere finanziario 
discendente dal conferimento degli incarichi 
graverà sul bilancio dell'Agenzia e rende evidente 
che le risorse finanziarie di copertura del 
provvedimento non perverranno all'Agenzia da fonti 
esterne nell'ambito dell'assegnazione di attività 
convenzionali o della gestione di accordi 
finanziati; 

considerato che: 

il DDG 411/2018 recante l'avviso di 
manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarichi 	di 	collaborazione 	coordinata 	e 
continuativa non è stato pubblicato, nemmeno per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, ma solo sul sito istituzionale 
dell'Ente; 

tutti gli atti su indicati sono fortemente 
carenti sotto il profilo delle condizioni di 
trasparenza, di regolarità e di correttezza 
dell'azione amministrativa; 

per criticità di gran lunga minori, manifestati 
sempre dal Collegio dei revisori dei conti, ARPA 
Sicilia ha revocato tutti i bandi di concorso 
approvati il 30/08/2018; 

per sapere: 

se non ritengano necessario intraprendere azioni 
volte alla verifica della legittimità dei 
provvedimenti e della procedura di selezione che 
hanno portato all'assegnazione degli incarichi di 
co.co.co. per assistente tecnico per le attività 
legate alla conduzione e gestione delle unità 
navali oceanografiche a disposizione dell'ARPA 
Sicilia; 

se non ritengano opportuno segnalare le anomalie 
rilevate dal Collegio dei revisori alla Corte dei 
Conti, in modo che si valuti la sussistenza o meno 
del danno erariale in capo ai funzionari e 
dirigenti responsabili. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
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urgenza) 

(6 dicembre 2018) 

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

- Con nota prot. n. 2855/IN.17 del 21 gennaio 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 24060) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 644 - Messa in sicurezza del costone sud-est del Monte 
Kronio nel territorio di Sciacca (AG). 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che il 2 e il 
3 novembre di quest'anno una drammatica alluvione 
determina conseguenze gravissime nei confronti del 
territorio della città di Sciacca, producendo danni 
enormi al patrimonio comunale; 

rilevato che: 

il 10 novembre, verosimilmente a seguito di tali 
fatti calamitosi, il versante sud orientale del 
Monte kronio viene interessato da un cedimento del 
costone e dal rotolamento di massi in direzione di 
n. 5 abitazioni private; 

sul posto si SOflO immediatamente recati i vigili 
del fuoco, con la propria squadra speleologica, i 
quali, a conclusione delle verifiche effettuate, 
hanno redatto e trasmesso apposito verbale di 
sopralluogo con cui veniva urgentemente sollecitato 
lo sgombero di tali abitazioni per evidenti ragioni 
di sicurezza e di incolumità; 

considerato che: 

in seguito a tale verbale, il comune di Sciacca, 
opportunamente intervenuto in loco con i propri 
uffici e con il proprio dipartimento di protezione 
Civile, ha immediatamente disposto, con ordinanza 
sindacale, lo sgombero di tali abitazioni; 

a metà novembre, pochi giorni dopo gli eventi 
calamitosi, l'amministrazione comunale di Sciacca 
incontrava a Palermo il governo della Regione ed 
vertici della Protezione civile regionale per 
affrontare la questione relativa ai danni subiti 
dal territorio di Sciacca in seguito all'alluvione, 
ma nulla di preciso si stabiliva in merito alla 
situazione della zona franata del monte kronio, se 
non evidenziare i costi di un intervento di messa 
in sicurezza del costone; 

tenuto conto che di fatto, ad oggi, le stesse 
famiglie sgomberate già da due mesi ancora non 
conoscono 	il 	loro 	destino, 	nonostante 
l'amministrazione comunale di Sciacca abbia più 
volte sollecitato al Governo della Regione 
l'individuazione di soluzioni immediate ed urgenti; 

/ 
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valutato che: 

nel frattempo si è appreso, a mezzo organi di 
stampa regionale, che il governo regionale avrebbe 
stanziato 2,5 milioni di euro per fatti similari, 
occorsi in altre zone della Sicilia, specificamente 
per il ripristino del costone franato nel comune di 
Castelmola, ma nulla si è detto o deciso in merito 
alla vicenda di che trattasi; 

tale stato di incertezza determina un grave 
nocumento e pregiudizio al destino di queste 
famiglie, le quali ancora non sanno se potranno mai 
rientrare nelle loro abitazioni o se la loro vita 
verrà definitivamente stravolta; 

tutta la zona interessata dalla frana e dal 
rotolamento dei massi è esclusivamente di 
competenza del demanio regionale foreste; 

per sapere se e quali iniziative urgenti stiano 
mettendo in atto o intendano assumere per 
fronteggiare 	una situazione di emergenza rispetto 
al ripristino ed alla messa in sicurezza del 
costone franato sul lato sud est del Monte Kronio. 

