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La seduta è aperta alle ore 16.04 
 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. Buongiorno colleghi.  
 

Comunicazione di decadenza di diritto dalla carica di deputato regionale   
 

PRESIDENTE. Comunico che il Tribunale di Roma, con nota PEC del 12 maggio 2020, assunta al 
bollo d’ingresso della Segreteria generale il 13 maggio successivo e protocollata al n. 
3161/SGALPG di pari data, ha trasmesso documentazione concernente la posizione giudiziaria 
dell’onorevole Giuseppe Gennuso. 

Pertanto comunico che, con ordinanza 11-12 novembre 2019, la Corte suprema di Cassazione, 
Sez. VI penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso del deputato regionale avverso la sentenza del 
Gip, Tribunale di Roma, del 18 luglio 2019, con la quale era stata applicata, ai sensi dell’art. 444 e 
seguenti del codice di procedura penale medesimo, la relativa pena. 

Poiché quest’ultima è stata applicata per il reato di cui all’art. 346 bis, terzo comma, del codice 
penale, nel prendere atto che la fattispecie rientra nella previsione normativa di cui all’articolo 7, 
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ne consegue la decadenza di 
diritto, ai sensi dell’art. 8 comma 6, del decreto legislativo n. 235 del 2012, dell’on. Giuseppe 
Gennuso dalla carica di deputato regionale a decorrere dall’11 novembre 2019, giorno in cui è stata 
pronunciata l’ordinanza di inammissibilità del ricorso da parte della Corte  di Cassazione, 
determinando l’irrevocabilità della pronuncia giudiziale a norma dell’art. 648, secondo comma, del 
codice di procedura penale. 

Dichiaro, pertanto, l’onorevole Giuseppe Gennuso decaduto di diritto dalla carica di deputato 
regionale a decorrere dall’11 novembre 2019, data della pronuncia della suddetta ordinanza della 
Corte di Cassazione. 

Avverto che, successivamente, si procederà all’attribuzione del seggio resosi vacante.   
L’Assemblea ne prende atto. 
 
A questo punto, convoco immediatamente la Commissione per la Verifica dei Poteri in modo da 

determinare l’ingresso del nuovo deputato. Ci vediamo in Sala Lettura immediatamente.  
La seduta è sospesa.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.06, è ripresa alle ore16.43) 
 

La seduta è ripresa.  
 
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. 

 
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.  
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Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito della decadenza di diritto dell’onorevole 
Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale 

 
PRESIDENTE. Comunico che, ai fini dell'attribuzione del seggio resosi vacante a seguito della 

decadenza di diritto dalla carica di deputato regionale dell'onorevole Giuseppe Gennuso, di cui 
l’Assemblea ha preso atto nell’odierna seduta, la Commissione per la verifica dei poteri, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 4, parte seconda, dello Statuto della Regione e della sezione IV del Capo 
V del Titolo II del Regolamento interno dell'Assemblea, nella riunione del 13 maggio 2020, dopo 
aver proceduto ai necessari accertamenti, ha deliberato, all’unanimità, ai sensi dell'articolo 60 della 
legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni (legge elettorale 
siciliana), di attribuire il seggio lasciato vacante dall'onorevole Gennuso alla candidata Daniela 
Ternullo,  la quale, prima dei non eletti della medesima lista provinciale avente la denominazione 
“Idea Sicilia – Popolari e autonomisti – Musumeci Presidente” per la circoscrizione di Siracusa, lista 
in cui era stato eletto l'onorevole Giuseppe Gennuso, decaduto di diritto dalla carica di deputato 
regionale, segue immediatamente, con voti 1801,  l’unico dei proclamati eletti, onorevole Gennuso. 

 
Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione per la 

verifica dei poteri. 
 
Proclamo, quindi, eletto deputato dell’Assemblea regionale siciliana la candidata Daniela 

Ternullo, salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non 
conosciuti fino a questo momento. 

  
Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o 

reclami ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 (L'onorevole Ternullo entra in Aula) 

 
PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ternullo aveva già prestato il giuramento di rito nella qualità 

di deputato regionale supplente dello stesso onorevole Gennuso, la dichiaro immessa nelle funzioni 
di deputato dell’Assemblea regionale siciliana. 

 
Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare 

 
PRESIDENTE. Con nota pervenuta il 7 maggio 2020, pervenuta in pari data alla Segreteria 

generale e protocollata al n. 3056/AulaPG del 7 maggio 2020, l’onorevole Giovanni Bulla ha 
comunicato di aderire al Gruppo parlamentare “UDC – Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro”. 

Con pari decorrenza, lo stesso deputato cessa contestualmente di far parte del Gruppo 
parlamentare “Lega Sicilia per Salvini premier”, che, sceso al di sotto del numero minimo di 
deputati previsto dal comma 2 dell’art. 23 del Regolamento interno dell’ARS per costituire un 
Gruppo parlamentare, rimane temporaneamente in vita, secondo la prassi di questa Assemblea 
regionale e di quella vigente alla Camera dei Deputati fino a quando il Consiglio di Presidenza avrà 
deliberato al riguardo. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
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Congedi 
 

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Zafarana e 
Galluzzo. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Sull’ordine dei lavori 
 

CRACOLICI. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
CRACOLICI. Signor Presidente, la mia è una comunicazione rapidissima. L’11 maggio è scaduto 

il termine ultimo che è stato concesso per i ricorsi, per le misure anti-Covid ad esempio 
all’impugnativa che lo Stato ha fatto relativamente alla legge sui vitalizi.  

Prendo atto che la Regione siciliana, anzi il suo Presidente, che a mio avviso aveva l’obbligo, non 
era una facoltà, e devo dire Presidente dell’Assemblea secondo me, anche l’Assemblea, aveva il 
dovere di sollecitare dal punto di vista istituzionale, perché è un gravissimo sgarbo istituzionale, poi 
nel merito valuterà la Corte costituzionale chi ha torto e chi ha ragione, ma avere pregiudicato la 
possibilità della Regione siciliana di difendere con i suoi argomenti le ragioni per cui è arrivata a 
fare quella legge, costituisce, come dire, un grave atto di disprezzo per la volontà parlamentare 
espressa in quest’Aula, lo dico perché io non devo difendere il disegno di legge. Il disegno di legge è 
stato approvato da questo Parlamento, il Governo nei suoi poteri ha fatto ricorso ad una vicenda 
specifica davanti la Corte costituzionale ma credo che era dovere istituzionale del Presidente della 
Regione, al di là delle sue opinioni, perché qui stiamo parlando in quanto Organo istituzionale, di 
fare il ricorso incidentale davanti alla Corte costituzionale.  

L’unico soggetto che, tra l’altro, non ha fatto ricorso incidentale ma ha prodotto una memoria 
perché l’unica cosa che poteva fare è l’associazione degli ex deputati che ha prodotto appunto una 
memoria a supporto delle ragioni, per la verità non conosco nemmeno il merito di quella memoria, 
che in qualche modo assume il criterio e  le ragioni per cui è stata fatta questa legge regionale che 
considero il fatto che gli ex deputati difendano la legge che è stata fatta in questo Parlamento, 
tagliando loro mediamente il 12% delle indennità è il più grande successo che ha potuto avere questo 
Parlamento dal momento in cui pur tagliando il 12% i vitalizi degli ex deputati, l’associazione degli 
ex deputati  ha difeso la legge approvata dal Parlamento davanti alla Corte costituzionale seppure 
con una memoria,  ma questo attiene ai posteri, l’ardua sentenza. Una cosa gravissima, lo dico con la 
responsabilità di parlamentare, il Presidente della Regione che aveva il dovere di sollecitare la 
propria avvocatura regionale dell’Ufficio legislativo o avvalersi del legale o di un costituzionalista a 
tutela del Parlamento ha ritenuto di operare nel silenzio assoluto.  

Questo volevo comunicarlo all’Aula, ognuno farà le sue valutazioni e vedremo come andrà a 
finire. Certamente c’è un incidente istituzionale. Che le leggi della Regione non è che il presidente 
della Regione le può impugnare o ricorrere verso le impugnative a suo piacimento.  

Questo è un atto parlamentare, non è ancora prevista la Regione presidenziale. Fino a quando le 
leggi le fa il Parlamento, il Presidente è un parlamentare al pari degli altri 70, ed ha il dovere di 
adeguarsi alla volontà della maggioranza dei deputati. 

 
PRESIDENTE. Grazie onorevole Cracolici. Io posso dire di avere chiesto al Presidente Musumeci 

di potere fare quello che, secondo me, era corretto fare.  Mi ha detto che non voleva. Dopo di che io 
non posso obbligare nessuno. Secondo me il vero problema è che non lo abbiamo potuto farlo noi 
perché essendo una legge parlamentare è curioso il fatto che la Presidenza dell’Assemblea non possa 
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difendere una legge che è dell’Assemblea, per cui, purtroppo, mi sono dovuto adeguare alla 
impossibilità di fare io stesso la difesa di questa Assemblea. L’ha fatto l’Associazione degli ex 
parlamentari, cosa che mi ha fatto piacere, e quello che dice lei, onorevole Cracolici, è corretto.  

Il fatto che nonostante noi abbiamo tagliato i vitalizi degli ex parlamentari, gli ex parlamentari 
stessi hanno ritenuto di difendere questa posizione e questa legge davanti alla Corte, è un qualcosa 
che anche a me mi ha inorgoglito come credo a tutti noi, quelli che abbiamo fatto sì che la legge 
venisse approvato. Vedremo quello che succede. Io prendo atto delle sue dichiarazioni. 

 
SAVARINO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiederle rispetto all’organizzazione 

dei lavori della prossima settimana in poi, è indubbio che dopo aver attraversato un momento di 
emergenza sanitaria, che devo dire il Governo Musumeci ha gestito in maniera ottimale agli occhi di 
tutti, in questo momento signor Presidente stiamo attraversando una fase di emergenza sociale ed 
economica. Noi abbiamo messo …  

 
PRESIDENTE. Onorevole Compagnone, per favore, lei è ad un metro dall’onorevole Savarino 

che sta parlando. Chiedo scusa. Chiederei ai commessi, per favore, quando qualcuno, davanti a chi 
parla, si mette a chiacchierare, per favore, voi stessi potete chiedere di allontanarsi. Grazie. Chiedo 
scusa ancora onorevole Savarino. 

 
SAVARINO. Signor Presidente, anzi, la ringrazio perché è chiaro che parlare quando si è 

interrotti non è facile, ma bisogna anche avere rispetto per quel che si dice. Non c’è l’obbligo 
dell’ascolto, ma il rispetto sì. 

Le dicevo, siamo passati proprio in questi giorni da una gestione dell’emergenza sanitaria che è 
stata fatta dal Governo Musumeci, ritengo in maniera ottimale, e i numeri ne danno conferma, a una 
fase di emergenza sociale ed economica. Ne siamo tutti consapevoli tant’è che abbiamo approvato 
una legge di stabilità che ha consegnato ai nostri Assessori e ai nostri Dipartimenti milioni di euro.  

Il tema adesso – ed è per questo che io chiedo la sua attenzione – è quello di monitorare step by 
step, così come è stato fatto per l’emergenza sanitaria che l’Assessore Razza veniva settimanalmente 
qua a riferire in Aula, come si procedeva e come si organizzava la pianificazione regionale e la 
gestione di una emergenza mondiale, chiedevo a lei che anche sulle vicende economiche e sociali 
che adesso questo Governo sta affrontando, possano essere monitorate costantemente da questa 
Assemblea. Perché il rischio vero adesso è che, decreti attuativi, applicazione delle norme che noi 
abbiamo approvato, si perdano nelle lungaggini dei Dipartimenti e nei meandri della burocrazia o 
della gestione amministrativa non sempre, purtroppo, ahinoi, all’onore della cronaca quello che è 
successo sulla cassa integrazione in deroga, abbiamo ricevuto generosamente le scuse del Presidente 
Musumeci - che forse si è assunto una responsabilità neanche sua, ma a noi non importano le scuse 
domani, a noi importa invece che vengano attuati in tempi brevissimi, tutte le norme e con i milioni 
di euro che abbiamo dato, a questo Governo rispetto alle risposte e alle esigenze che i siciliani 
adesso si aspettano: imprenditori, artigiani, commercianti, famiglie, Comuni. 

 Quindi, le chiedo di operare la stessa attenzione di questa Assemblea, che ha avuto sulla gestione 
dell'emergenza sanitaria, anche nella gestione dell'emergenza sociale ed economica. 

 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Savarino, questo suo intervento, che io condivido e che lei ha 

avuto anche la cortesia di preannunciarmi, intende rivolgerlo ad uno specifico settore? Cioè, io oggi, 
proprio in funzione di quello che lei diceva, ho sentito l'assessore Scavone, che mi ha detto di essere 
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disponibile per mercoledì della settimana prossima a venire a fare un'audizione. Se questo va bene 
come risposta al suo intervento. 

 
SAVARINO. La prossima settimana l'assessore Scavone, dopodiché l'assessore Armao. Abbiamo 

una serie di decreti attuativi che noi vogliamo vedere il più presto possibile, che vedano la luce, 
domani sarà pubblicata la legge. 

 
PRESIDENTE. Sono d'accordissimo. 
 
SAVARINO. Immediatamente i decreti attuativi perché la gente non può aspettare. Noi riceviamo 

telefonate di gente affamata e disperata. 
 
PRESIDENTE. Ecco, visto e considerato questo suo intervento è apprezzato. Lei stamattina ha 

avuto la cortesia di preannunciarmelo, per cui io ho chiamato intanto… 
 

(Brusìo in Aula) 
 
Scusate, possiamo evitare le urla là in fondo?  
Io ho compreso ed apprezzato la telefonata di stamattina sull'argomento, per cui ho chiesto 

all’assessore Scavone, però, se vogliamo fare una cosa più completa, finita l'Aula, o comunque 
prima di quella di domani, convochiamo una Capigruppo in cui decidiamo una programmazione in 
questo senso, se per lei va bene. 

 
SAVARINO. Esattamente, in modo da monitorare step by step tutti i decreti attuativi e l'attuazione 

di quella legge, grazie. 
 
PRESIDENTE. Va benissimo, la ringrazio molto, grazie. 
 
DIPASQUALE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIPASQUALE. Signor Presidente, signori assessori, colleghi parlamentari. Io oggi mi aspettavo 

l'apertura di questa Assemblea fatta dal Presidente della Regione, capisco che il Presidente della 
Regione non.... 

 
PRESIDENTE. L'apertura della seduta la fa il Presidente dell'Assemblea. 
 
DIPASQUALE. Quella formale. Quella sostanziale, dal punto di vista proprio politico, io la scorsa 

volta avevo chiesto e glielo ribadisco ora Presidente Micciché, noi abbiamo bisogno del Presidente 
della Regione per la fase 2, siccome la fase 2 riguarda comunque sempre aspetti di carattere anche 
sanitario, noi non tutti pensiamo che la prima parte sia stata una parte piena di successi e che grazie 
al Presidente Musumeci, collega Savarino, si sia risolto il problema del Coronavirus. C'è chi pensa 
che quella fase è stata fallimentare, che sia stata proprio da dimenticare.  

Ma noi ora siamo nella fase 2. La fase 2 ancora tratta di sanità e tratta anche di economia.  
E' possibile avere questo Presidente qui in Aula? Lo ribadisco di nuovo. Così come ieri ha trovato 

cinque ore per parlare con i coordinatori regionali. Lei ha avuto la fortuna di incontrarlo. Ma è 
possibile che trova lo spazio per venire in Aula per parlare della fase 2? Ieri si parlava della cassa 
integrazione, mentre eravamo in Commissione, quattro ore a discutere sulla cassa integrazione, il 
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Presidente della Regione, cinque ore era a discutere dell'assessorato alla Lega e a qualche altro 
‘posticciolo’ di sottogoverno.  

Ma è possibile che lui non capisca? E' giusto che debba fare le cose anche della coalizione, della 
maggioranza, decida lui il modo quando farlo, ma è normale che lui non trovi il tempo di venire in 
Aula?  

Quindi, signor Presidente, io la prego di invitare, no, di dire al Presidente Musumeci, che è anche 
parlamentare, che deve venire in Aula. Abbiamo bisogno di un confronto sulla fase 2.  

La fase 2 ha anche un risvolto che è sanitario.  
Signor Presidente, a lei forse è sfuggito, così come a buona parte dei colleghi, noi insieme alla 

Sardegna siamo gli unici che non abbiamo le idee chiare per quanto riguarda la parte sanitaria di 
tutte le patologie non Covid. Esistono una marea di patologie, esiste tutto quello che è l'aspetto 
sanitario non Covid che da noi ancora non è ripartito, tutta la ripresa delle attività ambulatoriali non 
è partita, e questa è la seconda fase. 

Ma è possibile che noi non possiamo parlare col Presidente della Regione di questo per capire 
come si vuole muovere anche con tutte le altre cose? Quindi, io mi fermo qui, non intervengo 
proprio per un fatto di garbo sulla questione proprio politica Lega e identità siciliana, e tutte queste 
belle cose, però davvero che ci sia un Presidente della Regione, deve venire in Aula, deve affrontare 
il Parlamento anche sulle scelte politiche, ha il dovere di farlo. Quando perde la maggioranza fa un 
comunicato stampa e comunica a tutti “ho perso la maggioranza”, non sente il dovere di venire in 
Aula, quando pensa di modificarla e di ampliare la Giunta, fa un comunicato stampa “ho pensato di 
ampliare la Giunta”. 

Ma noi siamo il Parlamento siciliano. Noi siamo un Parlamento, non un consiglio di 
circoscrizione. Quindi, Presidente o davvero si fa carico di questa cosa, o noi siamo costretti davvero 
a presentare la mozione di sfiducia al Presidente della Regione per portarlo in Aula, e poi così lo 
portiamo in Aula, la mozione di sfiducia non passerà, ma almeno l’avremo costretto a venire qui, a 
parlare di politica, di amministrazione, di Governo e di Fase 2. 

 
PRESIDENTE. Grazie onorevole Di Pasquale. Io quello che posso rispondere, per quanto di mia 

competenza, oggi c’è all’ordine del giorno un disegno di legge che prevede la presenza 
dell’assessorato agli Enti locali, che è presente, per cui, come dire, non posso fare richieste diverse 
da queste. 

Onorevole Foti. Ma stiamo iniziando un dibattito su che cosa? Giusto per capirlo. Perché 
dovremmo votare questa legge. Articolo 83 alla fine. L’articolo 83 si prevede alla fine. Infatti ora ho 
chiesto… siccome avevano chiesto prima di parlare, ho chiesto adesso se c’è un dibattito da 
affrontare, votiamo la legge e lo affrontiamo dopo, se invece ci sono delle motivazioni precise per 
intervenire…  

Onorevole Foti, spero che ci sia una motivazione perché sull’ordine dei lavori dobbiamo parlare 
dell’ordine dei lavori. 

 
FOTI. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Grazie, Presidente. Mi allaccio al fatto che lei ha consentito ad alcuni deputati, in 

particolare al primo che è intervenuto, mi è sembrato di capire su informazioni urgenti, e l’ordine dei 
lavori di questa Aula, poi ovviamente passeremo all’argomento che c’è all’ordine del giorno e parlo 
in nome del fatto che sono stata membro della Commissione “Vitalizi”. 

In questo momento, parlare di vitalizi, stride molto, perché ci sono delle incombenze e delle 
necessità ovviamente più urgenti, più importanti, più incombenti e che i cittadini aspettano, ma di 
questo ci siamo occupati nelle Commissioni già da questa mattina. Però vorrei richiamare l’Aula 
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anche a una riflessione. Fu la Commissione “Vitalizi” con all’interno tutte le sue componenti a 
decidere… 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, non possiamo affrontare l’argomento dei vitalizi ora. Le chiedo 

scusa. 
 
FOTI. … a decidere che la norma doveva passare dall’Aula anziché come atto interno all’Ufficio 

di Presidenza, come poteva essere un percorso da fare, e il fatto, insomma, che il Presidente 
Musumeci non abbia resistito all’impugnativa, che le devo dire, non tocca a me certamente elogiarlo, 
ma lo apprezzo, perché evidentemente, o perché impegnato a fare altro, o perché forse era in 
continuità con le dichiarazioni del tempo e, diciamo, anche la sua parte parlamentare che in qualche 
modo, a suo tempo, fece comprendere che la volontà dell’Aula poteva anche essere un’altra, io 
confermo quel lavoro che ha fatto il mio Gruppo parlamentare in quel contesto e rivendico la volontà 
dei risultati ottenuti. 

 
RAGUSA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RAGUSA. Una comunicazione riguardante l’attività della III Commissione “Attività produttive” 

perché stamattina la Commissione ha deliberato all’unanimità un atteggiamento di proposizione per 
tutte quelle categorie che sono state tralasciate nella finanziaria. 

Per cui, alla luce di ciò, volevo comunicare all’Aula che stamattina la III Commissione “Attività 
produttive” ha deliberato all’unanimità, in continuazione a quanto fatto nella finanziaria, sono 
rimaste fuori alcune voci, alcune figure, ed alla luce del fatto che il Presidente ha detto che ci sarà la 
seconda fase della continuità della finanziaria, la III Commissione ha dedicato una pagina a tutte 
quelle figure e attività che sono rimaste fuori da questo grande libro, che è stata la finanziaria. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Chiede di parlare sull’ordine dei lavori? Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, sull’ordine dei lavori poi, magari, ai sensi dell’articolo 83 se il Governo 

vuole dare alla fine chiarimenti rispetto a questo annunciato rimpasto, l’ingresso in Giunta della 
Lega. C’è grande confusione, io penso che sarebbe utile che il Governo informasse il Parlamento su 
questa notizia che, ovviamente, io mi auguro che non sia vera, perché affidare i Beni culturali e 
l’Identità siciliana alla Lega, mi sembra un’offesa alla Sicilia. 

Detto ciò, sull’ordine dei lavori, io condivido - come ha detto qualche collega prima di me - la 
necessità di monitorare l’attuazione della legge di stabilità, perché è una legge importante per dare 
una boccata di ossigeno all’economia della nostra Regione, anche per gli interventi che prevede nel 
campo della sanità. 

Vorrei anche chiederle se possiamo ripristinare la buona abitudine di anticipare la seduta di un’ora 
per dedicare almeno un’ora agli atti ispettivi, che in questi mesi si sono moltiplicati, in particolare 
quelli della sanità, che rivestono anche un carattere di urgenza.  

Non avrebbe molto senso che l’Assessore Razza - che al dire il vero è intervenuto più volte, 
compreso oggi anche in Commissione sanità - rispondesse ad alcune nostre interrogazioni fra 
qualche mese quando ci auguriamo che ovviamente l’emergenza Covid possa essere del tutto 
superata.  

Sempre sull’ordine dei lavori volevo capire se c’è una mozione di censura presentata nei confronti 
dell’Assessore Scavone, con riferimento alla cassa integrazione in deroga, perché se è così, come lei 
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ha detto, invitare l’Assessore Scavone a riferire in Aula sulla cassa integrazione in deroga, se c’è una 
mozione di censura, tanto vale affrontare la mozione di censura, e in quella sede fare il dibattito.  

E per ultimo, vorrei reiterare la richiesta, che a dire il vero abbiamo anche formalizzato per iscritto 
qualche mese fa, di dedicare una seduta parlamentare all’attuazione del programma di Governo del 
Presidente Musumeci, il Regolamento lo prevede.  

Lei, giustamente, quando facemmo la richiesta, anche per iscritto, disse che non erano ancora 
trascorsi i due anni, i due anni sono trascorsi, io penso che se non è il momento delle pagelle - ma 
questo poi lo deciderà l’Assemblea – quanto meno è il momento in cui il Governo regionale, nella 
persona del Presidente, ha il dovere di riferire al Parlamento sull’attuazione del suo programma di 
Governo.  

Quindi, le chiedo di metterlo prioritariamente all’ordine del giorno per i lavori delle prossime 
sedute. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lupo. Per quanto riguarda il discorso sugli atti ispettivi, ha 

perfettamente ragione, ed avevamo già discusso con gli Uffici di ripristinare almeno un’ora 
settimanale a questa attività sugli atti ispettivi. 

Per quanto riguarda la seduta per l’attuazione del programma alla prima Conferenza dei 
Capigruppo che facciamo, che dovrebbe essere, stiamo vedendo se per caso domani non debba 
chiudere il Palazzo per motivi sanitari. Stiamo verificando, perché potrebbe essere pure domani ….. 

Non perché ci siano problemi sanitari, problemi di sanificazione, ho sbagliato, peraltro sullo stesso 
argomento avevo chiesto agli Uffici di convocare la riunione per la Commissione Regolamento, ma 
stiamo aspettando questo dato per capire se la possiamo fare domani, oppure la dobbiamo rinviare di 
un paio di giorni.  

Quindi, se facciamo la Conferenza dei Capigruppo domani, fermo restando che per me la 
possiamo fare pure a fine seduta, io non ho problemi, ora lo discutiamo. Comunque d’accordissimo a 
che si possa inserire in questa seduta. Mi stanno dicendo in questo momento, che è stata presentata 
da un Gruppo parlamentare questa mozione di censura. 

Per cui, il tempo materialmente di verificare con gli Uffici quando possiamo, e di comunicare 
anche al Governo e capire anche con il Governo, ovviamente… E’ stata presentata dal Gruppo del 
Movimento Cinque Stelle, e quindi dobbiamo capire questo, quindi se fosse possibile oggi 
cominciare a fare materialmente la legge e, a fine seduta, fare una veloce Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi parlamentari, con un minimo di accordo sulle sedute per quanto riguarda l’ascolto dei 
vari Assessori, e capire dal Governo quando sarà possibile discutere questa mozione. 

Per cui sono d’accordo, diciamo, in linea d’organizzazione, con tutto quello che è stato detto, 
pertanto, ne parliamo dopo la seduta, perché vedo che alcuni Capigruppo mi dicono ok, onorevole 
Aricò per voi va bene, la riunione dei Capigruppo finita questa seduta?  

Va bene, allora finita la seduta, prima di ogni altra cosa, ci sarà la riunione della Conferenza dei 
Presidenti del Gruppi parlamentari, così poi parliamo di tutto questo.  

 
Seguito della discussione del disegno di legge “Rinvio delle elezioni degli organi degli 

enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2020” (n. 731/A) 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al punto secondo dell’ordine del giorno: Discussione 

di disegni di legge. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge “Rinvio delle 
elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2020” (n. 731/A). Invito i 
componenti la I Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.  

È la legge sull’elezione degli organi sugli enti locali.  
Si passa all’esame dell’articolo 1. Ne do lettura: 

 
«Art. 1. 
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Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020 
 
1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il 

turno elettorale amministrativo ordinario 2020, già fissato dalla Giunta regionale, con la 
deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, per il giorno di domenica 14 giugno 2020 con eventuale 
ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, per i comuni di cui all’elenco provvisorio 
allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, è rinviato al secondo 
semestre del 2020 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. Il 
mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti comuni è conseguentemente prorogato fino al 
completamento delle operazioni elettorali rinviate.  

 
2. Ai fini dell’emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali deve tenersi conto delle 

eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell’elenco 
provvisorio dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi allegato alla citata deliberazione 
della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020». 

 
Si passa all’esame dell’emendamento 1.5, a firma della Commissione, che è un emendamento 

tecnico, credo che siano tutti favorevoli. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è 
contrario si alzi. 

 
(E’ approvato) 

 
Si passa all’esame dell’emendamento 1.1, a firma dell’onorevole Foti, che limita i poteri di sindaci 

e consiglieri comunali, durante il periodo di proroga, agli atti di ordinaria amministrazione e il rinvio 
delle elezioni non comporta una prorogatio in quanto il mandato degli attuali sindaci è esteso fino 
alle nuove elezioni, per cui io inviterei al ritiro di questo emendamento perché non avrebbe… 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratio dell’emendamento che trovate nel fascicolo 

tende a voler specificare che questo periodo di prorogatio non può determinare nella Giunta - di 
proroga, scusi, proroga della Giunta e dei consigli comunali - non può determinare al netto della 
gestione, diciamo, ovviamente ordinaria, ma anche della gestione dell’emergenza Covid, con tutti i 
poteri che vengono conferiti dal Cura Italia, come ovviamente la prima domanda che verrà in mente 
ai colleghi deputati tutti gli atti collegati al bilancio, e quindi ai piani triennali delle opere pubbliche, 
che sono regolati dall’articolo 107 del Cura Italia, convertito recentemente in legge, si eviti, come 
sarebbe giusto durante i periodi di proroga, che si possano attuare modifiche di piani, ad esempio i 
piani regolatori, o anche che le giunte e i consigli comunali, assumano impegni che vincolino 
l’azione amministrativa di chi verrà dopo, ad esempio con contratti di project financing a vent’anni o 
trent’anni, perché questa proroga è proprio concessa per la gestione dell’ordinario, dell’emergenza 
sanitaria e nel rispetto di tutti i poteri del Cura Italia. 

Io, insomma non ho sentito il parere del Governo, comunque se si è espresso nel merito, però non 
ho… 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, non l’ho nemmeno chiesto il parere del Governo, perché noi non 

siamo in fase di prorogatio, hanno tutti i poteri, continuano l’attività fino a che non ci saranno le 
nuove elezioni, non è un periodo diverso da quello del giorno prima, per cui infatti la invitavo al 
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ritiro dell’emendamento proprio per questo, perché, ci dobbiamo capire, non è prorogatio, è 
effettivo… 

 
FOTI. Sì, signor Presidente, è una proroga straordinaria dettata dal momento dell’emergenza, tutti 

i poteri sono… 
 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, i sindaci rimangono in carica con tutti i loro poteri fino al giorno 

delle elezioni, punto. Quindi non c’è nessuna prorogatio. Grazie. 
Lo ritira? Scusi, lo ritira onorevole Foti? 
 
FOTI. No, non lo ritiro. 
 
PRESIDENTE. Non lo ritira. Allora, abbiamo bisogno del parere del Governo. 
 
FOTI. Non è inammissibile. 
 
BARBAGALLO. Presidente, le avevo chiesto di parlare. 
 
PRESIDENTE. Con calma! Siccome l’ho invitata al ritiro, se lo ritira non c’è problema, altrimenti 

c’è anche il dubbio di inammissibilità. Un minuto. 
Hanno ragione i colleghi, lei non può, non si possono limitare con una norma i poteri dei sindaci 

che rimangono regolarmente in carica, perché ripeto, siccome non sono in prorogatio, ma sono 
assolutamente in carica, non ne possiamo certamente limitare. Prego onorevole Foti, però vorrei che 
questo fosse chiaro. 

 
FOTI. Presidente, la prego di perdonare, diciamo, il difetto di acustica che c’è da quella parte, 

perché non avevo capito qual era la fase. 
Ora, a parte che sulla inammissibilità credo che dovrebbero pronunciarsi i nostri Uffici, ma io 

vorrei chiedere ai colleghi, che magari possono un attimino dare un po’ di attenzione, sottolineare 
che tutti i poteri che servono sono conferiti dall’articolo 107 del “Cura Italia”, quindi il bilancio, 
abbiamo la proroga anche sul consolidato del 2019, la possibilità di modificare il piano triennale, 
però stiamo dicendo: attenzione che la necessità va disciplinata nel senso che, comunque, in questo 
periodo vi viene concessa una proroga a tutti gli effetti in virtù di questa terribile emergenza 
Covid…. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti… 
 
FOTI. … di certo non per gli atti che riguardano la pianificazione del territorio o contratti tipo 

project financing che condizionerebbero ingiustamente i successori. 
Voglio dire che se i sindaci attuali volevano modificare il Piano regolatore o fare project financing 

a 20 anni, lo potevano fare nei quattro anni e mezzo precedenti, semplicemente questo. Ecco, 
diciamo, … 

 
PRESIDENTE. Allora, onorevole Foti, per essere chiari, si è posto un quesito: fare i commissari o 

lasciare i sindaci? Se si decide di lasciare i sindaci, hanno tutti i poteri che avevano fino al giorno 
prima. Dopo di che se invece ci sono questioni di questo tipo, gli si dice di andare a casa e si fanno i 
commissari 

 
FOTI. Presidente, mi consenta, che abbiamo degli Uffici, che mi dicano se è ammissibile o 

inammissibile. 
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PRESIDENTE. Ma non possiamo, chiedo scusa, non possiamo continuare a discutere su quelli che 

sono i loro poteri da domani, non è oggetto della discussione. Noi dobbiamo decidere soltanto e 
votare se rimangono questi sindaci che avrebbero comunque tutti i poteri indistinti che avevano fino 
al giorno prima, fino al nuovo giorno delle elezioni; oppure si decide di mandarli a casa e mettere i 
commissari. 

Non c’è una via di mezzo, per cui noi diciamo, li proroghiamo ma gli togliamo questo e 
quest’altro, non se ne può discutere, per cui perdiamo, la prego, altrimenti io potrei evitare la 
discussione dicendo che sono tutti inammissibili e facciamo il voto finale. 

Secondo me finirà così, se continuiamo a parlare, perché non dobbiamo discutere di cose che 
siano diverse rispetto ai poteri attuali che hanno, perché non glieli possiamo modificare i poteri, 
onorevole Foti. 

 
FOTI. Presidente, se lei intende avvalersi del giudizio insindacabile, che è sua facoltà, lo faccia 

pure, ovviamente; se gli Uffici giudicano inammissibile è un paio di maniche, se lei pensa di potere, 
a giudizio di un deputato che si alza e poi si distrae dicendo altro, dire che è inammissibile, io 
questo, da parlamentare, non lo posso accettare. E lei deve prendere atto della mia… 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, la prego, le rispondo in maniera formale. Non c’è nessuno che si 

alza e mi chiede se è inammissibile. Io l’ho invitata a ritirarlo, spiegando che noi non possiamo, in 
quest’Aula, oggi, discutere sui poteri o sulle forme che diamo, di poteri che diamo ai sindaci nel 
periodo in più, perché non siamo tenuti a farlo. 

Noi stiamo decidendo se il sindaco vale fino a giugno, il 15 giugno, quando normalmente 
decadrebbe per andare alle elezioni, oppure vale sino a quando non ci saranno le nuove elezioni. Nel 
momento in cui decidiamo di mandarlo alle nuove elezioni, non possiamo cambiare nulla rispetto ai 
loro poteri, hanno quei poteri e gli rimangono quei poteri. 

Poi, se deve fare il piano regolatore o meno, è un problema del singolo sindaco, quindi vorrei non 
affrontare ancora l’argomento, e prego tutti quelli che hanno chiesto di intervenire, se l’intervento 
deve essere finalizzato a fare cambiare qualche potere del Sindaco, vi garantisco che è tempo perso. 
Non lo potrei accettare. Noi dobbiamo decidere, ci sono emendamenti che cambiano qualcosa? 
Decideremo così come mi è stato chiesto, se la proroga può essere rifatta una seconda volta? Allora 
su una cosa di questo genere, possiamo prendere la parola.  

Ma se pensiamo di potere cambiare minimamente gli attuali poteri dei sindaci, questo vi prego di 
evitarlo, perché non possiamo farlo! Rimarranno in carica, e finchè sono in carica hanno i poteri di 
sindaco, a tutti gli effetti. Niente escluso! Proprio niente escluso! 

 
(proteste dell’onorevole Foti) 

 
PRESIDENTE. Onorevole Foti, può fare parlare gli altri, e alla fine degli interventi vi dico. 
 
TANCREDI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TANCREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Solo per fare una domanda agli Uffici. Se 

questo regime ulteriore è conferito. 
 

(proteste dell’onorevole Lo Curto) 
 

PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, sta parlando l’onorevole Tancredi, Grazie. 
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TANCREDI.  Pongo il quesito agli Uffici per capire se questo ulteriore mandato che viene 

concesso ai sindaci, è un regime pieno o è un regine in prorogatio, perché lì è una differenza 
sostanziale. Perché, nel momento in cui diventa regime di prorogatio diventa inammissibile. 
Assolutamente. Perché faccio un’analisi, se noi domani decidiamo di mettere i commissari, 
ovviamente questi commissari dovranno agire con poteri limitati.  

Mi sembra paradossale che il Sindaco che resta in carica altri sei mesi, abbia più poteri del 
Commissario per l’ordinaria amministrazione, solo per questo è un chiarimento che chiedo agli 
Uffici. 

 
PRESIDENTE. Grazie. Non dobbiamo chiederlo agli Uffici, perché per quanto ci riguarda la 

legge è chiara e non prorogatio, ma continuazione, però l’onorevole Pellegrino, presidente della I 
Commissione ‘Affari Istituzionali’, forse lo potrà chiarire meglio degli altri. Prego. 

 
PELLEGRINO, Presidente della Commissione e relatore. La questione è stata trattata in 

Commissione e gli Uffici hanno interloquito con la questione relativa, sia al Commissariamento che 
alla proroga. Se c’è una cessazione del mandato, c’è la prorogatio, se non c’è cessazione del 
mandato, ma c’è un’estensione del mandato, non è assolutamente possibile parlare di prorogatio, e 
quindi di limitare i poteri dei sindaci e dei Consiglieri. 

La questione non è per spiegare ancora ciò che era stato spiegato in maniera chiara dalla 
Presidenza, ma per dire che con gli Uffici dell’Assemblea, che erano presenti, ovviamente, nel corso 
della trattazione del disegno di legge in I Commissione, abbiamo interloquito, e questo è stato il 
risultato. 

 
PRESIDENTE. Per cui, la verità è che forse bisognava renderli direttamente inammissibili, e non 

invito al ritiro.  
 
PELLEGRINO. No, la Commissione non poteva dichiarare inammissibile ciò che non c’era. 
 
PRESIDENTE. No, io dovevo dichiarare inammissibili, questi qua. 
Ha facoltà di parlare l’onorevole Barbagallo. 
 
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente auspichiamo che venga 

dichiarato inammissibile l’emendamento. 
Qua non stiamo parlando della prorogatio classica degli organi amministrativi che è di 45 giorni, 

qui parliamo di una proroga che può essere di 5, 6 mesi e, insomma, in un momento così delicato, 
vincolare i poteri dei sindaci, ci sembra veramente, non solo astruso dal punto di vista giuridico, ma 
anche poco pratico. Non è che stiamo parlando di amministrare un condominio, parliamo di enti 
locali che sono chiamati ad assumere determinazioni delicate, gravi e vincolanti in un particolare 
momento storico. 

 
PRESIDENTE. Prima degli altri interventi, dichiaro assolutamente inammissibile questo e altri 

emendamenti dello stesso tipo, per cui, se gli interventi sono sull’argomento, non c’è più 
l’argomento. 

 
PAGANA. Chiedo di palare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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PAGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto volevo dire che l’argomento affrontato 
in Commissione riguardava l’estensione dei limiti a cui è soggetta la Giunta comunale al Consiglio 
comunale nei quarantacinque giorni prima. 

Quindi, la legge già ammette delle limitazioni ai poteri dei sindaci quarantacinque giorni prima 
delle elezioni! 

Quindi, qua non ci stiamo inventando niente di assurdo. 
 
PRESIDENTE. E rimane così, quarantacinque giorni prima delle prossime elezioni i limiti di cui 

lei parla. Oggi no. 
 
PAGANA. Presidente, lei sta dichiarando inammissibile un emendamento che – vorrei sentire 

cosa vuole dire il Governo su questo emendamento – perché non stiamo facendo chissà quali grandi 
cose. 