(7 gennaio 2019) 
CATANZARO 

- Con nota prot. n. 18055/IN.17 dell'il marzo 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura. 

- Con nota prot. n. 688/Gab del 12 marzo 2019 
l'Assessore per l'agricoltura ha eccepito la propria 
incompetenza. 

- Con nota prot. n. 14531/IN.17 dell'8 aprile 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio, revocando il 
precedente atto di delega. 

- Con nota prot. n. 1605/Gab del 18 aprile 2019 
l'Assessore per il territorio ha anticipato il testo 
scritto della risposta, 	ai 	sensi dell'art. 	140, 
comma 5, Reg. i. Ars. 
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(N.C.E.D. 	2994) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 156 	Redazione dei Piani di recupero' 

Al Presidente della Regione, All'Assessore per 
beni 	culturali 	e 	l'identità 	siciliana 	e 
all'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
premesso che: 

con decreto 29 Dicembre 2016, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 2 alla GURS n. 13 del 31 
Marzo 2017, è stato approvato il Piano 
Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella 
provincia di Messina; 

il suddetto decreto rileva che, ai sensi 
dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del 
Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti 
urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi 
altro strumento di pianificazione territoriale e 
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 
difformi eventualmente contenute negli strumenti 
urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia 
applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi 
da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana; 

rilevato che: 

l'art. 20 delle norme di attuazione del suddetto 
Piano stabilisce che le aree interessate da 
processi di trasformazione intensi e disordinati, 
caratterizzati dalla presenza di attività o di usi 
che compromettano il paesaggio e danneggino risorse 
e beni di tipo naturalistico e storico culturale 
debbano essere soggette alla disciplina del 
recupero da attuare attraverso specifiche norme 
degli strumenti urbanistici comunali e che gli 
interventi debbano essere indirizzati alla 
riqualificazione, al ripristino e al restauro dei 
beni, dei valori paesaggistici e ambientali 
manomessi o degradati.; 

il citato articolo 20 dispone ancora che nelle 
aree individuate come beni paesaggistici ai sensi 
dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e 
destinate a recupero non sono consentite nuove 
costruzioni sino all'adozione dei piani di 
recupero 

gli articoli delle Norme di attuazione del Piano 
relativi ai vari paesaggi locali recano ulteriori 
disposizioni sito-specifiche per i piani di 

/ 

30



recupero; 

pur essendo molte delle aree destinate a 
recupero ricadenti sotto la gestione ex Asi, oggi 
Irsap, e pertanto ricadenti nella pianificazione 
consortile sovraordinata rispetto a quella 
comunale, 	non 	è 	specificato 	nel 	Piano 
Paesaggistico, né nel decreto di approvazione, né 
nelle norme attuative, se i relativi Piani di 
Recupero debbano essere redatti dal Comune o 
dall'ASI e che, pur essendo precisato nelle Norme 
di attuazione del Piano che l'adeguamento al Piano 
Paesaggistico va fatto per qualsiasi altro 
strumento di pianificazione territoriale, non è 
specificato chi deve provvedere all'adeguamento 
degli strumenti urbanistici e alla redazione dei 
piani di recupero diversi da quelli di stretta 
competenza comunale; 

non è specificato dal decreto se i piani di 
recupero e gli strumenti urbanistici aggiornati in 
conformità con le disposizioni del Piano 
Paesaggistico, dovranno essere sottoposti o meno 
alle procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
o Verifica di Assoggettabilità, né quali saranno 
gli organi che dovranno approvare gli stessi, oltre 
quelli previsti dalla normativa vigente per gli 
strumenti urbanistici ordinari; 

nel summenzionato decreto viene disposto un 
tempo di 24 mesi dalla data di pubblicazione dello 
stesso entro i quali gli strumenti urbanistici che 
contengano disposizioni in difformità alle 
previsioni del Piano Paesaggistico devono essere 
adeguati, e che, in ogni caso, le previsioni di 
Piano sono immediatamente cogenti e prevalenti 
sulle suddette disposizioni; 

il citato termine di 24 mesi scade in data 31 
marzo 2019; 