E, poi, io vorrei sapere anche il suo giudizio di ammissibilità o inammissibilità. Quali sono le 
priorità in base alle quali lei decide quali emendamenti sono ammissibili, quali devono diventare 
disegni di legge urgenti da andare in Commissione. 

Io voglio sapere qual è la legge che noi stiamo…. Che noi, in teoria, violeremmo, con questo 
emendamento, considerato che facciamo salvi gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti che sono 
indifferibili ed urgenti, tutti gli atti che il Governo nazionale ha concesso ed a cui ha dato la proroga. 

Siamo arrivati, pure, a parlare di possibile commissariamento, perché questi sindaci durano in 
carica di più rispetto al mandato che avevano dato i cittadini, mi dica qual è la legge contro cui noi 
andiamo, e non facciamo più polemiche. Però, non abbiamo scritto un emendamento che è 
inammissibile. 

 
PRESIDENTE. Io non sto discutendo la ratio del suo emendamento, le sto dicendo che esiste una 

legge che prevede quali sono i poteri dei sindaci. 
Noi dobbiamo decidere se questi sindaci …. Se voi presentate un emendamento con cui chiedete 

che i sindaci decadono, e ci sono i commissariamenti, è assolutamente ammissibile e lo si può 
discutere. Ma, nel momento in cui rimangono sindaci, rimangono sindaci a tutti gli effetti. 

Io non è che domani posso fare passare una legge per cui, a partire da domani, al sindaco di 
Palermo limito i poteri? Perché è uguale. 

Se rimangono sindaci fino alle nuove elezioni – e questo, scusate, il Governo interessa poco in 
questo momento, perché è la Commissione che ha mandato un disegno di legge qui in Aula, che 
prevede, non una prorogatio, che prevede che i sindaci scadono alle prossime elezioni, visto che il 
Governo nazionale ha rinviato le elezioni anche per i sindaci. Punto, chiuso l’argomento. Non c’è di 
che cosa parlare. 

 
SAVARINO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Savarino, su che cosa è? Perché è questo, non ci sono altre discussioni. 
Possiamo essere d’accordo o meno sul disegno di legge – e lo dimostreremo votando sì o votando 

no – ma non possiamo discutere su modifiche che non possono essere apportate, perché non abbiamo 
la titolarità di cambiare le regole sui poteri dei sindaci. 

Quindi, non c’è che cosa inventarsi, onorevole Pagana. 
Non è che ritengo sbagliato l’emendamento, lo considero inammissibile perché in questo 

momento non stiamo discutendo dei poteri, stiamo discutendo di quando si vota. E, se fino a quando 
non si vota i sindaci restano in carica, non abbiamo che inventarci. Possiamo decidere di non farli 
restare in carica. Punto. Ma se restano in carica, restano con tutti i poteri che hanno i sindaci oggi. 

Ha facoltà di parlare, onorevole Savarino. 
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SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi, come DiventeràBellissima, abbiamo 
presentato un ordine del giorno perché, vede, la norma qua dice che “il mandato dei sindaci, che 
sarebbe scaduto ora, rispetto al mandato popolare e molti di questi sindaci – non ce lo nascondiamo 
– non hanno più neanche la legittimazione che hanno avuto cinque anni fa, quando sono stati eletti, 
sono disconosciuti dai loro cittadini”.  

Il mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti comuni è conseguentemente prorogato fino al 
completamento delle operazioni elettorali rinviate. 

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, perché ci preoccupiamo che, se per caso, ad ottobre, 
speriamo di no, dovesse esserci una recrudescenza del virus, come qualche scienziato dice, questi 
sindaci possano essere ulteriormente prorogati di altri 6 mesi, per cui noi nell’ordine del giorno 
chiediamo che, eventualmente, vengano prorogati. Perché di prorogatio si tratta, solo per una volta, 
perché il mandato è scaduto, stiamo parlando di ultramandato. 

Ed allora, che i colleghi, che mi hanno preceduto, avendo una sensibilità territoriale, conoscendo 
la loro realtà, temano che qualcuno di questi sindaci, che va oltre mandato per l’emergenza Covid, 
possa abusare di questo potere e che, quindi, voglia evitare che prenda impegni per il futuro, io la 
vedo una preoccupazione che, in alcuni casi, può essere legittima. 

Intanto, come Diventerà Bellissima, presentiamo questo ordine del giorno, per cui non potranno 
essere ulteriormente prorogati. E, poi, chiederei alla Commissione un attimo di riflessione, perché 
siccome stiamo parlando di una proroga di poteri di un’amministrazione di sindaci che sono scaduti 
e che, quindi, avranno ulteriori 6 mesi, per valutare quali sono i compiti ed in che ambiti questa 
proroga possa valere. Questa riflessione, pertanto, portata oggi all’attenzione dei colleghi, possa 
avere un attimo di riflessione credo sia assolutamente legittimo. 

 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Grasso, un attimo, la chiamo io quando le devo dare la 

parola. Forse non ci siamo capiti. Scusate, forse non ci siamo capiti. Allora, se la preoccupazione 
dell’onorevole Savarino è la preoccupazione del suo Gruppo, anche in Commissione, avrebbe fatto 
bene a votare contro la proroga dei sindaci sino a nuove elezionic ed a votare l’immissione dei 
commissari. 

Se, invece, avete ritenuto di votare a favore, non ce n’è per alcuno, e vi prego di chiudere 
l’argomento. Non si possono cambiare i poteri dei sindaci per 6 mesi. Quelli sono e quelli 
rimangono.  

Noi stiamo, soltanto, lasciando in carica, chiedo scusa, onorevole Aricò, onorevole Sammartino, 
onorevole Pullara, vi chiedo scusa.  

Noi stiamo allungando la durata dei sindaci fino al giorno delle prossime elezionic e sono ancora 
d’accordo con lei, ammesso che siano ad ottobre, perché se poi dovessero essere tra 2 anni, non 
credo che sia possibile tenerli ancora in carica. Io, personalmente, politicamente, vi dico 
sinceramente che non avrei votato sì in I Commissione su questa legge, perché sono convinto che 
non bisogna prorogarli. 

Ma se lo facciamo, lo facciamo con tutti i poteri che hanno, punto, chiudiamo l’argomento. Noi 
non possiamo cambiare, con un emendamento, i poteri che hanno i sindaci. Quelli rimangono sindaci 
e rimangono sindaci a tutti gli effetti, altrimenti si nominano i commissari. Il Presidente della 
Regione, poi, può decidere di nominare commissario il sindaco che avrà i poteri da commissario. 
Chiudiamo l’argomento. 

O sono sindaci con i poteri dei sindaci, o non lo sono, punto. 
Onorevole Pagana, le ho già dato la parola prima e, secondo il Regolamento, 2 volte sullo stesso 

articolo non si può intervenire. Figuriamoci sullo stesso emendamento. 
 
PULLARA. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Onorevole Pullara se, però, è ancora sullo stesso argomento, la prego di credermi, 
tanto è inammissibile. Ho già dichiarato inammissibile, andiamo avanti. 

 
LO GIUDICE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice è sullo stesso argomento? Andiamo avanti, perfetto. 
Questo emendamento, quindi, è dichiarato inammissibile. 
L’emendamento 1.2 è dichiarato inammissibile. 
Si passa all’emendamento 1.3, a firma degli onorevoli Di Caro e Pasqua.  E’ ritirato.  
Si passa all’emendamento 1.4, a firma degli onorevoli Di Caro e Pasqua. Anche questo, però, 

prevede maggiori oneri. Soltanto se il Governo mi dà l’ok, lo posso considerare. Gli oneri di 
sanificazione eccetera, non so se possono essere …. L’ha ritirato…. E’ uguale a quello di prima? 

Onorevole Di Caro, allora, siccome ci sono ... Se voi quantificate, chiedo scusa, al di là delle 
motivazioni sempre politiche che, poi, potete dare, se quantifichiamo quanti sono questi oneri, si 
chiede al Governo se ha intenzione di coprirli, lo facciamo, diversamente no. 

 
DI CARO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI CARO. Signor Presidente, gli oneri per le elezioni amministrative sono a totale carico dei 

comuni. Ora, visto e considerato la rimessa temporale in cui vengono inquadrate le elezioni 
amministrative che riguardano il rientro degli studenti.  

 
PRESIDENTE. Sono oneri di sanificazione, non c’entra nulla. Non so se è chiaro per cui 

comunque devono averli questi …per poterlo fare.  
 
DI CARO. Presidente, sono procedure legate alle elezioni amministrative che sono in capo ai 

Comuni. Poi se lei dice, attraverso l’Assessore, che ci sarebbero degli oneri aggiuntivi per la 
Regione siciliana non quantificabili, io lo ritiro. 

 
PRESIDENTE. Poi, secondo me va fatto al limite un ordine del giorno e la Regione siciliana 

provvederà a far sì che vengano sanificati i locali, cosa che mi pare assolutamente corretta.  
Pongo in votazione l’articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
  
Si passa all’articolo 2. Ne do lettura: 

 
«Art. 2. 

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta 
 

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate 
le seguenti modifiche: 

 
a) al comma 2 dell’articolo 6, le parole “in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 

ottobre 2020” sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei 
comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l’anno 2020”; 
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b) al comma 7 dell’articolo 14 bis le parole “in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 
ottobre 2020” sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei 
comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l’anno 2020”; 

 
c) all’articolo 51 le parole “e comunque non oltre il 15 novembre 2020” sono sostituite dalle 

parole “e comunque non oltre il 31 gennaio 2021”. 
 
2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in 

conformità alle disposizioni del presente articolo. 
 
3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine di dodici 
mesi di cui all’articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15/2015 non si applica 
per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, 
lettera a)». 

 
Si passa all’emendamento 2.1, a firma degli onorevoli Aricò ed altri. Onorevole Aricò, anche per 

questo lo invito al ritiro.  
 
ARICO’. Signor Presidente, siccome non tutte le proclamazioni dei Comuni avverranno lo stesso 

giorno, se noi abbiamo dato un arco temporale per fare votare potremo aspettare la proclamazione 
dell’ultimo Comune per fare votare nell’arco temporale delle amministrative. Quindi diciamo che, 
siccome non avverranno lo stesso giorno, lo ritengo un emendamento di buon senso.  

 
PRESIDENTE. La proclamazione degli eletti è ovvia, devono essere proclamati tutti.  
 
ARICO’. Questo non è scritto.  
 
PRESIDENTE. Assessore, su questo ci deve essere un chiarimento, però mi sembra abbastanza 

scontato. Siccome l’onorevole Arico’ non ha torto. Il chiarimento che chiede è una logica. Passano i 
lavori parlamentari per chiarire. Se dovesse essere è passato l’intervento di Arico’ e la risposta del 
Governo. Non c’è bisogno di cambiare niente. Presidente di Commissione, potete chiarire questo 
fatto, così andiamo avanti. Scusate, io voglio sapere dall’Assessore o dal Presidente della 
Commissione se è chiarita la vicenda oppure no. L’ha ritirato. Benissimo. Se lo chiariscono con più 
calma. E’ ritirato.  

Pongo in votazione l’articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.  
 

(E’ approvato) 
 

(Intervento fuori microfono dell’onorevole Cracolici) 
 
PRESIDENTE. Si passa all’articolo 3. 
 

(Intervento fuori microfono dell’onorevole Cracolici) 
 
 PRESIDENTE. Un chiarimento? L’ho chiesto 3 volte! Onorevole Cracolici, mi fa capire di cosa 

si tratta? Ho detto è arrivato un emendamento del Governo e ce l’ho qui davanti.  
Allora, l’emendamento del Governo è inammissibile perché non è che possiamo fare valere alcune 

cosa e altre no! Facciamo le persone serie. Grazie. Non si può fare. Non possiamo nell’articolo 3 fare 
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nelle prossime elezioni, e nell’articolo 2 in quelle attuali. Ragazzi miei. Andiamo avanti. Manca il 
…. ma non posso leggere che alle prossime elezioni e non per le….. 

 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Signor Presidente, è stata 

votata una legge per…. 
 
PRESIDENTE. Quanto meno per capire, tanto è già dichiarato inammissibile. Vorrei riuscire a 

capire di che cosa si parla. Se mi chiede l’Assessore un intervento dico no? Colleghi state calmi! 
 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Signor Presidente, è stata 

votato un emendamento in una delle leggi che abbiamo, non mi ricordo in quale seduta, che riguarda 
la composizione dei Consigli comunali. Questo emendamento va a chiarire, si è trattato di una 
interpretazione che vale per la prossima legislatura. 

 
CRACOLICI. Qua stiamo parlando di campagna elettorale che è sacra!  
 
PRESIDENTE. Basta così, andiamo avanti. 
Si passa all’articolo 3. Ne do lettura: 
 

«Art. 3. 
Disposizioni in materia di procedimento elettorale 

per il turno elettorale amministrativo 2020 
 
1. In considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via 

eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto 
delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni 
degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l’anno 2020 si applicano le 
seguenti disposizioni: 

 
la costituzione dell’ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede 

occorrenti per la votazione, di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli 
comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 
agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del 
sabato che precede la data delle votazioni; 

 
le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e 

proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 14:00, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 35 del testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione 
siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive 
modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi e alla 
custodia della sala di votazione; 

 
c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all’articolo 36 del testo unico delle leggi per 

l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del 
Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di 
scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione a decorrere dalle ore 
14:00 del lunedì». 

 
All’articolo 3 è stato presentato l’emendamento 3.1 a firma degli onorevoli Galvagno e Amata. 
Però anche questo è inammissibile. Anzi no, chiedo scusa. 
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GALVAGNO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GALVAGNO. Signor Presidente, semplicemente, visto e considerato che in questi mesi la gente è 

rimasta chiusa in casa, e potrebbe essere diffidente nell’andare anche a votare, dargli la possibilità 
quanto meno di spalmare, e di allungare di 4 ore l’orario. Quindi dalle 14 passare alle 18. E 
conseguentemente, anche per quanto concerne lo scrutinio. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Galvagno. Oggettivamente, in emergenza Coronavirus, ha una 

logica. 
 
CALDERONE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDERONE. Signor Presidente, solo per dire che Forza Italia ritiene assolutamente ragionevoli 

le osservazioni dell’onorevole Galvagno. Credo che sia una norma …. Soprattutto in relazione a 
questo momento storico. 

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da eccezionalità ad eccezionalità rischiamo 

di uscire sempre con cose un poco singolari. Intanto, ricordo che in tutta Italia si vota un solo giorno. 
Noi con legge regionale stiamo introducendo il meccanismo del voto in due giorni. Quindi la 
domenica, dalle 7 alle 22, e il lunedì – come era una volta – dalle 7 alle 14. 

Quindi, questa legge sta prevedendo un’ulteriore giornata, anche per un'altra ragione, signor 
Presidente. Perché abbiamo visto nell’esempio concreto che, quando si vota in una sola giornata, e 
alla chiusura dei seggi si deve procedere allo scrutinio, abbiamo avuto casi, per ultimo, alcuni 
Comuni, dove i Presidenti dei seggi sono svenuti durante le operazioni di scrutinio. Ecco perché 
abbiamo voluto introdurre il principio che, non solo si vota in due giornate, ma che lo scrutinio inizia 
di giorno e non di notte, cioè alle ore 14,30 quando si chiude, si fanno le operazioni di scrutinio 
come si sono fatte per 70 anni. 

Eviterei di infilarci in cose, 18, 19, 17. C’è una prassi. Credo che il fatto che abbiamo introdotto la 
seconda giornata di votazione che, ricordo, costa. Ricordo che costa perché sono doppie giornate per 
gli scrutatori etc. Quindi suggerirei sempre il principio del buon senso. Mi pare che il buon senso ci 
dice che stiamo introducendo, a proposito di Covid, un ulteriore tempo congruo per le votazioni. 

 
PRESIDENTE. Secondo me, a proposito di buon senso, onorevole Cracolici, se si potesse dire o 

scrivere che i Presidenti dei seggi potessero verificare eventuali code nascenti da questo, lo 
faremmo…. Mi scusi …. Se invece, comunque, noi aumentiamo di due ore solo per questo caso, 
durante l’emergenza del Coronavirus, queste cose non mi sembra che muore nessuno. Io comunque 
lo dichiaro inammissibile e poi l’Aula lo voterà. 

 
SIRAGUSA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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SIRAGUSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comunque il presidente di seggio ha l’obbligo 

di fare votare tutte le persone presenti dentro il seggio, anche se dovessero arrivare … si può mettere 
che il seggio non è più il seggio fisico… 

 
PRESIDENTE. Non è detto; se c’è la distanza di un metro e mezzo come è previsto, non è detto. 
Dentro un seggio ne entrano sei, se sono sessanta sono fuori. 
 
SIRAGUSA. Ma sono in fila fuori dalla porta, il seggio non è la classe,  la scuola. 
 
PRESIDENTE. L'importante è che arriviamo al ragionamento per cui si possano fare votare tutti. 
 
SIRAGUSA. Il ragionamento è proprio questo, già parte da una condizione di emergenzialità, di 

straordinarietà, perché anche qua si vota in un giorno, quindi già quella mezza giornata in più è una 
condizione che va incontro a quello che ha detto l'onorevole Galvagno, perché il motivo è questo.  

Però, bisogna anche mettersi nelle condizioni di poter fare svolgere lo scrutinio in un clima sereno 
e anche consentendo a chi, gli scrutatori, di poter operare tranquillamente, e non di notte. Io ritengo 
che ci andiamo ad infilare in un ginepraio allungando orari e mettendo cose strane. Le 14.00 è un 
orario perfetto e funziona regolarmente.  

 
PRESIDENTE. Io credo che gli scrutini debbano essere fatti non di notte, poi, basta che non è di 

notte, qualsiasi altra cosa va bene. Per cui, se invece probabilmente quando è previsto alle 18.00 lo 
prevediamo invece che alle 14.00, alle 16.00, forse è meglio. Ma insomma, siccome l'onorevole 
Galvagno che io ho accanto, e che è una persona sempre ragionevole, mi dice che c'è quello 
successivo di cui ha parlato l'onorevole Aricò, se si volesse pensare di fare approvare quello, lui è 
pronto a ritirare questo. 

No, scusate, quello di Aricò non si può fare, perché noi non possiamo sapere “nel caso in cui ci sia 
un'emergenza”, noi non lo sappiamo se ci sono. Non possiamo prevederlo prima. Le elezioni 
vengono previste 40 giorni prima, per cui non possiamo sapere se 40 giorni dopo... 

Allora, scusate, quello di Aricò purtroppo, perché ha anche quello una logica, Aricò ha anche il 
suo una logica, però è considerato inammissibile, è inutile parlarne. Mettiamo in votazione questo. In 
ogni caso quello è successivo. 

 
SAMMARTINO. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAMMARTINO. Signor Presidente, assessore Grasso, condividendo l'emendamento 

dell'onorevole Galvagno, io pongo un tema all'assessore Grasso. Noi aumentiamo di quattro ore 
formalmente l'onere che i Comuni dovranno pagare durante le fasi di scrutinio. Ha una ricaduta di 
impatto economico sui Comuni non indifferente, vorrei sapere dall'assessore agli enti locali, se è 
sostenibile da punto di vista economico. 

 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Per quanto riguarda 

l'emendamento dell'onorevole Galvagno, che non vedo, ma che comunque deve aumentare quattro 
ore, non è proponibile, perché noi abbiamo già fatto uno sforzo di aprire i seggi il sabato, poi la 
domenica si vota, il lunedì fino alle due, poi dobbiamo pagare, ci vogliono dei costi in più. 

 
PRESIDENTE. Assessore, il parere è contrario.  
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GALVAGNO. Lo ritiro. 
 
PRESIDENTE. Quello di Aricò non è ammissibile, per cui votiamo l'articolo 3. 
 
ARICO'. Chiedo di parlare per illustrarlo. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Illustrarlo, però abbiamo capito, ci sono oneri in più. 
 
ARICO'. Presidente, dico esattamente il contrario. Nel momento in cui si andranno ad indire le 

elezioni, proprio per risparmiare un giorno di una serie di costi aggiuntivi, chi indirà l'elezione, cioè 
il Governo, sarà in grado, probabilmente ad agosto, qualora speriamo che l'emergenza sanitaria sarà 
terminata, di poter fare espletare le elezioni soltanto in un giorno. Da qui l'idea. 

 
PRESIDENTE. Queste cose si stabiliscono per legge. Lei ci sta chiedendo di aspettare il giorno 

prima per fare la legge. 
 
ARICO'. No, per fare la legge, dare una facoltà al Governo di poter stabilire se potrà. 
 
PRESIDENTE. Si stabilisce per legge, onorevole Aricò. 
 
FAVA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FAVA. Signor Presidente, grazie. Solo per dire che avevo presentato un emendamento di cui non 

trovo traccia, che proponeva di dimezzare il numero di firme necessarie alla presentazione delle liste, 
che sarebbe anche un modo per evitare assembramenti nelle segreterie generali dei Comuni e negli 
altri spazi pubblici in cui si raccolgono le firme. Quindi una norma, una richiesta di buon senso. Non 
è un emendamento aggiuntivo, era stato presentato nei tempi previsti, ma non lo trovo nel fascicolo.  

 
PRESIDENTE. Gli Uffici lo hanno considerato aggiuntivo. Io qualche dubbio ce l'ho perché 

modifica la legge elettorale, noi non siamo in materia di legge elettorale per adesso? 
Io devo capire, nessuno mi può condizionare, prima devo capire. Chiedo scusa. Per lo stesso 

motivo per cui ho dichiarato inammissibile l’emendamento del Governo poco fa, devo dichiarare 
inammissibile anche questo. Si può presentare con una nuova… si fa un disegno di legge e lo si 
presenta perché abbiamo dichiarato inammissibile quello del Governo che era su questo stesso… 
quindi lo devo dichiarare inammissibile. Grazie onorevole Fava. 

 
Pongo in votazione l’articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
Si passa all’articolo 4. Ne do lettura: 
 

«Art. 4. 
Entrata in vigore 

 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in 

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.  
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2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione». 
 
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 
Allora, dobbiamo votare la legge, se prendete posto per favore. 
 
LO CURTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LO CURTO. Signor Presidente, il dibattito che si è svolto in quest’Aula, e al quale non ho 

partecipato, è la rappresentazione più evidente che c’è una forma di resistenza forte da parte delle 
forze politiche a dire di sì a questa proroga. Si è stati quasi costretti a dire di sì alla proroga, perché 
in un momento emergenziale, andare a nuove elezioni è complicato ma, così come avevo fatto io, 
chiedere di nominare un Commissario sembrava poco opportuno. 

E questo è quello che è accaduto oggi, che di fronte a alla vera volontà di questo Parlamento, che 
era quella di non volere la proroga, e di volere i Commissari, però si è fatto un passo indietro e alla 
fine prevale, come dire, il tentativo di camuffare questa storia attraverso la limitazione dei poteri 
della Giunta, del sindaco e del Consiglio comunale. 

Per onestà e correttezza, che prima di tutto devo a me stessa, io annuncio il mio voto contrario a 
questa norma, avendo a suo tempo presentato in Commissione, nella relativa Commissione 
legislativa, cioè in I Commissione, un emendamento per la nomina dei Commissari, e l’ho fatto, 
signor Presidente, non perché sono un’irresponsabile, ma perché ritengo che, come mi hanno dato 
oggi ragione, nessuno voleva dare pieni poteri a questi sindaci, agli organi amministrativi al 
momento in carica, perché è innaturale che si diano ancora poteri per ulteriori sei mesi a chi è ormai 
scaduto, e che era giusto che si andasse verso, come dire, la possibilità di andare ad elezioni e invece 
le elezioni non ci potranno essere perché c’è l’emergenza Covid. 

Di fronte a questa emergenza, peraltro, voglio dire che ci sono già dei Comuni che hanno proroga, 
che usufruiscono di proroghe dovute a fatti precedenti naturalmente al Covid e in questi Comuni si 
voterà praticamente fra sei anni e mezzo, siamo di fronte ad una distorsione anche del principio 
democratico. 

Oggi la verità è una, signor Presidente, che è prevalsa una sorta di lobby dei sindaci e delle 
amministrazioni in carica, e ha privato questo Parlamento, che si è privato da solo in realtà, di potere 
dire la propria, in libertà, in autonomia e con assoluta onestà intellettuale, come invece ho voluto 
fare io, e voglio ribadire in questa sede dicendo che sono contraria a questa norma perché questi 
sindaci, dal dibattito che oggi è emerso, chiaramente seppur tentando di dirlo e non dirlo, sono gli 
unici che potranno fare campagna elettorale. 

Chi in tempi di Covid, di emergenza, di impossibilità di raggrupparsi, di avvicinare i cittadini 
potrà fare campagna elettorale? Solo quelli che attualmente sono in carica. Ed ecco che l’assenza 
della democrazia, la rinuncia di potere di dire e di potere chiamare alla partecipazione pubblica i 
cittadini, oggi svela come la politica sia veramente in balia di chi urla di più, in balia di chi deve dire 
la sua e molto spesso ormai ha perduto quel valore e quella funzione pedagogica ed educativa per la 
quale la politica deve indicare ai cittadini la strada da seguire.  

Oggi ci si è ridotti ad essere al traino dei mass media, dei social media, delle reti e delle opinioni 
che si formano su facebook e si twittano.  

Io da questa modalità di comportamento prendo le distanze, ripeto, non ho voluto neanche 
presentare in Aula l’emendamento e non l’ho voluto presentare ancorché spinta da colleghi che, 
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condividendolo fino in fondo ma non potendosi esprimere palesemente o non volendolo fare per più 
ragioni, mi hanno chiesto di chiedere il voto segreto.  

Ebbene io non sono per il voto segreto ma non lo sono perché deve vigere il principio della 
responsabilità, io ci metto la faccia ed ognuno ci deve mettere la propria nel bene e nel male. 

 
LO GIUDICE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LO GIUDICE. Signor Presidente, ovviamente io rispetto l’opinione del mio Capogruppo, ci 

mancherebbe, però devo anche dichiarare che il mio voto sarà assolutamente favorevole. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, chiarisca che lei non è in votazione, cioè che non deve 

votare il suo Comune.  
 
LO GIUDICE. Infatti, volevo chiarire tanti aspetti. Il primo aspetto è che rispetto la posizione del 

mio Capogruppo che è legittima in quelle che sono le esternazioni che lei ha voluto rappresentare,  
da sindaco però io non posso che votare favorevolmente questa legge chiarendo un fatto: il mio 
Comune non andrà ad elezioni in questo momento, quindi non sono direttamente interessato me ne 
guarderei bene, però ritengo che sia fondamentale un aspetto i sindaci vengono eletti, peraltro in 
questi quattro cinque mesi di Covid non hanno potuto amministrare perché di fatto ci siamo occupati 
per lo più di sanificazione, contagi e quanto altro, quindi siamo stati con le mani legate rispetto a 
quello che è il programma elettorale che ognuno di noi ha esposto e quindi credo che sia doveroso 
dare la possibilità di completare il mandato peraltro a persone che sono state elette 
democraticamente. 

 
LA ROCCA RUVOLO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
LA ROCCA RUVOLO. Signor Presidente, Assessori, colleghi, sulla linea di quanto detto dal mio 

collega Lo Giudice, pur rispettando la posizione della nostra Capogruppo, io voterò favorevole. 
Neanche io vado a voto però voglio dire due cose. 

Innanzitutto, trovo giusta questa norma che dia ai sindaci la possibilità di continuare nel mandato 
vista l’emergenza Covid, questa terra è afflitta dai Commissari semmai ne avesse avuti altri anche 
per continuare l’opera di un’amministrazione locale sarebbe stato uno sfacelo.  

Questi Commissari per ogni cosa hanno dato voto di valutare l’operato, detto questo dico anche 
che il sindaco deve essere un sindaco che conosce la propria comunità da cinque anni, non capisco 
per quale motivo non debba continuare a svolgere la sua funzione per ulteriori quattro, cinque mesi, 
due mesi quello che sia. Per questo motivo voterò favorevole a questa norma. 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è inutile che voi gridate, onorevole La Rocca sono tutti 

invidiosi che l’UDC è pieno di sindaci! Che volete fare! Per cui, nonostante la posizione del 
capogruppo sia una, in quanto sindaci, gli altri votano diversamente, non credo che ci sia nessun 
problema. E uno si astiene, infatti.  

E’ iscritto a parlare l’onorevole Lupo. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, intanto volevo dire che abbiamo anche presentato un ordine del giorno, 

se lo può mettere in votazione. E’ anche a firma dell’onorevole Dipasquale.  
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PRESIDENTE. Se è arrivato, verrà messo in votazione sicuramente. Ci sono alcuni ordini del 
giorno, ma non sono attinenti. Non è attinente. Intanto, faccia l’intervento, ora vediamo. 

 
LUPO. Se non lo ritiene attinente, chiedo di metterlo in votazione alla prima seduta utile, però 

siccome penso che meriti l’attenzione del Parlamento…  
Signor Presidente, onorevoli colleghi, per esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito 

Democratico su questo disegno di legge.  
Noi vogliamo dire che la Commissione su questo tema ha lavorato bene, c’è stata una sintonia di 

fondo dopo un dibattito anche appassionato e approfondito che ha consentito l’approvazione del 
disegno di legge all’unanimità e io penso che il clima che si respira in quest’Aula, a proposito di 
questa norma, di questo disegno di legge che proroga il mandato dei sindaci e dei consiglieri 
comunali in carica, dimostra che questa è stata la scelta giusta. Perché in questo momento difficile, 
purtroppo, di emergenza che i Comuni stanno attraversando, io penso che anche il sindaco meno 
adeguato sicuramente è più adatto a gestire questa fase emergenziale rispetto al migliore possibile 
commissario del mondo,  perché non c’è dubbio che gli amministratori locali in questo momento 
hanno rappresentato davvero la prima linea di interlocuzione, di confronto con i cittadini e 
rappresentano davvero un presidio anche di democrazia sul territorio; per cui, sarebbe davvero 
sbagliato rimuoverli e non dare loro ulteriore fiducia. Fiducia che invece meritano, così come noi 
abbiamo inteso fare anche in finanziaria sostenendo alcune norme a sostegno dei comuni per dare 
agli amministratori locali la possibilità di rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini. 

Per ultimo, signor Presidente, voglio sottolineare un altro elemento che io credo sia positivo, il 
fatto di avere spostato il termine ultimo al 15 di novembre ci consentirà, speriamo entro l’anno, 
comunque di svolgere le elezioni dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, eleggendo 
gli organi che purtroppo sono ancora commissariati.  

La modifica significativa che introduciamo con questa legge, signor Presidente, è quella che 
avranno elettorato attivo e passivo tutti i sindaci in carica, quindi senza alcuna discriminazione, 
anche grazie al fatto che, nel frattempo, è intervenuta qualche positiva modifica normativa anche in 
campo nazionale.  

Quindi, io credo che questa sia una buona legge, che dà fiducia ai sindaci, che meritano la fiducia 
del Parlamento perché stanno facendo davvero un lavoro egregio insieme agli altri organi comunali, 
perché consente lo svolgimento in tempi rapidi, anche degli organi dei liberi consorzi e delle città 
metropolitane, chiudendo così una parentesi che è stata troppo lunga e creando le condizioni per 
l’ordinaria amministrazione all’insegna della democrazia delle nostre comunità locali. 

 
PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare l’onorevole Caronia. Ne ha facoltà. 
 
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che questa norma troverà invece il 

voto favorevole della Lega e personalmente il mio voto.  
Io ritengo che questa norma sia una norma da votare, poiché ritengo che in questo momento, al di 

là del fatto che si prorogano per questo numero di mesi le attività dei sindaci e dei consiglieri 
comunali, io ritengo che nessun sindaco né nessun consigliere comunale vorrebbe trovarsi oggi nella 
condizione di dovere affrontare il disastro che, purtroppo, i comuni in prima battuta stanno 
affrontando. 

Io ritengo che oggi chi fa il sindaco, in questo momento storico, in questi mesi precisi, dovrà 
purtroppo affrontare una emergenza che è quella del Covid, ma soprattutto l’emergenza economica 
che da questo scaturisce, pertanto non li ritengo dei fortunati ma dei coraggiosi. 

E siccome ho grande rispetto delle Istituzioni, io ritengo che oggi chi ha una fascia tricolore vada 
comunque rispettato rispetto a quello che è il ruolo scomodo in molti casi che dovrà affrontare. 

Un esempio per tutti: la finanziaria si è occupata di alcuni provvedimenti che riguardano 
l’erogazione, addirittura, di aiuti alimentari alle famiglie; ritengo che questa non si possa 
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assolutamente configurare in campagna elettorale, perché se così fosse sarebbe veramente 
gravissimo. 

Io mi auguro, e lo credo, che tutti i quali oggi con coscienza rivestono un ruolo all’interno delle 
istituzioni, nella massima figura del sindaco, così come dei consiglieri comunali, sicuramente 
l’obiettivo sarà quello di trovare, come dire, ristoro e risposte alle esigenze primarie di una 
emergenza che non è una emergenza normale e comune ma è una crisi che non ha precedenti e che 
purtroppo ci vede e ci dovrebbe, anzi – uso il condizionale – ci dovrebbe vedere tutti uniti da un 
unico intendimento che è quello di dare risposte alla gente. 

Per cui, Presidente, sinceramente la polemica a questa norma onestamente non i sembra proprio 
opportuno farla. 

 
PRESIDENTE. Grazie. Voi avete rinunciato, sì, perché dobbiamo assolutamente chiudere. 

Onorevole Sammartino, rinunzia pure lei a parlare. 
Votiamo la legge e dopo si interviene. 
Scusate, ci sono…  un momento solo, ma perché gridate tutti? Ci sono degli ordini del giorno.  

Attinente ce n’è uno solo. 
 

(Brusìo in Aula) 
 

Stiamo esagerando! La democrazia è bella, ma voi esagerate nell’uso della democrazia! 
 
CRACOLICI. Votiamo! 
 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, siccome mi pare di capire, democraticamente, che si vuole votare, 

votiamo.  
L’ordine del giorno è accolto come raccomandazione. 
Lo leggo: l’ordine del giorno impegna – state tranquilli una volta gli ordini del giorno anche se 

non lo leggo io è uguale – il Governo della Regione in caso di eventuali ulteriori proroghe legate alla 
pandemia in corso di nominare in sostituzione dei sindaci nuovi commissari a garanzia e rispetto 
dell’elettorato. 

È evidente che nel momento in cui si fa un ordine, scusate – onorevole Cordaro, la prego – 
l’ordine del giorno se il Governo lo recepisce si sta facendo carico nel caso in cui di fare la legge. È 
evidente che non è che diventa legge un ordine del giorno e il Governo si farà evidentemente carico, 
nel caso in cui si verificasse quello che dice l’onorevole Aricò, di fare nei tempi dovuti un eventuale 
disegno di legge. 

Ma perché, quando mai un ordine del giorno è stato considerato legge? 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Scusate, non mi fate dire cattive parole! 
Allora, c’è un ordine del giorno che invita il Governo, nel caso in cui dovesse essere necessario a 

non fare nuove proroghe; nel caso in cui fosse così il Governo si attiverà per non farle. Punto. Basta. 
È accettato come raccomandazione. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Se è sull’argomento no, onorevole Lupo, la ringrazio.  
 

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge “Rinvio delle elezioni degli 
organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020” (n. 731/A) 
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PRESIDENTE. Indìco la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge: “Rinvio 

delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020” (n. 731/A). 
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante 

rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco. 
Dichiaro aperta la votazione. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Per favore quelli che hanno votato, se si alzano così danno spazio agli altri. 
Comunico ai Capigruppo che il Governo mi ha comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi parlamentari adesso non la potremo fare perché devono andare via. Vi farò sapere quando la 
facciamo.  

Ho appena avuto notizia - è una buona notizia, quindi non vi preoccupate, non so se è vera quindi 
vorrei chiederla all’interessato ed eventualmente fargli i complimenti - che l’onorevole Barbagallo è 
diventato il nuovo segretario regionale del P.D. Oggi me ne hanno dato notizia. Ne ho ricevuto 
notizia oggi, per cui le faccio i complimenti e, credo, pure tutta l’Aula. 

 
Dichiaro chiusa la votazione. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione: 
 
Presenti   ................................ 64 
Votanti   ................................. 47 
Maggioranza  ......................... 24 
Favorevoli  ............................ 46 
Contrari  ................................ 1 
Astenuti  ................................ 8 

  
(L’Assemblea approva) 

 
PRESIDENTE. Ci sono interventi ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del Regolamento interno; 

poiché devo andare via lascio l’incombenza all’onorevole Foti. L’Aula in ogni caso sarà aggiornata a 
mercoledì prossimo. Farò avere notizie circa gli appuntamenti della Conferenza dei Capigruppo e del 
Regolamento. 

Presidenza della Vicepresidente FOTI 
 

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

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del Regolamento interno, 
parecchi colleghi. Il primo è l’onorevole Barbagallo. Ha facoltà di parlare. 

 
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per evidenziare al Governo 

che ancora ad oggi  non sono stati liquidati agli imprenditori agricoli i danni per l’alluvione 
dell’autunno del 2018, assessore Grasso. 

E’ un fatto increscioso perché nei termini, poco dopo l’alluvione il Governo ha richiesto tramite il 
Dipartimento di Protezione civile, espressamente agli imprenditori agricoli di produrre la perizia 
giurata, una relazione dei danni, eccetera. 
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Gli imprenditori, oltre ad aver subito il danno, hanno prontamente prodotto tutta la 
documentazione necessaria e da allora per mesi c’è un continuo rimpallo tra l’istruttoria e la 
liquidazione del provvedimento finale tra la Protezione civile e altri Assessorati. 

Io credo che debba finire, stanno per compiersi due anni dalla data dell’alluvione e, ancora oggi, i 
danni non sono stati liquidati. Peraltro, il settore dell’imprenditoria agricola e quello dell’agricoltura 
è uno di quelli che sta subendo maggiori danni anche dalla congiuntura economica e, quindi, non è 
più accettabile questo ritardo. 

Ci siamo fatti carico anche di presentare un’interrogazione ed un ordine del giorno perché 
riteniamo particolarmente incresciosa questa vicenda ed auspichiamo che, nel più breve tempo 
possibile, si faccia chiarezza e vengano liquidate le spettanze agli imprenditori agricoli. 

 
PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare l’onorevole Lentini. Ne ha facoltà. 
 
LENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sta accadendo un problema abbastanza grave nel 

territorio di Partinico. Mi riferisco all’ospedale in particolare, che è stato convertito in COVID- 19. 
Già è da circa due mesi che l’ospedale è stato depauperato dei reparti di cardiologia, di medicina, 

di ortopedia, di neonatologia ma, il più importante, del Pronto soccorso per cui la gente viene 
dirottata, con i problemi che ci sono nel territorio, nella città. 

Quindi, già gli ospedali ed i Pronto soccorso di Palermo sono pienissimi ventiquattro ore su 
ventiquattro e ci sono problemi abbastanza pesanti, a rischio vita, tant’è che, in questi giorni, nel 
territorio alcuni cittadini hanno pure manifestato per cercare di far riaprire l’ospedale. 

In un primo momento era stato detto che c’era un accordo per cui l’ospedale di Alcamo, che è 
quello più vicino in quella zona, doveva essere attrezzato per accogliere tutta questa gente che 
poteva arrivare dai paesi limitrofi. 

Parliamo dell’Ospedale Civico di Partinico che accoglie una media 150 mila abitanti, tenendo 
presente che i paesi limitrofi, da Carini, Cinisi, Terrasini, Balestrati, i paesi più vicini, ne fanno uso. 