considerato che il superamento del citato 
termine di 24 mesi senza che gli enti preposti 
abbiano provveduto alla redazione ed approvazione 
dei Piani di Recupero e/o all'adeguamento degli 
strumenti urbanistici rischierebbe di portare a 
dubbi interpretativi e contestazioni da parte di 
soggetti di varia natura, col risultato di creare 
ulteriori difficoltà all'attuazione del Piano 
Paesaggistico dell'Ambito 9; 

atteso che non risultano alla scrivente attività 
da parte dei Comuni, né dell'IRSAP, volte ad 
adeguare i propri strumenti urbanistici al fine di 
rispettare le previsioni del Piano Paesaggistico 
dell'Ambito 9; 
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per conoscere: 

se non ritengano di dover intervenire 
sollecitando gli enti competenti ad adeguare i 
propri strumenti urbanistici alle previsioni del 
Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, specificando 
inoltre come, una volta superato il termine, la 
cogenza delle citate previsioni non subirà alcuna 
variazione, modifica, diminuzione; 

se non ritenga, in caso di inadempienza entro 60 
giorni dalla data del 31 marzo, di dover procedere 
alla nomina di un commissario ad acta; 

se non ritenga di dover chiarire quali saranno 
gli organi che dovranno approvare i piani di 
recupero redatti dagli enti competenti; 

se non ritengano di dover redigere delle linee 
guida che chiariscano eventuali dubbi tecnici e 
interpretativi delle norme previste dal Piano i 
quali impediscono la redazione da parte degli enti 
locali dei nuovi strumenti urbanistici conformi con 
le previsioni del Piano stesso; 

se non ritengano di dover esplicitare di chi sia 
la competenza per la redazione dei piani di 
recupero delle zone di competenza dei consorzi cx-
ASI, oggi IRSAP, le cui competenze urbanistiche non 
siano già state trasferite ad ente locale; 

se non ritengano di dover chiarire l'aspetto 
procedurale relativo alla sussistenza o meno 
dell'obbligo di Valutazione Ambientale Strategica 
per i piani di recupero che recepiscano le 
direttive previste nel Piano Paesaggistico. 

(L'interpellante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(6 marzo 2019) 
ZAFARANA 
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(N.C.E.D. 24235) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 815 	Chiarimenti in merito alla mancata quantificazione 
dei danni subiti dai privati cittadini e dalle 
attività produttive a seguito degli eventi 
meteorologici dell 'autunno 2018. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore 
per le autonomie locali e la funzione pubblica e 
all'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
premesso che: 

nell'ambito del Piano nazionale per la 
sicurezza del territorio 'Proteggltalia', per il 
triennio 2019-2021, la Legge di Bilancio 2019 - 
Fondi Emergenza Maltempo - ha previsto uno 
stanziamento di contributi destinati al 
ripristino di strutture e di infrastrutture per 
l'ammontare complessivo di 2,6 miliardi di euro, 
distribuito tra le regioni; 

per la Regione siciliana, nello specifico, 	lo 
stanziamento ammonta a 221,4 milioni di euro; 

la distribuzione regionale risponde alle 
esigenze 	emerse dall' inter locuzione 	tra 	il 
Governo nazionale, gli Enti locali e la 
Protezione civile; 

in particolare, si tratta di risorse ottenute 
come margine di flessibilità nel negoziato con 
la Commissione europea sulla Legge di Bilancio 
2019, condotto dal Governo nazionale; 

gli altri 524 milioni di euro previsti nel 
decreto fiscale saranno ripartiti dopo il 
confronto tra il Governo nazionale, le Regioni e 
le Province autonome, i cui primi incontri sono 
già in corso di svolgimento; 

considerato che: 

in particolare, per la Regione siciliana, 
sono stati stanziati, come predetto, 221,4 

milioni di euro, così distribuiti: 68,1 milioni 
per l'anno 2019, 76,6 per l'anno 2020 e 76,6 
milioni per l'anno 2021; 

si tratta del quinto stanziamento per volume 

tra le regioni, pari a circa 18,5% del totale 
dei 2,6 miliardi di euro stanziati; 

tra il 2002 e il 2016, sono stati registrati 
oltre 9 mila episodi di dissesto che hanno 

.1 
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coinvolto le strade siciliane, registrando danni 
per circa 50 milioni di euro all'anno; 

gli ultimi dati Ispra hanno certificato la 
presenza di aree a rischio dissesto nel 90% dei 
comuni siciliani, una superficie pari a oltre 
duemila chilometri quadrati, considerando i vari 
livelli di pericolosità idraulica e da frana, 
con un interessamento di 120 mila persone che si 
trovano nelle aree con pericolosità da frana e 
altre 20 mila in quelle a pericolosità 
idraulica; 