Quindi, il problema si sta presentando ed è abbastanza grave perché questa gente, non appena 
sorge il problema salute, viene dirottata verso gli ospedali di Palermo, dove non trovano 
accoglimento e, se lo trovano, dopo ventiquattro ore che sono buttati al Pronto soccorso. 

Quindi, a me sembra anche inopportuno il fatto che, considerato che l’epidemia, grazie a Dio, nel 
nostro territorio, ormai, è quasi finita dobbiamo attenzionare, ma in quell’ospedale ci sono circa 
venti, venticinque pazienti non gravi. 

Siccome a Palermo, da circa un mese, sono stati attrezzati due ospedali per quanto riguarda il 
COVID-19 – parlo di IMI di Palermo, quindi, Villa Igea, e dell’ospedale Cervello di Palermo – 
considerato che già queste strutture possono accogliere ed hanno posti letto vuoti, io chiedo, signor 
Presidente e colleghi deputati, di mettere fine a questa cosa che, a mio avviso, può diventare anche 
pericolosa per la vita di persone che abitano nei dintorni dell’ospedale e che, pertanto, devono 
scappare per la città e non ce la fanno. 

L’ospedale di Alcamo è escluso perché non è attrezzato e non può assolutamente accogliere il 
fabbisogno. 

Quindi, io chiedo, Presidente, con un’interrogazione che ho presentato, che l’ospedale Civico di 
Partinico ritorni ad essere ospedale ed accolga i reparti di cardiologia, di ortopedia, tutti i reparti che 
aveva fino allo scorso mese di marzo.  

Chiedo, quindi, signor Presidente, che questo sia attenzionato perché la vita, anche di altre 
malattie, non venga messa da parte, perché sono delle cose che urgono per quanto riguarda la 
cittadinanza di quel territorio.    

 
PRESIDENTE. Onorevole Lentini, i rappresentanti del Governo prenderanno nota della sua 

richiesta che, tra l’altro, mi pare sia stata trattata, oggi, anche in Commissione “Sanità” e, quindi, la 
invito anche in quella sede a proporre delle soluzioni. 
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E’ iscritta a parlare l’onorevole Amata. Ne ha facoltà. 
 
AMATA. Signor Presidente, volevo anticipare a quest’Aula, prendendo,  peraltro, spunto dalle 

dichiarazioni dell’onorevole Presidente Micciché, rispetto alla necessità, anzi direi meglio 
all’opportunità che sulla questione della sburocratizzazione e semplificazione fosse l’intero 
Parlamento ad occuparsene.  

Volevo anticipare che, come Gruppo politico, presenteremo un ordine del giorno nel quale 
chiederemo l’istituzione di una Commissione speciale che vada, appunto, a lavorare, solo ed 
esclusivamente, su di un disegno di legge che  riguarda la sburocratizzazione e semplificazione  delle 
procedure a 360 gradi. In una Commissione speciale, avremo, certamente, l’opportunità di 
confrontarci, oltre che tra di noi, con i funzionari, con esperti che possono essere chiamati e che 
possono dare un valido aiuto. 

Chiedo, sin da subito, a tutto il Parlamento, maggioranza e minoranza, di aderire a questa nostra 
richiesta, perché questa potrebbe essere, veramente, un’azione importante che questo Parlamento 
porta a compimento e credo che possa essere, davvero, un grande regalo fatto alla Sicilia ed ai 
siciliani. 

 
PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare l’onorevole Schillaci. Ne ha facoltà. 
 
SCHILLACI. Signor Presidente, Assessore in presenza del Governo, colleghi deputati, quale 

componente della V Commissione, che si occupa appunto di cultura, oggi, insieme al nostro Gruppo 
Movimento Cinque Stelle, ci sentiamo doppiamente orfani: orfani per la perdita di un uomo d’arte, 
uno scienziato della terra di inestimabile valore, come è stato Sebastiano Tusa, ma, soprattutto, per la 
notizia che aleggia in queste ore e che, praticamente, vede dare ed affidare la poltrona, così 
prestigiosa che è stata di Sebastiano Tusa, ma soprattutto di un Assessorato così strategico, come 
quello dei beni culturali, ad una forza politica, La Lega, che non si è risparmiata, in questi anni, di 
critiche nei confronti del nostro territorio e, soprattutto, dei sui abitanti. 

Rimango, veramente, molto basita e noi, come Gruppo Movimento Cinque Stelle, non possiamo 
assolutamente condividere la scelta perché, oltre ad essere un settore strategico, questa poltrona così 
prestigiosa non può essere, assolutamente, frutto di accordi politici e di spartizioni di poltrone e 
spartizioni partitiche. 

Abbiamo atteso più di un anno per avere una guida autorevole che potesse prendere l’eredità e 
portarla avanti di un uomo autorevole come Sebastiano Tusa ed, invece, apprendiamo con 
rammarico questa scelta. 

Ora, noi ci auguriamo che il Governo possa tornare indietro su questa scelta. Io mando questo 
messaggio al Governatore della Sicilia, perché il rammarico, a giudicare dalle esternazioni che in 
queste ore leggiamo sui social, sui quotidiani, non è solo del Movimento Cinque Stelle, è di un 
intero popolo siciliano.  

Mi auguro, quindi, anche perché la nostra è la storia di una terra aperta ed accogliente, la culla di 
vari saperi e di tradizioni che rappresentano il nostro vero punto di forza.  

Quindi, io mi auguro che il Presidente possa tornare indietro su questa scelta e chiediamo non solo 
questo, ma anche che si faccia una scelta di alto spessore professionale, perché questo è il vero modo 
per onorare la memoria di Sebastiano Tusa. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Schillaci.  
E’ iscritta a parlare l’onorevole Marano. Ne ha facoltà.  
 
MARANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, ieri con la notizia che abbiamo 

appreso dalla stampa rispetto alla nomina del futuro Assessore per i beni culturali e l’identità 
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siciliana alla “Lega Nord”, perché è cambiato il nome ma sempre della “Lega Nord” stiamo 
parlando, è arrivato uno schiaffo ai siciliani non da poco.  

Ieri, con questa notizia l’Assessore Sebastiano Tusa, il professore Tusa è morto per la seconda 
volta, perché ricordo le parole del Presidente Musumeci in Aula quando disse: “Non sarà semplice 
sostituire il professore Tusa!”. Dopo un anno ci ritroviamo con un rimpasto dove consegniamo la 
nostra dignità alla “Lega Nord”; consegniamo il nostro patrimonio artistico, culturale, archeologico, 
architettonico a gente che da decenni ci critica, che ci massacra, con insulti razzisti!  

I siciliani non lo dimenticano questo! I siciliani non dimenticano chi è la “Lega Nord” e non 
dimenticano i decenni di insulti che hanno ricevuto! E queste stesse persone dovrebbero gestire il 
nostro patrimonio, la nostra bellezza, la nostra ricchezza. Queste stesse persone che ci hanno 
insultato tutta la vita devono gestire questo patrimonio! Non lo accettano i siciliani ed io oggi porto 
la voce di tutte le persone indignate. Oggi ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi e la parola 
ricorrente in tutta questa operazione, sa qual è Presidente? Vergogna! Vergogna! Vergogna! 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Marano.  
E’ iscritta a parlare l’onorevole Campo. Ne ha facoltà. 
 
CAMPO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, in questi giorni, nonostante il lockdown 

dato dal Covid, abbiamo continuato ad ascoltare le varie associazioni di categoria e i vari lavoratori 
e, quindi, oggi in particolare porto qui istanze di varie categorie che stanno soffrendo enormemente a 
causa dell’emergenza. Mi dispiace che l’Assessore Falcone è andato via, ma sono certa che 
l’Assessore Grasso riferirà. Parlo degli autisti che si occupano di trasporto pubblico locale ed, in 
particolare, del trasporto pubblico locale extraurbano.  

Intanto, volevo ringraziare l’Assessore Falcone perché proprio ieri ha revocato le concessioni alla 
ditta Buda e S.A.G. in quanto non venivano pagati gli stipendi da ben 18 mesi. Ma non basta. Ci 
sono tantissimi altri autisti, centinaia di autisti che non prendono lo stipendio, chi da 8, chi da 10, chi 
da 15 mesi.  

Quindi, c’è da controllare ed attenzionare altre ditte perché sono stati stanziati 164,4 milioni di 
euro per il trasporto pubblico locale. Di fatto, i mezzi sono fermi, di fatto non viene utilizzato 
gasolio, di fatto non sono stati dotati gli autisti di DPI, di fatto non sono stati installati plexiglass che 
separano gli autisti dai passeggeri mettendoli in sicurezza.  

E’ vero, questo contributo non va a colmare tutti i biglietti che… ma solo una percentuale, però è 
anche vero che non può essere un contributo solo per le aziende, doveva essere un contributo anche e 
principalmente per i lavoratori. Questo non è stato fatto, le aziende non lo hanno fatto, quindi è 
importante che si riveda questa norma e si destini una parte in maniera sistematica per la messa in 
sicurezza degli autobus e per garantire gli stipendi a tutti questi autisti.  

Inoltre, volevo dire che questi stessi autisti che adesso, visto che una concessione è già stata 
revocata e so – mi ha anticipato l’Assessore – che ne avrebbe revocate altre, di tutelare tutte queste 
persone che lavoravano per queste ditte perché comunque la continuità lavorativa delle persone non 
deve venire meno. 

Un altro settore altamente colpito è quello della ristorazione. Tutti, praticamente tutti, mi hanno 
segnalato che le banche non agevolano le pratiche, appunto, per l’erogazione del contributo che è 
stato stanziato dal Governo. Un’altra problematica è quella dettata dagli affitti dei locali. Molti locali 
con l’adattamento, e pagando degli affitti molti alti, non ci rientreranno con le spese neanche con il 
contributo del 60 per cento che già il Governo nazionale ha stanziato. Probabilmente, dovranno 
anche chiudere. Quindi, sarebbe importante che questa Regione si facesse carico del restante 40 per 
cento, per dare una mano d’aiuto a quel settore che poi, di fatto, ci rappresenta anche in termini di 
accoglienza, di ospitalità, di sevizio, e che è sempre stato come una seconda casa per tutti noi, 
soprattutto per tutti coloro che lavorano e che viaggiano. Purtroppo, ad oggi non sono messi nelle 
condizioni di poter aprire così presto come pensavamo, proprio per la mancanza di liquidità.  
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Queste sono due richieste che faccio al Governo e spero che questi due settori vengano 
attenzionati. Grazie. 

 
PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare l’onorevole Lupo. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo pure io, brevemente, per stigmatizzare la 

scelta del Presidente della Regione di assegnare una delega fondamentale che è quella dei beni 
culturali e dell’identità siciliana, ad un assessore, che non sappiamo chi sarà, però della Lega. Credo 
che questo davvero mortifica la cultura, la storia, il patrimonio della Sicilia, dei siciliani. E 
sicuramente i siciliani non dimenticheranno, signor Presidente, gli insulti che hanno ricevuto in 
questi anni da Salvini e da tantissimi altri leghisti. Vedo che qualcuno, all’interno della maggioranza, 
lo ha dimenticato. Anche gli insulti reciproci che si sono scambiati con Salvini fino a qualche mese 
fa. Ma certamente non dimenticheranno gli elettori. 

Credo che sia davvero un gravissimo errore politico quello che il Presidente Musumeci sta 
commettendo. E’ anche una alterazione dei risultati democratici. La Lega non ha eletto deputati in 
questa Assemblea regionale, non ha espresso alcun deputato all’Assemblea regionale siciliana.  

Ci sono stati deputati che successivamente sono transitati nel Gruppo della Lega. Allora, questo 
tentativo maldestro di puntellare il Governo regionale dando una poltrona così importate, perché 
rappresenta la nostra identità, ad un assessore della Lega, credo che è davvero un errore politico che 
il Presidente della Regione sta commettendo e mi auguro che ancora possa cambiare idea e possa 
non commetterlo, perché le conseguenze per la nostra Regione sarebbero del tutto negative.  

L’Assessorato dei beni culturali e della identità siciliana, come sappiamo, è un Assessorato 
delicatissimo, ha la competenza sulle soprintendenze. E’ un Assessorato che richiede anche un 
profilo adeguato, così come aveva un profilo adeguato, da un punto di vista tecnico, di competenze, 
di professionalità, il compianto Assessore Tusa.  

Ora, la scelta di affidare un Assessorato così delicato ad una forza politica, in questo caso alla 
Lega, senza neppure sapere di chi si parla, a prescindere, senza sapere qual è il profilo che la Lega 
intenderà esprimere per ricoprire quella postazione, quella posizione, quella poltrona, per 
soprintendere a quella delega così complessa anche dell’Amministrazione regionale, è davvero una 
scelta nefasta, è una scelta che dimostra che questo Governo non ha visione politica, che non ha un 
programma, che non ha alcuna coerenza e che non merita assolutamente più la fiducia da parte di 
nessuno dei siciliani e neppure dei siciliani che hanno votato il Presidente Musumeci, perché 
sicuramente non immaginavano che il Presidente Musumeci potesse arrivare fino al punto di 
svendere l'identità della nostra Regione alla Lega, semplicemente per mere convenienze politiche e 
per allungare la sopravvivenza di un Governo che è nato morto. 

 
Comunicazione su operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti del Palazzo Reale 

 
PRESIDENTE. Nel frattempo che vengono sanificati i microfoni e tutto il resto, volevo 

comunicare ai colleghi e all'Aula che questa settimana, da venerdì 15 a lunedì 18 maggio, saranno 
fatte delle operazioni di sanificazione, quindi il Palazzo sarà interdetto, non solo a noi deputati ma 
anche i collaboratori, quindi gli uffici saranno chiusi e non si potrà accedere al Palazzo.  

Vi prego di tenere bene a mente queste date, insomma di diffondere la notizia tra i colleghi che 
sono già andati via e in più vi comunico che l'Aula è rinviata martedì prossimo alle ore 17.00. 

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

 
PRESIDENTE. E’iscritta a parlare l’onorevole Ciancio. Ne ha facoltà. 
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CIANCIO. Signor Presidente, io ero indecisa se intervenire perché chiaramente siamo in pochi, 
però non posso non approfittare della presenza dell'assessore, sperando che si faccia portavoce non 
tanto dei colleghi, di me o di coloro che in quest'Aula hanno stigmatizzato, come si diceva prima, la 
nomina o la presunta nomina, perché ancora non abbiamo notizie ufficiali dell'assessore ai beni 
culturali e, nel caso specifico, una nomina data alla Lega.  

Quindi, non posso non approfittare della sua presenza assessore, perché quello che stiamo 
gridando in quest'Aula vuota, e speriamo che non rimangano parole e grida nel deserto, quello che 
stiamo portando è il grido di un popolo siciliano che io sono sicura che tra tutti quelli che in questo 
momento esprimono indignazione ci sono molti elettori del Presidente Musumeci. 

Non è possibile, non è una cosa che possiamo tollerare quella di dare un assessorato così 
importante alla Lega, tra parentesi Nord.  

Vede, oggi si è fatta la comunicazione in Aula, la Lega ha perso un deputato ma ha guadagnato un 
assessore. Ecco, noi non discutiamo sul fatto che gli assessorati e le poltrone degli assessori sono 
chiaramente delle caselle politiche che vanno riempite e rispettano in qualche modo gli equilibri di 
una maggioranza e di una coalizione di Governo, ma questo, assessore, non è un semplice riempire 
una casella, questa è una provocazione, è una provocazione, e io sono sicura che il Presidente 
Musumeci è un uomo troppo intelligente e un politico troppo scaltro per confermare una cosa del 
genere, perché anche chi lo ha votato sta contestando fermamente questa scelta.  

Non è una questione di nomi: a noi non interessano, non ci interessa, magari può essere anche il 
miglior esperto dei beni culturali d'Italia, è un segnale sbagliato che stiamo dando a tutta la Sicilia. 
Ecco, noi a questo segnale non ci stiamo e, tra l'altro, se dovessero confermarsi le voci sulle 
personalità che in questo momento si leggono sui giornali, io le dico subito, noi siamo pronti a 
presentare subito una mozione di censura perché non possiamo tollerare passivamente un oltraggio 
di questo tipo al popolo siciliano. 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 19 maggio 2020, alle ore 17.00. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18.40 (*) 
 
 

(*) L’ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Assemblea 
regionale siciliana, è il seguente: 

 

 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 

XVII Legislatura 
 

XVI SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 
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190a  SEDUTA PUBBLICA 
 

Martedì 19 maggio 2020 – ore 17.00 
 

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

 
- COMUNICAZIONI 

 
 

 
 

 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

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

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea 

 
N. 1076 - Misure di contrasto alla diffusione del 'Tomato brown rugose fruit virus (TBRFV o 

ToBRFV)'. 
Firmatari: Cannata Rossana 
- Con nota prot. n. 5810/IN.17 del 14 febbraio 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 
 

- da parte dell’Assessore per l’economia 
 

N. 990 - Iniziative urgenti per il trasferimento del DASOE nei locali dell'Assessorato regionale 
della salute. 

Firmatari: Barbagallo Anthony Emanuele 
- Con nota prot. n. 3406/IN.17 del 29 gennaio 2020, il Presidente della Regione, ha delegato 

l'Assessore per l'economia. 
 
- da parte dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale 

 
N. 343 - Chiarimenti in merito al bando approvato con D.D.G. del 5 giugno 2018 relativo 

all'avviso pubblico 2/2018. 
Firmatari: Fava Claudio 
 
N. 816 - Chiarimenti urgenti in merito ai crediti vantati da un operatore della formazione 

professionale nei confronti della Regione siciliana nella qualità di terzo pignorato. 
Firmatari: Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri 

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

- Con nota prot. n. 28350/IN.17 del 3 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'istruzione. - La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto, da 
parte dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale (v. seduta n. 138 del 
17.09.2019). 

 
N. 920 - Notizie sui controlli di prevenzione antisismica nelle scuole. 
Firmatari: Galvagno Gaetano 
- Con nota prot. n. 61/IN.17 del 2 gennaio 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale. 
 
N. 932 - Pagamento delle borse incentivanti e degli emolumenti dei docenti del percorso 

formativo per 'operatore sportello bancario' realizzato dall'ente di formazione FOR.EVER soc.coop. 
di Catania nell'anno 2013. 

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

- La firma dell'onorevole Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto da parte 
dell'Assemblea delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale. (V. seduta n. 138 del 17 
settembre 2019). - Con nota prot. n. 50019/IN.17 dell'11 dicembre 2019 il Presidente della Regione 
ha delegato l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale. 

 
N. 1127 - Chiarimenti circa i lavori di bonifica e sanificazione della scuola Sandro Pertini di 

Canicattì (AG). 
Firmatari: Savarino Giuseppa 
- Con nota prot. n. 6077/IN.17 del 17 febbraio 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale. 
 
- da parte dell’Assessore per il territorio e l’ambiente 

 
N. 1172 - Mancato completamento della rete di monitoraggio ambientale con particolare  

riferimento  alla  qualità dell'aria. 
Firmatari: Catanzaro Michele 
- Con nota prot. n. 14075/IN.17 del 23 aprile 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per il territorio. 
 
- da parte del Presidente Regione 
 
N. 814 - Interventi urgenti nell'alveo del fiume Belice e verifica delle condizioni di rischio residuo 

a salvaguardia dell'incolumità pubblica. 
Firmatari: Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello  Francesco;  Ciancio  Gianina;  

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

- Nel fornire risposta all'interrogazione, il Presidente della Regione, con nota prot. 7324 del 10 
aprile 2020 ha precisato che all'autorità  di  bacino del distretto idrografico della Sicilia 'afferisce 
la competenza in materia, fornita con nota prot. n. 4209 del 25 marzo 2020', ragion per cui 
l'interrogazione è da intendersi ricompresa nella competenza esclusiva della Presidenza della 
Regione. - La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto, da parte 
dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale (v. seduta n. 138 del 
17.09.2019). 
 

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Semplificazione edilizia - Interventi di nuova costruzione subordinati a SCIA (Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività) (n. 734). 

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Calderone, Caputo, Gallo, Mancuso, Papale, 
Pellegrino e Savona il 7 maggio 2020. 

 
- Moratoria sulla scadenza dei titoli cambiari ed ogni altro titolo di credito in Sicilia (n. 735). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Aricò, Assenza, Galluzzo, Savarino e Zitelli 

il 7 maggio 2020. 
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- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – avvio attività commerciali nel territorio 

siciliano (n. 736). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Calderone, Caputo, Gallo, Mancuso, Papale, 

Pellegrino e Savona il 7 maggio 2020. 
 
- Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (n. 737). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Assenza il 7 maggio 2020. 
 
- Modifiche alle leggi regionali in materia di cooperative giovanili (n. 738). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Foti, Campo, Ciancio, A. De Luca, Di Caro, 

Di Paola, Damante, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, 
Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 7 maggio 2020 

 
- Istituzione di un circuito regionale di compensazione multilaterale e complementare (n. 739). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Foti e Tancredi il 7 maggio 2020 
 
- Arretrati contrattuali dei lavoratori di cui all’articolo 45 ter, della legge regionale 6 aprile 1996, 

n. 16 e successive modifiche e integrazioni (n. 740). 
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Calderone, Caputo, Mancuso, Papale, 

Pellegrino e Savona il 7 maggio 2020 
 
- Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento con 

modifiche dell’articolo 36 “Accertamento di conformità” del decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380 (n. 741). 

Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Assenza il 7 maggio 2020. 
 
- Norme per il rilancio del turismo siciliano (n. 743). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Figuccia il 7 maggio 2020. 
 
- Istituzione della giornata conoscitiva dei mulini siciliani (n. 744). 
Di iniziativa parlamentare presentato dall’onorevole Figuccia il 7 maggio 2020. 

 
Comunicazione di disegno di legge presentato ed inviato alla competente Commissione 

 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 

 
- Norme a tutela dei minori: istituzione dell’Osservatorio regionale sui minori e sulle forme e 

condizioni di disagio adolescenziale e giovanile, misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di 
bullismo, cyber-bullismo, pedofilia, cyber-pedofilia e sexting (n. 742). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 maggio 2020. 
Inviato il 6 maggio 2020. 
Parere VI. 
 

Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Applicazione della legge regionale 23/1998 ai concorsi pubblici nella Regione siciliana (n. 725). 
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Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 5 maggio 2020. 
 
- Norme relative alle graduatorie dei concorsi pubblici in Sicilia (n. 726). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 5 maggio 2020. 

BILANCIO (II) 
 

- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – 
D.F.B. 2020. Mese di gennaio (n. 720). 

Di iniziativa governativa. 
Inviato il 5 maggio 2020. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – 
D.F.B. 2020. Mese di gennaio (n. 721). 

Di iniziativa governativa. 
Inviato il 5 maggio 2020. 

 
Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge 

 
Si comunica che l’onorevole Stefano Pellegrino, con nota prot. n. 3073/SG.LEG.PG. del 7 maggio 

2020 ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 733/A Stralcio I Comm 
“Disposizioni per l’accelerazione delle procedure autorizzatorie e di spesa e della realizzazione di 
interventi infrastrutturali urgenti”. 
 

Comunicazione di pareri resi dalle competenti Commissioni 
 

BILANCIO (II) - COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI 
CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA 

 
- P.O. FESR Sicilia 2014/2020. Azione 1.4.1 – Modifiche del Programma operativo e del 

Documento ‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione’ (n. 86/II-UE). 
Reso dalla Commissione II in data 14 aprile 2020. 
Inviato in data 12 maggio 2020.  

 
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 

 
- Legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 “Estensione della validità delle concessioni demaniali 

marittime” – inoltro schema decreto assessoriale ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 (n. 87/IV). 
Reso in data 28 aprile 2020. 
Inviato in data 8 maggio 2020.  
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
 

 



Chianello Andrea 

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

Inviato: 	 martedì 5 maggio 2020 09:18 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Cc: 	 uoars.sg@regione.sicilia.it; On. Savarino Giuseppa 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 1127 DELL'ON.LE GIUSEPPA 

SAVARINO [iride]41 128[/iride] [prot]2020/1828[/prot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (760 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 04/05/2020 alle ore 12:25:43 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 1127 DELL'ON.LE GIUSEPPA SAVARINO [iride]41128 [5ride] 
[prot]2020/1 828 [/prot]" è stato inviato da "assessorato. istruzione. formazionecertmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
gsavarinoars.sici1ia.it  serviziolavoriaula@ars.sicilia.it  uoars.sgregione.sici1ia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200504122543.01466.990.1.61@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione.formazione@certmaiI.regione.sicilia.it  
Inviato: 	 lunedì 4 maggio 2020 12:26 
A: 	 serviziolavoriaula@ars.siciha.it  
Cc: 	 uoars.sg©reg ione. sicilia. it; gsavarino@ars.sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 1127 DELL'ON.LE GIUSEPPA SAVARINO [iride]41 128[Iiride] 

[prot]2020/1 828[Iprot] 
Allegati: 	 Prot.n.1828 GAB del 04-05-2020.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 1828 dei 04/05/2020 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 1127 DELL'ON.LE GIUSEPPA SAVARINO Origine: 
PARTENZA Destinatari,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ARS,SAVARINO GIUSEPPA, PRESIDENZA DELLA REGIONE 
SEGRETERIA GENERALE AREA 1- AFFARI GENERALI E COMUNI Si trasmette quanto allegato L'Assessore Prof. Roberto 
Laga Ila 

[Numero pagina] 



Palermo, 	4 	22 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEGRETERIA TECNICA 

Prot. 	Gab. 

servizioIavoriaulawars.sicilia.it  

ASSEMBLEA RE3ONALS ili ANA 
( .,, 	. 

Assemblea Regionale Sìciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio dì segreteria e Regolamento 

e, p. e. On.le Giuseppa Savarino 

AULAPG 
:15 	......... 	Presidenza della Regione 

Data 	, 	 Segreteria Generale —Area 2 
1 	iregione.sicilia.itUOA2.l Rapporti con l'ARS 

Oggetto: Interrogazione n. 01127 On.le Giuseppa Savarino. Risposta scritta 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On. le Giuseppa Savarino, 
relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere: 

- se siano a conoscenza dei farti in narrativa e se intendano aprire un'indagine sulle 
modalità di affidamento  dei lavori finanziati con • fondi regionali, sulle certificazioni in 
possesso della ditta aggiudicataria e sul collaudo dei lavori medesimi; 

- .ve vogliano accertare le motivazioni per le quali il Comune di Canicattì non abbia pre-
visto un impianto di videosorveglianza per l'istituto Pertini, ripetutamente vittima di 
urti e alti vandalici, pur potendo accedere ai fondi regionali e nazionali destinati alla sicu-

rezza nelle scuole e se sia intenzione del Comune chiedere alla ditta Fg costruzioni il risar-
cimento patrimoniale sia per i danni cagionati all'arredo scolastico che per l'espi e/amen-
/o dei lavori e per i consequenziali disagi prodotti." 

Ciò premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale (Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria ) si relaziona,nel 
dettaglio, quanto segue. 

Il Comune di Canicattì con nota prot. 17240 dei 28/04/2019 ha avanzato istanza di fi-
nanziamento, giusta risorse ex L.r. 8 maggio 2018, art. 10, commì 3 e 4, per fare fronte ai lavori 
di "RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA SANDRO PERTINI A SEGUI-
TO DI INCENDIO" allegando la documentazione di rito, stabilita con Circolare Assessoriale 
del 19 febbraio 2019, n. 4, ivi compresa la determina a contrane n. 525 del 19/04/2019. 

Con detta circolare sono state stabilite le modalità di procedura di affidamento dei lavori che 
sarebbero avvenute tramite Rdo (richiesta di offerta) sul portaleMEPA ed ai sensi della Iett.a) 
del comma 2 dell'art. 36 del D. L.vo n. 50/2016 (per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 
curo, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori eco-
nomici o per i lavori in amministrazione diretta). 



Con decreto n. 2098 del 21/05/2019 il Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria 
del Dipartimento assumeva l'impegno di spesa di C. 29.986,99 per l'esecuzione dei lavori e con 
decreto n. 4140 dell' 1/08/2019 veniva rimodulato il quadro economico a seguito del ribasso 
d'asta offerto in sede di gara e, secondo le modalità fissate con la superiore circolare n.4/2019, si 
provvedeva ad accreditare all'Ente 180% a titolo di anticipazione della spesa prevista. 

Ad oggi non sono ancora pervenuti al Dipartimento gli atti di contabilità finale ed il cer-
tificato di regolare esecuzione dei lavori , indispensabili per potere accreditare il saldo finale del 
finanziamento. 

Altresì si rappresenta che non risultano pervenute, agli atti del Dipartimento (Servizio XI) 
istanze da parte dell'amministrazione Comunale concernenti richieste di finanziamento di im-
pianto per la video sorveglianza per l'edificio scolastico SandroPertini 

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



Chianello Andrea 

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

Inviato: 	 martedì 5 maggio 2020 09:18 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Cc: 	 uoarssg©regione.sicilia. it; On. Cappello Francesco 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 816 DELL'ON.LE FRANCESCO 

CAPPELLO [iride]41 1 30[1i ride] [prot]202011 830[/prot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (2,16 MB) 
Firmato da: 	 posta -certificatapec.actalis it 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 04/05/2020 alle ore 12:50:32 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 816 DELL'ON.LE FRANCESCO CAPPELLO [iride]4113 0 [/iride] 
[prot}2020/1 830 [/prot]" è stato inviato da "assessorato. istruzione. formazionecertmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
fcappello@ars.sicilia.it  serviziolavoriaula@ars.sici1ia.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200504125032.09361.72.1.61@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione.formazione@certmail .regionesicilia.it  
Inviato: 	 lunedì 4 maggio 2020 12:50 
A: 	 serviziolavoriaula@arssicilia.it  
Cc: 	 uoars.sg@reg ione. sicilia.it; fcappeUoars.sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 816 DELLON.LE FRANCESCO CAPPELLO [iride]41130[/iride] 

[prot]2020/1 830[Iprot] 
Allegati: 	 Prot.n.1830 GAB del 04-05-2020.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 1830 del 04/05/2020 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 816 DELL'ON.LE FRANCESCO CAPPELLO Origine: 
PARTENZA Destinata ri,ASSEM B LEA REGIONALE SICILIANA - ARS, PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA 
GENERALE AREA 1- AFFARI GENERALI E COMUNI,ON. CAPPELLO FRANCESCO Si trasmette quanto allegato 
L'Assessore Prof. Roberto Laga Ila 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
SEGRETERIA TECNICA 

Prot. 	Gab. 

	

ASSEMBLEA Rr:cr 	STThANA 

	

: 	LE 	e,p.c. 

AULAPQ 

  

A 
Palermo, 	L IiP] 

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
servizioIavoriaula(),ars.sicilia.it   

On.le Francesco Cappello 

Presidenza della Regione 
Segreteria Generale - Area 2 
UO A2.1 Rapporti con l'ARS 
uoars.sgregione.sicilia.it   

2@2 

Oggetto: Interrogazione n. 00816 deIl'On.le Francesco Cappello - Risposta scritta 
Chiarimenti urgenti in merito ai crediti vantati da un operatore della Formazione 
professionale nei confronti della Regione siciliana nella qualità di terzo pignorato. 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall' On. le Cappello più altri 
interroganti , relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere: 

quali siano le ragioni degli ingiustificati ritardi nel pagamento delle somme 
assegnate al creditore sopraindicato ed altresì se e come intendano intervenire al fine di 
assumere ogni necessaria azione ed urgente provvedimento per impedire che la 
situazione delineata permanga, cagionando ulteriori ed ingiuste conseguenze dannose e 
aggravi di spesa." 

Ciò premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale (Servizio III —Gestione per gli interventi in materia di formazione 
professionale) si riferisce quanto segue. 

Il sig. Lombardo NIln7io, creditore dell'Ente ENATP ASAFORM SICILIA di Catania, 
chiedeva ed otteneva con Ordinanza di Assegnazione n. 3656 del 04/07/2018, notificata in for-
ma esecutiva in data 20/07/2018, all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professio-
nale , l'esecuzione del credito vantato per l'importo di € 40.700,00 presso l'Ente suddetto; 

In data 23/10/2018, con PEC Prot. n. 78154, veniva inoltrata al legale rappresentante, 
richiesta di trasmissione della documentazione occorrente alla liquidazione dell'Ordinanza di 

assegnazione sopracitata; 
In data 23/11/2018, con mari introitata al prot. n. 88712, il legale rappresentante 

riscontrava la richiesta di cui sopra; 
In data 14/12/2018 veniva emesso decreto del Dirigente del Servizio di liquidazione n. 

7363, cui seguiva l'emissione dei mandati di pagamento nn. 1484/1485/1486 a valere sul 

Capitolo di spesa 773906; 



In data 21/12/2018, a seguito della verifica sugli inadempimenti del 19/12/2018, così come 
prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, s.m.i, il Decreto di Liquidazione n. 7363 veniva 
sottoposto a Rilievo da parte della Ragioneria Centrale del Dipartimento, con il conseguente 
annullamento dei mandati nn. 1484 e 1485; mentre il mandato n. 1486 relativo al versamento 
della R. A (ritenuta di acconto) 20% quale quota IRPEF pari ad € 7.678,8 1, veniva regolarmente, 
per procedura automatica, versato all'Erario; 

A seguito dell'approvazione dell'esercizio finanziario definitivo 2019, nel mese dì maggio, 
accertata la disponibilità delle somme in bilancio utili alla liquidazione, il Dipartimento 
contattava lo studio legale Fisichella Ginardi, rappresentando l'impossibilità a dare seguito alla 
liquidazione a saldo, a causa della inadempienza del Sig. Lombardo nei confronti di Equitalia, 
invitando la stessa a mettere in essere i provvedimenti necessari, al fine di evitare il  
pignoramento da parte di Equitalia stessa del credito vantato.  

1119/06/2019, a seguito dell'Interpellanza dell'on. Cappello, il Dipartimento inoltrava una 
ulteriore richiesta di liberatoria per Equitalia che risultata, ancora una volta, negativa; 

Con PEC del 28/06/2019, introitata al prot. n. 71542 del 02/07/2019, veniva notificato al 
Dipartimento Atto di pignoramento presso terzi da parte di Riscossione Sicilia SPA nei 
confronti del Sig.Lombardo Nunzio; 

Considerato il prolungarsi del silenzio da parte del procuratore legale del Sig.Lombardo, 
avvocato Ginardi, nonostante le ripetute interlocuzioni e gli intercorsi accordi telefonici con il 
Dipartimento, sentito anche il parere della Ragioneria Centrale sulla natura del pignoramento e 
sulla percentuale da riconoscere a favore di Riscossione Sicilia SPA, il Dirigente del Servizio 
III, con PEC Prot. n. 85245, del 07/08/2019, inviava allo studio legale degli avvocati Fisichelia 
Ginardi, proposta di definizione dell'Ordinanza, al fine di giungere ad una soluzione praticabile 
entro i 60 gg. previsti, prima di dare seguito al pignoramento Equitalia; 

Nei giorni successivi, invece, giungeva nota UNICREDIT del 31/07/2019, introitata al prot. n.  
83496 del 02/08/2019, con la quale il Sig.Lombardo veniva liquidato dalla stessa Cassa 
regionale a seguito di Sentenza del Tribunale di Palermo notificata il 17/04/2019.  

Preso atto del Pagamento dell'Ordinanza da parte dell'Istituto cassiere, il Dipartimento con 
mail del 30/10/2019 ha inoltrato richiesta sulle procedure da adottare circa il recupero della 
R.A.(ritenuta di acconto) , della parte versata con mandato n. 1486, al Servizio Bilancio del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Nel contempo, infine, con PEC prot. n. 117475 del 30/10/2019, il Dipartimento, in via di 
autotutela , ha ritenuto necessario rendere edotta Riscossione Sicilia SPA del pagamento 
effettuato , da parte di UNICREDIT, al Sig.Lombardo a seguito della Sentenza del Tribunale di 
Palermo. 

Da quanto sopra argomentato si evince che l'Amministrazione regionale pur avendo 
manifestato la volontà di porre in essere ogni adempimento volto a liquidare il credito maturato 
dal Sig.Lombardo, è stata impossibilitata a liquidare la somma a causa delle inadempienze 
del ricorrente nei confronti di Equitalia, per effetto delle quali il decreto n.7363 del 18.12.2018 
di liquidazione delle somme è stato oggetto di rilievo e pertanto privo di efficacia contabile. 

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

/L'Assessore 
le Prof R ìerto Lagalla 
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Ente Gestore "ENALP ASAFORM SICILIA" 

Cod. Fiscale/RIVA: 93104290874 

CAPITOLO 773906 

Progetto: ID 2905 CIP 415 

CUP: G96G130002820003 

Impegno 594-2018-5473-2018 

L'atto si compone di _3_ pagine 

di cui pagine di allegati come parte integrante 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e delta formazione professionale 

b.D.S.n. 	'3'3 	del 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000. N. 10; 

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19; 
VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 9 recante: "Bilancio di previsione della Regione siciliana 
per il triennio 2018- 2020"; 

VISTA l'Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. Es. 3656/2015 dei 
04/07/2018, notificata ìn forma esecutiva in data 20/07/2018, con la quale il Giudice 
dell'esecuzione dispone il pagamento favore di Lombardo Nunzio, nato a Caste] di Judica 
(CT) il 2310511954 - Cod. Fisc. : LMBNNZ54E23C091R - della somma di € 43.229,54 (di 
cui € 40.082,41 per sorte capitale, € 617,59 per interessi per interessi e rivalutazione, € 
2.529,54 per spese di esecuzione da distrarsi in favore del procuratore richiedente Avv. 
Maria Concetta Ginardi), come da titolo esecutivo, a soddisfo del credito vantato, 
comprensiva di R. A. 20% sull'importo di €38.394,06 e pari ad € 7.678,81; 

VISTA la nota del 22/11/2018, assunta al prot. n. 88712 del 23/11/2018 con la quale 
l'avvocato, legale rappresentante, Maria Concetta Ginardi, inoltra per conto e a firma 
propria e del creditore pignoratizio Lombardo Nunzio, autocertificazione del credito 
vantato, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 in cui, tra l'altro, si dichiara di 
non aver provveduto ad effettuare ulteriori esecuzioni per lo stesso credito; 
VISTO che con D.D.S. n. 2082 del 23/03/2017 sono state riconosciute le somme dovute 
per la chiusura del Progetto ID 2905 CIP 415, pari a €151.251,25, reiscritte in Bilancio con 
impegno n. 594-2018-5473-2018,* 
CONSIDERATO che si deve ottemperare all'Ordinanza de quo, liquidando la somma 
compIessivadi € 43.229,54, attingendo dalle risorse residue della Variazione di bilancio di 
cui sopra, captblo 773906 Impegno identificativo come suddetto; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di dover provvedere all'emissione dei 
mandati e di dovere corrispondere la somma di € 40.700,00 per sorte capitale e interessi, 
soggetta a R. A 20% pari ad € 7.678,81, in favore di Lombardo Nunzio, C.F.: 
LMBNNZ54E23C091R mediante versamento su c/c intrattenuto presso FINEKO Bank - 
Codice IBAN 
RITENUTO altresì, per le motivazioni fin qui esposte, di dover provvedere all'emissione del 
mandato e di dovere corrispondere la somma di € 2.529,54 per spese legali e di 
esecuzione in favore del procuratore distrattario richiedente, avv. Ginardi Maria Concetta, 
nata a Catania il 13/11/1982, C.F.: GNRMCN82S53C351V - mediante versamento su c/c 
intrattenuto presso Credito Valtellinese - Codice 

2 



Unione Europea 
REFUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

b.b.$.n.  ?363 	del 	14 LflC 2018 

DECRETA 

Art. I Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, si dispone la liquidazione della somma di € 40.700,00 per sorte capitale e 
interessi, soggetta a R. A 20% pari ad € 7.678,81, in favore di Lombardo Nunzio, C.F.: 
LMBNNZ54E23C09I R, come da Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. R.G. 
Es. 3656/2015 del 04/07/2018, notificata in forma esecutiva in data 20/07/2018; 

Art. 2 Si autorizza l'emissione di mandato diretto per la somma di € 33.021,19 a favore del 
procedente Lombardo Nunzio, C.F.: LMBNNZ54E23C091R - mediante versamento su c/c 
intrattenuto presso FINEKO Bank - Codice IBAN 

Art. 3 Si autorizza l'emissione di mandato verde per la somma di € 7.678,81 a titolo di R. 
A. 20% mediante "commutazione in entrata' per IRPEF - Ritenute da versarsi in tesoreria 
dall'Amministrazione Regionale, quale sostituto di imposta ai sensi dell'art. 15 comma 2, 
del D. L. 0110712009 n. 78, convertito in Legge 03 agosto 2009 n. 102; 

Ad. 4 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, si dispone la liquidazione della somma di € 2.529,54 per spese legali e di 
esecuzione in favore del procuratore distrattario richiedente, avv. Ginardi Maria Concetta, 
C.F.: GNRMCN82S53C351V, come da Ordinanza di Assegnazione procedura esecutiva n. 
R.G. Es. 3656/2015 del 04/07/2018, notificata in forma esecutiva in data 20/07/2018; 

Ad. 5 Si autorizza l'emissione di mandato diretto per la somma di € 2.529,54 favore del 
distrattario richiedente, avv. Ginardi Maria Concetta, C.F.: GNRMCN82S53C35IV, 
mediante versamento su c/c intrattenuto presso Credito Valtellinese - Codice IBAN 

Ad. 6 lI presente Decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per 
l'Istruzione e la Formazione Professionale; 

Ad. 7 lI presente Decreto sara' pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi 
dell'art. 68 della L.R. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii, 

te d S . rvizio di Gestione 

ichI acag ma) 
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1 REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEGRETERIA TECNICA 

Prot. n.ÀLT/Gab. 