50 mila edifici risultano potenzialmente 
interessati dal rischio di frana e 14 mila da 
quello idraulico; 

a seguito degli eventi meteorologici 
dell'ottobre e del novembre 2018, sono stati 
ulteriormente 	stanziati, 	dal 	MAIIM, 
44.378.782,82 , a valere sulle risorse del Piano 
Operativo FSC 2014/2020, per la mitigazione del 
rischio idrogeologico; 

si tratta delle risorse destinate alla 
Sicilia attraverso gli atti integrativi agli 
accordi di programma sottoscritti con il 
Ministero dell'Ambiente: 'Risorse immediatamente 
disponibili - ha affermato il Ministro 
dell'Ambiente, Sergio Costa - per progetti già 
cantierabili, a dimostrazione che vogliamo agire 
non seguendo la logica dell'emergenza, ma 
attivandoci in maniera seria e concreta sulla 
prevenzione del rischio'; 

altresì, dai dati forniti dalla Protezione 
Civile, si è appreso che il criterio in base al 
quale i predetti fondi sono stati assegnati sia 
stato quello delle emergenze certificate e dei 
fabbisogni comunicati; 

proprio su questo aspetto, alla richiesta di 
chiarimenti in merito alla differente somma 
assegnata alle diverse regioni, è emerso che la 
Sicilia non ha fornito alcuna quantificazione 
riguardo ai danni subiti dai privati e dalle 
attività produttive; 

in merito, si precisa che per la Regione 
siciliana, per i danni subiti in seguito agli 
eventi meteorologici verificatisi tra ottobre e 
novembre 2018, sono stati stanziati soltanto 
221,4 milioni di euro, suddivisi per il triennio 
2019/2021 in base a quanto previsto dal piano 
d'intervento prodotto dalla stessa Regione; 

risulta che i predetti fondi siano stati 
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stanziati ad esclusivo appannaggio del 
ripristino del patrimonio pubblico, mancando una 
quantificazione dei danni subiti, invece, dai 
privati nonché quelli relativi alle attività 
produttive; 

atteso che: 

sembra poco plausibile che una somma così 
esigua sia stata stanziata nei confronti di una 
Regione così duramente colpita dagli eventi 
atmosferici verificatisi nel corso dell autunno 
2018; 

la maggior parte dei danni causati dagli 
eventi atmosferici ha riguardato principalmente 
i privati cittadini; 

per sapere le ragioni della mancata 
quantificazione dei danni riportati dai privati 
cittadini e dalle attività produttive tenuto 
conto che la suddetta quantificazione sarebbe 
stata condizione necessaria al fine di ottenere 
maggiori stanziamenti per far fronte ai danni di 
cui in oggetto. 

(29 aprile 2019) 

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

- Con nota prot. n. 15581 del 20/09/2019, assunta 
al bollo d'ingresso di pari data della 
Vicesegreteria generale Area Istituzionale e 
protocollata al n. 6328/AULAPG del 23 settembre 
successivo, il Presidente della Regione ha trasmesso 
la nota del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale 	della 	Protezione 	civile 	n. 
43503/DG/DG/DRPC Sicilia del 24 luglio 2019, il cui 
contenuto si condivide, ccl i relativi allegati 
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(N.C.E.D. 24404) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 964 - Chiarimenti e interventi in ordine al verificarsi 
di diversi roghi nell'area di stoccaggio rifiuti di 
Bellolampo (PA). 

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

nel volgere di pochissimi giorni, ben 4 incendi 
hanno interessato l'area e l'impianto di trattamento 
dei rifiuti sito a Bellolampo, nella Città 
metropolitana di Palermo; 

l'ultimo incendio in ordine di tempo ha 
provocato la chiusura per alcune ore della strada 
che 	conduce 	all'impianto, 	impedendo 	agli 
autocompattatori l'accesso al sito per lo scarico 
dei rifiuti raccolti nella città, rendendo ancora 
più pesante la critica situazione del capoluogo, 
attanagliato da una emergenza rifiuti che non 
sembra avere fine; 

numerose abitazioni sono state evacuate in 
quanto minacciate dalle fiamme e una spessa coltre 
di cenere si è abbattuta su tutta la zona 
interessata; per lo spegnimento, è stato necessario 
l'intervento di due Canadair; 

considerato che è necessario accertare le cause 
che 	hanno determinato I 'inusuale frequenza 	di 
incendi nella zona della discarica di Bellolampo 
nonché accertare se vi siano stati danni o rischi 
per la salute dei cittadini; 