ASSEMBLEA REGiONALE SOUANA 
SEGRETThA GEN[RALE 	e.p.c.  

PROTOCOLLO 
iass.,AULAPG. 

Data •6MA6OO L'addetto  

Palermo, 

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
serviziolavoriaula(cars.sicilia.it   

On.le Angela Foti 

Presidenza della Regione 
Segreterìa Generale - Area 2 
UO A2.I Rapporti con l'ARS 
uoars.sgìftegionc.sici I ia. il   

4 tIAG 2020 

Oggetto: : Interrogazione n. 932 On.le Angela Foti - Risposta scritta - 
Notizie circa il pagamento delle borse incentivanti e degli emolumenti dei docenti del 
percorso formativo per "Operatore sportello bancario" realizzato dalla FOR.EVER. 
Soc. coop. di Catania nell'anno 2013. 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On.leAngela Foti e altri 
interroganti , relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere: 

"Se non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto in precedenza,procedere ai 
pagamento, in danno della FOR.EVER soc. coop., delle borse incentivanti ai soggetti che 
hanno ftequentato il corso di formazione , e parimenti procedere al pagamento delle spetianze 
dovute ai docenti, avviando inoltre una indagine interna al fine di conoscere le cause clic 
abbiano contribuito al verificarsi dì questo comportamento omissivo da parte dell'Ente di 
Formazione." 

Ciò premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale (Servizio III —Gestione per gli interventi in materia di formazione 
professionale) si riferisce quanto segue. 

Il Servizio III "Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale in data 
11.12.2017 ha emesso il Decreto n. 8940 diliquidazione per Borse incentivanti perla Il an-
nualità dell'Avviso 20 in favore dell'ente di formazione FOR.EVER Soc.Coop. con sede in Aci 

Sant'Antonio (CT) per l'ìmporto di € 11.436,00. 

L'ente di formazione aveva l'onere di rendicontare l'erogazione delle borse incentivanti 
in favore degli allievi che ne hanno maturato il diritto entro 30 giorni dal ricevimento delle 
somme. 

Poichè l'Ente non ha rendicontato le somme erogate entro il termine stabilito, il Diri- 
gente pro-tempore del Servizio III ha provveduto con atto amministrativo prot. N. 25691 ad 

emettere diffida ,con obbligo di ottemperare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. 



Successivamente con PEC 39223 del 13/06/2018 veniva avviato il procedimento ex L.r. 

10/9 1 ,assegnando n. 10 giorni per controdeduzioni e/osservazioni. 

L'ente in questione con nota del 22/06/2018 richiedeva una ulteriore proroga poiché 

rappresentava di avere, temporaneamente, i conti correnti bloccati 

Con nota 44999 del 05/07/2018 il Servizio III informava il Servizio Accreditamento cir-
ca il comportamento omissivo dell'Ente e disponeva l'accantonamento a valere su eventuali 

crediti che si fossero maturati al fine di avviare le operazioni di recupero delle somme. 

Ad oggi, l'Ente non ha rendicontato alcun saldo sul Piano Giovani 111 Annualità ed in 

conseguenza il Dipartimento è impossibilitato ad accantonare alcuna somma. 

A completamento dell'iter istruttorio il Servizio III - Gestione per gli interventi in mate-

ria di formazione professionale - ha richiesto con nota prot.n. 2097 del 09/01/2020 al Servizio 

V "Contenzioso e Recupero crediti", di procedere al recupero coattivo nei confronti dell'Ente 
FOR.EVER Soc coop., della somma liquidata con mandato 1443 del 12/12/2017, pari ad € 
Il .43 6,00, oltre gli interessi per Legge. 

In riscontro , il Servizio V "Contenzioso e Recupero crediti", con nota 3131 del 
13/01/2020, ha intimato, con ordinanza di ingiunzione, all'Ente FOR.EVER Soc coop di paga-

re , entro il termine di trenta giorni, la somma di 11.436,00, oltre gli interessi, in favore 

dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

A tutt'oggi la procedura di ingiunzione è rimasta infruttuosa. 

Il Dipartimento si riserva di avviare ulteriori procedimenti amministrativi volti al recupe-

ro delle somme nonché di avviare azioni legali a tutela dell'Erario. 

Per completezza di informazione si allegano i seguenti atti: 

• DDS 8940 del 10/12/2017 

e Nota 25691 del 20/04/2018 

• Nota 39223 del 13/06/2018 

• Nota del 22/06/2018 

e 	Nota 44999 del 05/07/2018 

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



Unione Europea 

PUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assesso1aJo dell istruzione e della formazione professionale 
Dipartìfflo dell'istruzione e della formazione professionale 

Il Dirigente- del Seniizio GesUòhe er gli interventi in materia di Formazione Professionale 

DDS.N. 	 dei 11 Dì  

Oggetto. 

Decreta dEtiquidazione - Borsa incentivante Il Annualità Avviso 20 

Ente ges Ore FR.EVER .Soc. ;Coop. 

Progetto: ID 3127 CIPG1.2$IXXPAC00/1 0001 !PG15003!FGII 16 

Il 

L'atto si cornpne. &4 pagine, írTQiusa la presente 

di cui 	pagine drallegati carne parte integrante 



r%JIUII 	ItIladIId 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 
Servizio gestione Interventi 
in materia di Formazione Professionale 

DOS N 	 del 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE PER GLI INTERVENTI INMATERIADI 
FORMAZIONE PROFESSIONALB 

VISTO Io Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente Dittiorina del PéitiCitiáiá regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "DìspgJioni pe la, trasparenza, la 
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Anttinfrazione e 
l'agevolazione delle iniziative economiche Disposizioiit per il contrasto Utta corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il notdno e la 
semplificazione della legislazione regionale"; 

VISTA la legge regionale n. 9 del 9 maggio 2017 con la quale:sT;autprizza il 8UatÌ1Qi previsione 
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e fi Bilancio Pli 'ttY pctil triennio 
2017-2019; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 157 del 15 maggio 2017 con la qaiesi gpprova il 
"Documento Tecnico di accompagnamento al Bilaride fl Previsi 	217.'201 9" e il 
"Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e per Ji:rieflnio 2Q7ZQi; 

VISTO il Decreto n. 25 del 23 aprile 2013 del Ministero déJJconomia e deJ1e finanze, 
'Finanziamento a carico del Fondo di rotazione dì CLii alla legga t. 183/1987 per 
l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione coeSione", con 1 !al í. provveduto 
ad identificare la Regione Sicilia quale Amministrazione responsabii della gestione 
dell'intervento "Piano Giovani Sicilia", destinatario dell'assegnazione defla somma di € 
452000.000.00; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 189 del 29 maggio 2013 Coft cui si apiil Sistema di 
Governance del Piano 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 200 dei 6 giugno 201. PrØgrammazjqne  deDe attività e 
semplificazione amministrativa nel settore della Forrnazloì'te Professionale - Linee di 
indirizzo in cui si delibera di avviare la priorità n.3 del Piano straordinano per il lavoro in 
Sicilia "Opportunità giovani", destinando per l'annulit.2O13/20i4 la somma di € 
220000.000,00; 

VISTA la Direttiva n. 2247 del 30/05/2013, pubblicata sul sitoistitizjonale di quE tp Dipartimento, 
con la quale l'Amministrazione reputa necessario attivaè., tòn immedìaé, la priorità 3 
del citato Piano denominata «Formazione Giovani atIos1copo di attuareper-corsi formativi 
realmente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro inJcilia; 

VISTA la Direttiva n. 45555 dell' 8 luglio 2013, concerneiitè flibdalità e 	ndiziòni per la 
presentazione, nell'ambito della riedizione per l'annualità, formativa 011,2014, delle 
proposte di percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilita e de1l'ada1abiIita della 
forza lavoro siciliana, con cui questa Amministrazione, i.fltefldendo avváIbMMUà facoltà di 
rinnovo dei corsi di formazione finanziati secondo le previsjoni e prescnzofli deIAvviso n 
20/2011, relativamente ai soli ambiti FORGIO e FAS, 'n quento coerenti tòn gflbiettivi del 
"Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani", stabiIisc 	tempi e le 
modalità di presentazione delle proposte di riedizionel dei pacchettr formativi (istanza di 



UnìoejrQpa 
REP1IB8L1CMUM4A 
Regione SiIkana 
Assesornto:dèHistiUzione e defla4omzpne professionale 
DipaxtrneotqJ rione e ctelia rmazione professionale 
ServoesneTr,tewenti 
in matna di Fazi'nazione Profesionaie 

DOS 

N.. 	' 
I D1CS17 

finanzi111 n1entQ fogetto e 	ifiVo, patto di integrità); 

VISTO il D D G, M-.  5021 del 6/11/2013 con il quale sono state approvate le proposte di riedizione 
dei corsf lflal1iati dal lavvìsZQ/201  2; 

VISTO il D LG n 6Z25 del 12/1212013 con il quale e stato approvato il pacchetto formativo 
denominata LVORIAMOINSIEME ID 3127 e con cui e stato assunto il relativo 
impegno dl spesa per uí ft inippito pari a € 243.810,00 sul capitolo 773906 in favore 
deIl'e 	FQRLVER $oc,Ciop. a valere sull'esercizio finanziario 2013, 	CIP 
20071Th1 P.03/lI/DfjJ0164 CUP 	G66G13003190003; 

VISTO il D tB i 511 del 07108!2Q'15 con il quale e stata attribuita la nuova codifica CIP 
20128 ~MA 	al progetto LAVORIAMO INSIEME ID 3127 
dell'ente. 	TFO'k; EVER, 	Soc. Coop. avente il precedente 	CIP 
2007,1 T11 	PO003/I l/D/F79..2 'It1 64 

CONSIDERAI he1rL 13 del QD.G. n, 5021 del 6/11/2013 prevede il riconoscimento di una 
borsa iflI!itiV.aflte, pari a€ 4,00 lordi per ogni giornata di presenza, agli allievi che hanno 
conclusg posijivamente il percorso formativo e superato le verifiche finali stabilendo 
aItresr, jhe là fi5orse firlJzate alle borse graveranno sulle economie dei finanziamenti 
comptessji deI1annualita formativa a valere sul cap. 773906 

VISTO i! O D n 31JO17 del 10103/2017 dell'Assessorato all'Economia con il quale e stata 
riprodQltata st';ma di €8.453716,00 sul cap. 773906, da destinare ad interventi per la 
realtzzaziq nQ 5d01 Piano straordinario per il lavoro in Sicilia opportunità giovani - (Piano 
Giovant) di íWß € 5 548 70da destinare alle Borse incentivanti relative all a f 2013-
2014; 

ACCERTATO, chèì là pima complessiva riconoscibile per la quota indennità di frequenza degli 
allievi 	i'critti 	al 	corso 	finanziato 	nel 	progetto 	ID 	3127 	CIP 
201 2SIXXXP.4C00/1 0001 /P15003/FG/1 16 CUP G66G 13003190003 è pari a € 11 436,00 
indendità norro.mpresa rfel fianziamento disposto in favore degli enti operanti sul Piano 
Giovaili .ThAnrivaiità - a.f. ZO132014; 

VISTO il D.DS. tt .8'2 del 171112,017, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento 
Istruzioriee Fom azionà Prdfssionale al n. 4121 dei 30/11/2017, con il quale è stato 
assuntor 	Impegno di spesa pari ad € 11 436 00 sul cap. 773906 dei bilancio della 
Regiqne $idlTana per reercizio finanziario 2017 in favore dell'ente di formazione 
FOR.EVE 	ac. Coop,, pr il progetto "LAVORIAMO INSIEME" ID 3127 CIP 
2012 $-W^' -00011 000 l/PG15003/FGI1 16 CUP 	G66G 13003190003 finalizzata al 
pagamentq #glroborse inceÌitivnti degli allievi aventi i requisiti 

CONSIDERATO che l'ente FOR EVER Soc Coop ai sensi dell art 13 del D.D.G. n 5021 del 
06/1 1/2Q1 v.erte riconotufo come mero tramite tra il 	Dipartimento Istruzione e 
Form{Oie:. tÉ" sionaì ei b:eneficiari delle borse 	incentivanti, atteso che le 
suddette soTilme non sonO da considerare come facenti parte del finanziamento 
erogato atflhklella reaIIz7iQne dell'attività formativa 

RITENUTO per artQ dì dover escludere tale erogazione dai controlli finalizzati alla verifica dei 
pignorarnerifl operati dall ente o nei confronti di esso e di dover usare cautele adeguate per 



LMruttoedjrettivo 
(Vittoria 3aphIeJa Valguarn.era) 

Il Dirigente del eiizìo Gestione 
(arch. Michenina) 

UdfdnEurqp? 
ITALIANA 

Regione Sìitiana 
sSqtpdei I istruzione e della rgrmazione professionale 

edòlla formazione professionale 
StSz gene lntervenj 
rniiara Tàrmazione RM.  IM 

DDS 

N. 	
 

la venfjcadJ raggiungimetto della finalità delle borse 

DECRETA 

ART. I Perle 	ti1azioni jste in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trcIU 	, conoskfa la.  somma dì € 11.436,00 sul cap. 773906 del bilancio della 
RQlie jjLiana priesercizio finanziario 2017 (codice SIOPE U.2.04.23.03.999 Altri 
trasfenmenb in conta capjfale  n a c a altre imprese) in favore dell'ente di formazione 
FbR/R Soc. Coop: con sede in Ad Sant'Antonio (CT) in via Marchese di Casalotto 
rE. 551C 	C.FJP.i. Q992480963, per il progetto "LAVORIAMO INSIEME" ID 3127 
0j T 0slxxxPAo1:0001 IPG/5 003/FG/i 16 	CUP 	G66G1 3003190003, 
cOtS t'En.. 	7146c7153-,,finalizzata al pagamento delle borse incentivanti degli allievi 
ave !1t requisiti 

ART 2 TiautQnz 'emissIonè deì mandato diretto in favore dell'ente FOR EVER Soc. Coop.  
per, 	te isbffima cemptessiva di € 11.436,00 da accreditare sul c/c bancario 
ieitQptesso tfstio di Credito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 	IBAN 

ART. 3 L.erite ge'store dovr rendicontare l'erogazione delle borse incentivanti, in favore degli 
allievi 	ne hanno maturato il diritto entro 30 giorni dal ricevimento delle somme nel 
caso: fifl1'ente gcApre non rendiconti l'effettivo pagamento della borsa incentivante ad 
ogrii aIøevo ,avente c1iiifo entro il suddetto termine perentorio la somma liquidata con il 
preSet1t 	èoreto verr de:curtata dal saldo del finanziamento del progetto formativo 
gravntei.fl1a ti Annualità del Piano Giovani 

.ART. 4 llØnte; 	reto sa. pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 dei 
L.r. ti. 1 de 42 agosto fl4, cosi come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della Lr. n. 9 
dea99(02015; 

ART 5 I! iireserte decreto iar trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il prescritto 
vito 
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IL DIRIGEr(Tg DEL SERVIZIO 
arch. Mi~béke Lacagnina 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione 
Professionale 

del 
	20 A PR0 2018 

Oggetto: DIFFIDA 
Borsa incentivante art. 13 del DDG n. 5021 dei 611112013 
CIP: 201 2SIXXXPACOOII 0001 IPGI5003IFG!1 16 

All'ente FOft:EVER SociCoop. 
via Marchese di Casalòtto, 551C 
95025 - Aci Sant'Antortio (CT) 

PEC: for.everpecJt 

Con il Decreto n. 8940 dell'1111212017 e con il mandato n. 1443 dei 12/12/2017, lo 

scrivente Servizio ha liquidato le somme relative alle borse incentivanti relative al progetto di cui 

all'oggetto e destinate agli allievi che ne avevano maturato il diritto; l'art. 3 dei Decreti 

summenzionato ordina che l'ente gestore rendiconti l'avvenuta erogazione delle borse a favore 

degli allievi entro 30 giorni dal ricevimento delle somme, precisando altresì la perentorietà ditale 

termine. 

Poichè, a tutt'oggi, non risulta, agli atti di quest'Ufficio, che sia pervenuta la rendicontazione 

sopracitata 

Si DIFFIDA 

l'ente in indirizzo ad in inviare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, la 

rendicontazione sopra richiamata, corredata dell'estratto del conto corrente bancario attestante 

l'emissione, nonché il dettaglio dell'addebito degli assegni circolari e/o bonifici destinati agli allievi. 

Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà con il recupero coatto delle 

somme. 

L'istruttore direttivo 
Vittoria Emanuela Valguarnera 

rd. 39 I91 7Q7333 	 e-mail Codice fiscale: 80012000g26 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Régione.Siciliana. 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzipnee della formazione professionale 

Servizio Gestione per gli. i,iter,enti in matèrià di Formazione 
Professionale 

Prot. n. 	 del 	130 	2018 
Oggetto: Comunicazione avvio di procedimento ex L.r. n.10191 e ss.mm.e il 

Ente FOR.EVER SòcCoop. 
Borsa incentivante ;art. 13 del DDG n. 5021 dei 6/11/2013 
CIP: 201 2SEXXXPACOO/1 0001 IPGI5003IFGII 16 

All'ente FOR.EVER Soc. Coop. 
via Marchese di Casalotto, 551C 
95025 — Aci Sant'Antonio (CT) 

PEC: for.everpec.it  

Con diffida n. 25691 del 20/04/2018, lo scrivente Servizio ha richiesto a codesto ente, 

entro e non oltre-19 giòrni dal ricevimento della medesima, la rendicontazione attestante l'avvenuto 

pagamento delle bqrse incentivanti agli allievi dei corsi ricadenti nel progetto formativo ID 3127 — 

CIP 20I2SIXXXPAC00I10001/PG/5003/FG/116 precisando altresì la perentorietà ditale termine 

Poichè, a:  tutU'oggi, non risulta agli atti di quest'Ufficio, alcuna trasmissione della 

rendicontazionesopracitata, si informa l'ente in indirizzo che si assegna il termine perentorio di 10 

giorni per eventuali osservazioni, o controdeduzioni, trascorso il quale si provvederà alla 

comunicazione délla grave inadempienza al Servizio Accredìtamento per il seguito di competenza, 

nonché al recupero  coatto delle somme erogate con D.D.S. n. 8940 dell'li/i 2/201 7. 