per sapere: 

se siano stati attivati interventi al fine di 
accertare le cause e le eventuali responsabilità 
nel verificarsi degli incendi nell'area di 
Bellolampo; 

se non ritengano di dovere attivare tutti gli 
interventi 	necessari, 	anche 	con 	l'ausilio 
dell'ARPA, al fine di verificare se i roghi abbiano 
provocato danni all'ambiente, con particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e delle falde 
acquifere; 

se vi siano rischi o pericoli per la salute dei 
cittadini residenti nell'area interessata, in 
conseguenza dei numerosi eventi citati e se si 

intenda procedere ad un opportuno monitoraggio; 

/ 
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quali iniziative si intendano intraprendere al 
fine di prevenire il ripetersi di tali eventi. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(11 luglio 2019) 

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - SAMMARTINO - CATANZARO - 
DE DOMENICO - CAFEO 
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(N.C.E.D. 	3033) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 194 	Annullamento in autotutela di ogni atto relativo 
all'istanza per una concessione demaniale di uno 
specchio acqueo di 294 mila mq. antistante il porto 
di Balestrate (PA). 

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

l'li aprile scorso è stata acquisita dall'Area 2 
Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente 
U.0.B.A.2.2, Ufficio Territoriale Ambiente-Palermo, 
Dipartimento 	regionale 	dell'Ambiente 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, la 
richiesta (istanza prot. 24554 dell'il Aprile 2019) 
di una concessione demaniale di uno specchio acqueo 
per una superficie di 294 mila mq antistante il 
porto di Balestrate, da parte della ditta Sicily 
Fish Company S.r.l.; 

il 2 luglio scorso è stato pubblicato l'Avviso 
della richiesta di cui al punto precedente dall'Area 
2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente 
U.0.B.A.2.2, Ufficio Territoriale Ambiente-Palermo, 
Dipartimento 	regionale 	dell'Ambiente 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, e trasmesso 
al comune di Balestrate e alla ditta con nota prot. 
n. 46231 e con l'invito alla pubblicazione presso 
l'Albo pretorio dello stesso Comune per giorni 30; 

alla ditta si comunica che l'ammissimilità 
dell'istanza in oggetto è in relazione a quanto 
stabilito dall'art. 24 della l.r. n. 1 del 2019; 	si 
comunica, altresì, che il citato articolo di legge è 
stato impugnato dal Consiglio dei Ministri, cosa che 
pertanto potrebbe configurare la dichiarazione di 
incostituzionalità della stessa norma e comportare 
il diniego della richiesta in oggetto, e che, per la 
procedibilità dell'istanza in argomento, terminato 
il periodo di pubblicazione, dovrà essere attivata 
la procedura di V.I.A. di cui al D. lgs. n. 152 del 
2006 e ss.mm.ii. 

considerato che: 

tra le possibili attività inerenti 	la richiesta 
di una superficie pari a 29,4 ettari vi è compresa 
la piscicoltura e che tale attività rientra al punto 
1 lett. e) dell'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti 
alla Verifica di assoggettabilità di competenza 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano - degli allegati alla Parte seconda del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., 
comportante quindi l'applicazione delle procedure 

.1 
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inerenti la Verifica di assoggettabilità alla VIA e 
la Via stessa nel caso in cui si rilevassero 
possibili effetti sulla salute o sull'ambiente, 
dovuti, tra l'altro: 

a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, 
inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare 
del territorio, del suolo, delle risorse idriche e 
della biodiversità, tenendo conto per quanto 
possibile della disponibilità sostenibile di tali 
risorse; 

c) all'emissione di inquinanti, rumori, 
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione 
di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei 
rifiuti; 

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio 
culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di 
incidenti o calamità); 

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri 
progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di 
eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad 
aree di particolare importanza ambientale 
suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso 
delle risorse naturali; 

f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio 
natura ed entità delle emissioni di gas a effetto 
serra) e alla vulnerabilità del progetto al 
cambiamento climatico; 

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate; 

la 	descrizione 	dei 	possibili 	effetti 
significativi sui fattori specificati al comma 5, 
paragrafo 1, dell'allegato VII al citato decreto 
legislativo include sia effetti diretti che 
eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, 
transfrontalierj, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi del 
progetto. La descrizione deve tenere conto degli 
obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a 
livello di Unione europea o degli Stati membri e 
pertinenti al progetto; 

in presenza di tale procedura, peraltro di 
diretta derivazione comunitaria, vi è l'obbligo di 
considerare il combinato disposto del D.lgs n. 152 
del 2006 ss.mm.ii e della l.r. n. 1 del 2019; 

al contrario, la procedura indicata da parte 
dell'Ufficio dell'Assessorato Ambiente di invitare 
il Comune alla pubblicazione dell'avviso presso il 

/ 
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proprio Albo Pretorio collide, ad avviso della 
sottoscritta interpellante con tale combinato 
disposto, considerato che il D.lgs. n. 152 del 2006, 
all'articolo 29, comma 1, recita testualmente: 	'i 
provvecIimenti di autorizzazione di un progetto 
adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA 
o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per 
violazione di legge! 

una norma nazionale di natura ambientale, 
peraltro, come osservato, di recepimento di una 
direttiva comunitaria, non è superabile da una norma 
regionale; quindi, in questo caso specifico, dove si 
prefigura la verifica di assoggettabilità a VIA o 
VIA, deve essere coordinata, ovverosia prima si deve 
procedere a VIA, conformemente all'art. 29, comma 1, 
del D. lgs. n. 152 del 2006; 

la concessione di un bene inalienabile è 
fortemente sottoposta ad una rigida applicazione 
dell'art. 41 della Costituzione, è un bene 
collettivo che deve privilegiare un beneficio per la 
collettività, non per il privato; tu puoi dare la 
concessione di un bene pubblico nei limiti del 
raggiungimento del coordinamento con la legge 
nazionale, a meno che il soggetto rinunci in 
maniera chiara a tutte le attività sottoposte a VIA; 

il combinato disposto della norma regionale e di 
quella nazionale sopra citate comporta, tenuta 
presente anche la prevalenza della norma nazionale e 
tenuto conto che non sono state escluse a priori le 
attività da sottoporre a VIA, che ci debba essere un 
diniego a questa concessione; 

considerato, inoltre, che: 

l'istanza oggetto della presente interpellanza 
riguarda la concessione di uno specchio acqueo 
all'interno di un golfo: 

a) individuato come 'area sensibile! a rischio di 
eutrofizzazione, rispetto alla quale la Commissione 
della Comunità europea [parere motivato n.c. 
(2003)24351, ha aperto una procedura di infrazione 
nei confronti dell'Italia per non aver provveduto - 
in violazione dell'articolo 5 della direttiva 
91/271/CEE - alla designazione delle aree sensibili 
e all'individuazione dei bacini drenanti; 

b) dove i tratti di mare e di costa ubicati nei 
comuni di Terrasini e di Trappeto, in particolare in 
corrispondenza della foce del fiume Nocella, sono 
stati censiti tra quelli permanentemente non 
balneabili dal piano di tutela delle acque in 
Sicilia approvato con ordinanza n. 333 del 24 
dicembre 2008 del Commissario delegato per 

/ 
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l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in 
Sicilia; 

c) dove il fiume Nocella e il bacino idrografico 
omonimo si immettono nel mare in corrispondenza del 
golfo di Castellammare che, in particolar modo, nel 
tratto che va da Castellammare a Terrasini presenta 
processi di eutrofizzazione, persistente torbidità 
delle acque e alti indici di inquinamento causati, 
tra gli altri, proprio dagli scarichi civili e 
industriali condotti al mare dallo stesso fiume 
Nocella; 

d) dove è evidente l'elevato rischio di 
'perturbazione' significativa dei siti d'interesse 
comunitario contigui al passaggio e alla 
terminazione del fiume Nocella, con conseguente 
obbligo di porre in essere misure correttive idonee, 
laddove 	risulta 	acclarata 	l'importante 
compromissione delle acque dello stesso, causata dal 
copioso sversamento in esso dei reflui industriali 
ed urbani che raggiungono assieme alle acque 
fluviali il golfo di Castellammare e il vicinissimo 
SIC di Cala Rossa e Capo Rama; 

e) rispetto al quale, il 26 giugno 2009, la 
Commissione europea ha indirizzato al Governo 
italiano una lettera di costituzione in mora (rif. 
SG Gref fe (2009)D/3700) per cattiva applicazione 
degli articoli nn. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane, in un numero significativo di 
agglomerati con più di 10.000 a.e. che scaricano in 
aree sensibili o loro bacini drenanti, e 
successivamente, il 20 marzo del 2011, ha emesso un 
parere motivato invitando le autorità nazionali ad 
adottare, entro i due mesi successivi, i 
provvedimenti necessari ad ottemperare agli obblighi 
previsti; 

f) negli allegati dello stesso parere motivato di 
cui alla lettera precedente si elencavano 159 
agglomerati - tra i quali sono compresi quelli di 
Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto bagnati dal 
citato fiume Nocella, oltre che quello di 
Castellammare che si affaccia sul golfo omonimo - 
che, sulla base delle informazioni trasmesse dalle 
autorità italiane, continuavano a scaricare le acque 
reflue urbane in aree sensibili, senza rispettare le 
prescrizioni fissate dalla direttiva 91/271/CEE, e 
dunque ben oltre la scadenza del termine del 31 
dicembre 1998 stabilito dalla stessa direttiva; 

g) alla luce delle informazioni trasmesse dal 
Governo italiano in riscontro al parere motivato di 
cui alle lettere precedenti, il 23 gennaio 2014, la 
Commissione ha ritenuto che per 50 dei 159 
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agglomerati elencati nello stesso parere motivato vi 
fossero gli elementi sufficienti per chiedere alla 
Corte di giustizia europea di dichiarare l'Italia 
inadempiente rispetto agli obblighi fissati dalla 
direttiva 91/271 concernenti la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue urbane scaricate in 
aree sensibili; 

h) ad esito del ricorso promosso dalla 
Commissione, ed alla luce degli ulteriori elementi 
emersi durante il contenzioso, il 10 aprile 2014, la 
Corte di giustizia europea ha dichiarato che la 
Repubblica Italiana 'è venuta meno agli obblighi ad 
essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o 
dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché 
dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come 
modificato dal regolamento n. 1137/2008' 

tra gli agglomerati per i quali l'Italia è stata 
nuovamente condannata dalla Corte europea di 
giustizia, dunque, sono compresi quelli di 
Castellammare del Golfo, Cinisi, Partinico, 
Terrasini e Trappeto, nei quali l'esercizio delle 
competenze in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di 
depurazione è stato delegato ad una struttura 
commissariale - in forza della dichiarazione dello 
stato di emergenza prorogato per più di un decennio, 
e con poteri appositamente definiti da successive 
ordinanze di protezione civile - e successivamente, 
allo scadere dello stato di emergenza, alla Regione 
siciliana, con le modalità previste dalla citata 
ordinanza n. 44 del 2013; 

non sono state escluse a priori le attività da 
sottoporre a VIA nell'istanza oggetto della presente 
interpellanza, per cui, alla luce di tutti gli 
elementi di criticità sopra elencati, non è 
pensabile 	contemplare 	ulteriori 	fattori 
eutrofizzanti come, ad esempio, attività di 
allevamento ittico o altro che possa compromettere 
ulteriormente il quadro ambientale e sanitario del 
Golfo; 

la concessione di un bene inalienabile è 
fortemente sottoposta ad una rigida applicazione 
dell'art. 41 della Costituzione, è un bene 
collettivo che deve privilegiare un beneficio per la 
collettività e non esclusivamente a favore del 
privato; in tale contesto, la concessione di un bene 
pubblico, con possibili impatti negativi sulla 
libera fruizione del mare e delle connesse spiagge 
del Comune di Balestrate, colliderebbe con tali 
principi costituzionali, peraltro con grave 
nocumento delle attività che si imperniano sul 
turismo e la fruizione delle rinomate spiagge; 
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peraltro, sotto il profilo economico, è bene 
ricordare due aspetti: di attività legate alla 
concessione dello specchio acqueo per l'allevamento 
ittico ne sono state già state avviate in passato 
all'interno del Golfo e nelle vicinanze dello 
specchio antistante la città di Balestrate 
(Trappeto), e queste sono state interrotte nel giro 
di pochi anni per problemi di redditività; mentre un 
secondo aspetto è la mancata proposta o valutazione 
di siti molto più adatti ad accogliere attività di 
questo tipo, fuori dal Golfo, anche per aspetti 
legati 	alla 	commercializzazione, 	alla 
industrializzazione e alla distribuzione del 
prodotto ittico; 

per conoscere: 

se non ritengano opportuno annullare in 
autotutela ogni atto finora pubblicato relativo alla 
istanza oggetto del presente atto; 

se non ritengano opportuno sottoporre all'Ufficio 
legislativo e legale della Presidenza della Regione 
apposito quesito circa la corretta applicabilità 
della Legge regionale n. i del 2019, tenuto conto 
anche di quanto ribadito ripetutamente dalla Corte 
costituzionale, non ultimo con 1' ordinanza n. 117 
del 2019, sull'obbligo di non applicare normative 
statali o regionali in contrasto con le norme 
comuni tar ie. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(5 settembre 2019) 

PALMERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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(N.C.E.D. 	3037) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 197 Notizie in merito al ventilato accordo per lo 
sfruttamento economico dell'immagine e della 
gestione della 'Scala dei Turchi' sita nel 
territorio del Comune di Realmonte (AG). 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il 
territorio e l'ambiente, all'Assessore per i beni 
culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per 
le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso 
che si è appreso che il Comune di Realmonte (AG) si 
appresterebbe a stipulare un accordo con un soggetto 
privato, il quale reclama il diritto di proprietà 
sulla prestigiosa e rinomata 'Scala dei Turchi' per 
lo sfruttamento a finalità commerciali dei diritti 
di immagine collegati al sito citato; 

considerato che: 

la Scala dei Turchi è una falesia 
calcareo-marmosa dallo spettacolare colore bianco 
che si erge a picco sul mare lungo la costa tra 
Realmonte e Porto Empedocle, nel Libero Consorzio 
comunale di Agrigento, nella quale l'azione 
millenaria del vento, delle onde e della pioggia le 
hanno conferito la forma di una sontuosa scalinata 
naturale, levigata e resa luccicante dalla 
salsedine, caratterizzata dal susseguirsi di ampi 
gradoni, solchi e terrazze che digradano verso le 
acque sottostanti; 

si tratta, pertanto, di un sito naturale 
estremamente affascinante e suggestivo, meta di 
turisti, anche grazie al panorama circostante che 
comprende gran parte della costa agrigentina e alla 
vicinanza dell'antica Eraclea Minoa, cittadina 
antichissima di cui rimangono alcuni rilevanti 
resti, tra cui l'antico teatro greco; 

la celebre scogliera è, 	inoltre, 	inserita nel 
Catalogo regionale dei geositi di Sicilia ai sensi 
della 1.r. n. 25 del 2012 e, di conseguenza 
sottoposta a vincoli e a interventi di tutela e 
valorizzazione; 

tali peculiarità fanno del bene un potenziale 
sito da inserire nella lista del patrimonio 
mondiale dell 'Unesco; 

l'ipotesi di accordo, in corso di stipula tra il 
Comune di Realmonte e il privato, prima ancora che 
sia definito in sede giudiziale chi sia il soggetto 
titolare di diritti reali sul bene, appare una 
iniziativa inopportuna nonché lesiva di norme 
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imperative di legge: 

secondo i termini dell'accordo, il privato 
cederebbe la proprietà di parte del sito al Comune 
in cambio dei diritti di sfruttamento economico 
dell immagine Scala dei Turchi a fini commerciali 
per la durata di anni 70 e riservandosi l'intera 
cubatura edificatoria delle particelle cedute; 

tale accordo non prevede a carico del privato 
nessun impegno legato alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del sito, che dovrebbe rimanere in 
capo al Comune e alla Regione siciliana per le 
parti di rispettiva competenza; 

la Regione siciliana, attraverso la struttura 
commissariale contro il dissesto idrogeologico, ha 
provveduto alla messa in sicurezza del costone, con 
una spesa di 417 mila curo; 

è inaccettabile che un bene che identifica nel 
mondo una porzione del territorio siciliano sia 
oggetto di mercificazione ad uso privatistico, 
sottraendolo all'interesse pubblico e collettivo in 
assenza di interventi da parte delle autorità 
preposte alla sua tutela e valorizzazione; 

per conoscere: 

se non si ritenga opportuno specificare che la 
proprietà del sito sia di natura privata; 

se non ritengano di dovere, eventualmente, 
attivare le procedure per l'esproprio di un bene di 
inestimabile valore paesaggistico, naturalistico e 
culturale che, per sua stessa natura, dovrebbe 
essere acquisito al demanio e sottratto ad atti di 
disposizione di natura privatistica; 

se risponda al vero che il Comune di Realmonte si 
appresti a stipulare una transazione con il presunto 
proprietario del sito ai fini della cessione di 
diritti sul bene; 

se non ritengano necessario attivare tutte le 
procedure utili affinché la Soprintendenza ai beni 
culturali di Agrigento esprima i pareri di 

competenza in merito all'utilizzo e alla fruizione 
del bene, anche ai fini della sua più completa 
salvaguardia. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(17 settembre 2019) 

CATANZARO - CRACOLICI - GUCCIARDI - LUPO 
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ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE 
SAllvIARTINO - DI DOMENICO - CAFEO 
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