L'istruttore direttivo 
m Vittoria EanuèlaValguarnera '\. DIRIGEN1 DEL SERVIZIO 
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REGIONE SICILIANA 
Assessorato dell'istruzione e della Form. Prof,. 
Dipartimento dell'istruzione e form prof. 
Servizio Gestione per gli interventi in materiadi 
Formazione Professionale 
Viale Regione Siciliana 33 
90143 PALERMO 

Prot. N° 280 del 22/06/2018 

OGGETTO: Osservazioni alla nota 39223 del 13/06/2018. 
Borsa incentivante. Ente FOR EVER. - 

Facendo seguito alla nota in oggetto e in relazione a quanto contestato si chiarisce 
quanto segue: 

l'Ente ha sempre ottemperato, con scrupolosità, alle direttive emanate da codesto 

dipartimento, rispettando i criteri delle linee guida tracciate dalle direttive in materia. 

A causa di diversi pignoramenti, di cui codesto Servizio è già a conoscenza, sono stati 

temporaneamente bloccati i conti correnti, in attesa che la Regione disponga pagamenti 

giusti DDG di maggio .e dicembre 2017. Solo in quel momento l'ente potrà rientrare 

nella facoltà di poter accedere al conto corrente e adempiere a quanto giustamente 

richiesto per la borsa incentivante. 

Comprendiamo altrèsì i motivi dei ritardi nell'erogazione da parte della Regione e si 

rimane in ogni caso a completa disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Per quanto sopra, si chiede quindi una ulteriore proroga, in attesa che così come 

concordato con il Dirigente del Servizio, avvengano le relative erogazioni spettanti. 

F.TO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DR. FRANCESCO LIBRIZZI 

Sk 1  e gale \, M di C alor, 55c cO25 Aci S, \utoiii ( T - TUFax: 547!1)7 1542 
€xl. Ii,c. 45 2Ol5 	RI V A O4Y2I(9('3 

emii: il..ever'uhotnl3iI_1L 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

OCIAL 'Jl3PÉ 

Si ci LJì\. 
PROGRAM MA OERATlVO 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione 
Professionale cqd6 Sciale Umane Eumpex  

Prot. n. 	 del 	O Ui 2018 

Oggetto: Ente FOR.EVER Soc. Coop. 
Borsa incentivante art. 13 dei DDG n. 5021 del 6/11/2013 
CIP: 201 2SIXXXPACOO1I 0001 !PG15003!FGI1I 6 

Al Servizio Servizio Accreditament 

All'istruttore Scafidi Rosalia 

LORO SEDI 

Con D.O.S. n. 8940 deIl'11/12/2017 e con il mandato n. 1443 del 12/1212017, lo scrivente 

Servizio ha liquidato all'ente FOR.EVER Soc. Coop. le somme relative alle borse incentivanti per 

un importo pari a € 11.436,00 e destinate agli allievi che ne avevano maturato il diritto avendo 

superato le verifiche finali dei corsi frequentati nell'ambito del progetto formativo richiamato in 

oggetto. L'art. 3 del Decreto summenzionato ordinava che l'ente gestore rendicontasse l'avvenuta 

erogazione delle borse in favore degli allievi entro 30 giorni dal ricevimento delle somme, 

precisando altresì la perentorietà ditale termine. 

Con nota n. 25691 del 20/04/2018 (ali. 1) questo Servizio ha diffidato l'ente FOR.EVER 

Soc. Coop. affinché ottemperasse al disposto del citato ad. 3, trasmettendo la rendicontazione 

sopra richiamata, corredata dell'estratto del conto corrente bancario attestante l'emissione, nonché 

il dettaglio dell'addebito, degli assegni circolari e/o bonifici destinati agli allievi. 

Con nota n. 39223 del 13/06/2018 (ali. 2) è stato comunicato all'ente l'avvio del 

procedimento, assegnando il termine perentorio di 10 giorni per eventuali osservazioni e 

controdeduzioni, per il recupero coatto delle somme erogate e non. rendicontate. A tutt'oggi non 

risulta che l'ente abbia erogato le borse incentivanti agli allievi individuati come beneficiari e non 

risulta, altresì, che l'ente abbia riscontrato le note sopracitate. 

Alla luce di quanto sopra, sembra opportuno segnalare al Servizio in indirizzo, per il 

seguito di competenza, il comportamento omissivo dell'ente, che, a parere dello scrivente, 

sembrerebbe porre le condizioni per una verifica dei requisiti dell'accreditamento. 

L'istruttore in indirizzo curerà l'accantonamento di eventuali crediti dell'ente al fine di 

avviare le operazioni di recupero delle somme. 

L'istruttore direttivo 
Vittoria Emanuela Valguarnera 

7 tarqchel 
Og SERVIZIO 



dello Andrea 

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

Inviato: 	 martedì 5 maggio 2020 09:18 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Cc: 	 uoars.sg@reg ione. sicilia.it; On. Galvagno Gaetano; 

dipartimento. protezione.civilecertmail. regione. sicilia. it 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 920 DELL'ON.LE GAETANO 

GALVAGNO [iride]41 131 [linde] [prot]2020/1 831 [/prot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (8,85 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 04/05/2020 alle ore 12:16:05 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 920 DELL'ON.LE GAETANO GALVAGNO [iride]41131 [/iride] 
[prot]2020/1 831 [/prot]" è stato inviato da "assessorato. istruzione. formazionecertmail.regione.sicilia.it" 
indirizzato a: 
ggalvagnoars.sicilia.it  serviziolavoriau1a@ars.sici1ia.it  
dipartimento.protezione.civilecertmail.regione.sici1ia.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200504121605.11134.288.1.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione. formazionecertmail. regione. siciIia.it  
Inviato: 	 lunedì 4 maggio 2020 12:16 
A: 	 serviziolavoriaula@ars.sicilia.it  
Cc: 	 uoars.sg@regione.sicilia.it; ggalvagnoars.sicilia.it; 

dipartimento. protezione.civile@certmaiI.regione.siciIia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 920 DELLON.LE GAETANO GALVAGNO [iride]41131[/iride] 

[prot]2020/1 831 [Iprot] 
Allegati: 	 Tabella.pdf; Prot.n.1831 GAB del 04-05-2020.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 1831 del 04/05/2020 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 920 DELL'ON.LE GAETANO GALVAGNO Origine: 
PARTENZA Destinata ri,ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ARS,ON.LE GALVAGNO GAETANO, PRESIDENZA DELLA 
REGIONE SEGRETERIA GENERALE AREA 1- AFFARI GENERALI E COMUNI,DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
DIRIGENTE GENERALE Si trasmette quanto allegato L'Assessore Prof. Roberto Lagalla 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEGRETERIA TECNICA 

Prot. n.Àki Gab. Palermo, 

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
servizi olavoriauIacars.siciIia. it 

t1PG 2020 

e, p. c. 

ASSEMBLEA REJ 
SECR 

PR3TCO.O AULAPO 

PrtVi. 0301'  c 	....................... 

Data &MA6292O L'ad6etto 

ggalvagnoars.sicilia.it  

Presidenza della Regione 
Segreteria Generale - Area 2 
UO A2.1 Rapporti con l'ARS 
uoars.sg@regione.sicilia.it   

Al Dirigente Generale del 
Dipartimento reg.le Protezione Civile 

',11  

Oggetto: Interrogazione n. 920 dell'On.le Gaetano Galvagno. Risposta scritta 
Notizie sui controlli di prevenzione antisismica nelle scuole. 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On.le Gaetano Galvagno, 
relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere 

se intendano . fornire, durante la pausa scolastica estiva, un aggiornamento dettagliato sugli 
edifìci scolastici messi in sicurezza e sugli adeguamenti antisismici: 
- se non ritengano opportuno predisporre, per il prossimo anno scolaslico,dei corsi di 

prevenzione antisismica destinati ai giovani studenti, promuovendo delle simulazioni di 
evacuazione an/is ismica in collaborazione con la Protezione Civile,per rafforzare la sicurezza 
e il controllo in caso di emergenza." 

Ciò premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale (Servizio XI) si riferisce quanto segue. 

Preliminarmente si rappresenta che la Regione Siciliana costituisce una delle aree a più 
alto rischio sismico e, dai dati estrapolati dal XIX Rapporto di Legambiente "Ecosistema 
Scuola dl 2018", è emerso che, anche sulla base dell'età di costruzione, la maggioranza degli 
edifici scolastici non risulta realizzata con criteri antisismici, e che ad oggi risultano 
insufficienti sia il numero di indagini diagnostiche effettuate relative ai solai che il numero di 
interventi di messa in sicurezza e di manutenzione degli edifici scolastici. 

Per quanto attiene la opportunità di promuovere esercitazioni di evacuazione 
antisismica in collaborazione con la Protezione Civile volte rafforzare la sicurezza e 
il controllo in caso di emergenza si rinvia ai contenuti esposti dal Dipartimento reg.le 
Protezione Civile con nota prot. N. 3231 del 21.01.2020 che, per brevità espositiva, si allega 
alla presente. 

Per completezza di informazione si riferisce, altresì , che il Dipartimento Istruzione e 



Formazione Professionale ha già avviato da tempo iniziative di collaborazione con la 
Protezione Civile regionale e con i Dirigenti scolastici al fine di condividere i dati sulla 
sicurezza degli edifici scolastici e di elaborare iniziative comuni per il superamento delle 
criticità strutturali e garantire così un miglioramento della sicurezza delle strutture e degli 
studenti. 

Ciò premesso si ritiene significativo fornire ulteriori dati e informazioni afferenti la tematica 
oggetto dell'interrogazione e precisamente: 

afl dati citati nell'interrogazione parlamentare di che trattasi, sono riferiti all'anagrafe 
nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) che aggrega le informazioni 	provenienti 	dalle 
anagrafi regionali (ARES). 

Il sistema nazionale dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, previsto dall'art. 7 della legge 11 
gennaio 1996, n. 23 "Norme in materia di edilizia scolastica" è articolato in diversi livelli. 

L'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica della Regione Siciliana costituisce quindi, lo 
strumento conoscitivo di cui dispone l'Amministrazione regionale per la programmazione 
degli interventi in ambito regionale e che utilizza anche lo Stato per la programmazione e 
la ripartizione delle risorse a livello nazionale. 

Nel sistema definito dalla Legge 23/1996, le singole anagrafi regionali sono aggiornate dagli 
enti locali proprietari e/o gestori dei singoli edifici scolastici, sulla base delle 	indicazioni 
stabilite nelle Conferenze Stato Regioni Enti locali. 

b) Questo Assessorato, a partire dal 2015, ha riattivato le procedure finalizzate 
all'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, dotandosi di un apposito applicativo 
informatico - acquisito in riuso dalla Regione Toscana ai sensi del Codice dell'amministrazione 
digitale e, parallelamente, ha provveduto ad informare e formare i tecnici degli enti localì 
sulle procedure di aggiornamento previste. 

e) Le competenze relative al rilevamento delle caratteristiche degli edifici scolastici (comprese 
le indagini antisismiche previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003 e s.m.i), nonché la progettazione e l'esecuzione degli interventi, sono a carico degli 
enti locali proprietari e/o gestori degli edifici destinati ad attività scolastica. 

In particolare la competenza tra gli enti locali territoriali è suddivisa tra i Comuni che 
gestiscono gli edifici che ospitano i plessi scolastici del primo ciclo d'istruzione (dall'infanzia 
alla scuola media inferiore ) e le ex Province (ora Liberi Consorzi e Città Metropolitane) che 
gestiscono gli edifici che ospitano i plessi scolastìci del ciclo delle superiori. 

L'attività svolta nel corso di questi ultimi anni ha consentito un progressivo avanzamento del 
livello di aggiornamento delle informazioni concordate in ambito nazionale. 

Ai fini del suddetto aggiornamento l'attività degli enti locali è stata indirizzata e coordinata da 
questo Assessorato, avvalendosi anche del supporto fornito dalla Task Force Edilizia Scolastica 
del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Attualmente, tenuto conto dell'indicatore previsto all'interno dell'Anagrafe dell'edilizia 
scolastica della Regione Siciliana (SNAES/bollino verde), lo stato di aggiornamento è pari a 
circa il 97,03%, su un totale di circa 4.035 edifici scolastici. 

d) Una sintesi dei dati presenti in ARES e dei dati esistenti agli atti del Servizio XI "Interventi 
per l'edilizia scolastica ed Universitaria" di questo Assessorato è riportata nelle tabelle 
allegate alla presente relazione; 

I dati riportati (certificazioni, agibilità, indagini sismiche, ecc.) pur delineando situazioni di 
criticità, costituiscono un insieme di informazioni importanti per la programmazione degli 
interventi necessari e la progressiva messa in sicurezza degli edifici destinati ad attività 
scolastiche. 

1 programmi di finanziamento finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici avviati 



su tutto il territorio nazionale negli ultimi anni (Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 
e 2018-2020, Scuole sicure, Piani straordinari di messa in sicurezza sismica, 	interventi e 
campagne di indagini finanziati con i fondi del POR e del PON, ecc.) risultano insufficienti 
in ragione delle risorse assegnate , rispetto agli interventi necessari. 

E' da evidenziare che dai dati riportati in anagrafe risulta che circa tre quarti degli edifici 
scolastici della Regione non erano stati ancora sottoposti alle verifiche sismiche previste 
dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e 
s.rn.i. attraverso la specifica destinazione dei fondi del P0 FESR Sicilia 2014-2020, a regia 
regionale, per un ammontare di circa € 21.000.000,00. 

Con D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 è stato approvato un Avviso pubblico (e 
successivamente approvata la relativa graduatoria con D.D.G. n. 2674 del 19 Giugno 2018), per 
il finanziamento di circa 950 verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 
in altrettanti edifici scolastici. 

Sulla base delle risultanze delle predette indagini e di altre che il MIUR ha finanziato con 
ulteriori bandi, gli Enti locali dovranno provvedere quindi alla redazione dei relativi progetti di 
adeguamento ed alla successiva presentazione delle relative richieste di finanziamento, 
attingendo a fondi propri, a risorse a valere sul piano triennale dell'edilizia scolastica 2018-
2020 con il D.L. 104/2013 nonché ad altre eventuali risorse aggiuntive straordinarie che si 
renderanno disponibili. 

e)1 riferimenti normativi estratti dall'ARES e riportati nelle tabelle allegate indicano , in linea 
di massima, le principali aree per le quali si dovrà procedere ad interventi di adeguamento. 

Con l'imminente passaggio dall'attuale anagrafe alla nuova ARES, sarà chiesto ai referenti 
tecnici degli enti locali di provvedere alla conferma o meno all'attualità dei dati e delle 
certificazioni attualmente presenti, anche alla luce delle disposizioni nel frattempo intervenute. 

Infatti, in attuazione a quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni ed Enti locali del 10 
novembre 2016 e s.m.i., il MIUR metterà a disposizione di tutte le Regioni il nuovo applicativo 
dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, elaborato a cura e spese dello stesso Ministero 
sulla base delle decisioni assunte nella citata Conferenza Stato Regioni ed Enti locali 

O Questo Assessorato ha provveduto a finanziare, con l'emanazione di diversi Avvisi pubblici, 
numerosi interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'ottenimento delle certificazioni 
di sicurezza previsti dalle norme vigenti, in coerenza con i criteri e le finalità indicate dal MIUR 
nei documentai di programmazione nazionali e nei limiti delle risorse disponibili. 

Con l'ultimo Avviso pubblico emanato dal Dipartimento nel corso del 2018 per la 
programmazione nazionale 2018-2020, sono in particolare stati stabiliti criteri più restrittivi 
nell'erogazione delle risorse, condizionando la loro concessione alla presentazione di progetti di 
intervento che prevedessero la contestuale messa in sicurezza sismica degli edifici c/o 
l'acquisizione delle certificazioni antincendio degli edifici scolastici, se non ancora in possesso 
dei suddetti requisiti. 

Le informazioni relative agli interventi finanziati nel corso degli ultimi anni sono riportate nella 
tabella allegata dalla quale è possibile desumere la normativa di riferimento, la fonte di 
finanziamento, il numero e l'importo dei relativi interventi e il relativo stato di attuazione. 

g) Appare opportuno rappresentare che non tutti i finanziamenti destinati agli edifici scolastici 
prevedono un ruolo diretto di questo Assessorato, in quanto alcuni sono gestiti direttamente dal 
MIUR (indagini sismiche di cui al bando PON, indagini relativi ai solai, ecc.), o da altri 
Ministeri (ad es. il Ministero dell'interno per i fondi antincendio, il Ministero dell'Ambiente del 
Territorio e del Mare per i fondi Kyoto, ecc.). 

Altri finanziamenti sono, altresì, gestiti da alcuni Dipartimenti della Regione Siciliana (come 
ad es. il Dipartimento dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per le misure di 
efficientamento energetico e il Dipartimento della Famiglia per i fondi destinati agli asili nido). 



h)L'elenco degli interventi ancora privi di finanziamenti è riportato nell'ultima tabella allegata, 
che comprende quelli inclusi nel piano triennale edilizia scolastica 2018-2020 (aggiornato al 
2019), approvato con D.D.G. n. 3088/Istr. del 1/7/20.19 e successivamente modificato con DDG 
n. 6473 dell'8/l1/2019 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione professionale. 

Il suddetto decreto, al netto di quelli già aventi copertura finanziaria, comprende n. 521 
interventi, per un totale di € 908.914.314,94, che potranno essere finanziati, in minima parte 
con le economie derivanti dalla realizzazione degli interventi coperti da finanziamento e, per il 
resto, dalle ulteriori risorse che saranno rese eventualmente disponibili dallo Stato, dall'Unione 
Europea e dalla Regione Siciliana. 

Altresì si riferisce che con decreto di finanziamento emesso dal MIUR n. 175 del 10/03/2020, 
sono stati finanziati ulteriori n 25 interventi, di cui n. 5 a favore delle ex province e n. 20 a 
favore dei comuni, selezionati da! Piano triennale 2018-2020 Aggiornamento 2019, approvato 
con DDG n. 6473 dell' 8/11/2019, per un ammontare complessivo di €46.829.323,37. 

i)Per il finanziamento di interventi urgenti di piccola manutenzione straordinaria, dopo Io 
stanziamento di € 2.324.437,01 per il triennio 2018-2020 a seguito dell'approvazione 
della L.R. 8/2018 (dell'art. 10, commi 3 e 4) e della successiva emanazione delle Circolari di 
questo Assessorato n. I del 28/03/2018 e n. 4 del 19/02/2019 - sono state erogate la quasi 
totalità delle risorse a favore degli Enti locali che, per difficoltà economiche-finanziarie non 
erano in grado di intervenire autonomamente per garantire la continuità didattica. 

Complessivamente sono stati finanziati n. 31 interventi nel 2018 e n. 24 interventi nel 2019, 
con una disponibilità residua di circa € 46.000,00. 

Oltre a quanto sopra esposto si trasmette , per brevità espositiva, come riferito in premessa la 
relazione prot. N. 3231 del 01.01.2020 del Dipartimento reg.le della Protezion&Civile. 

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

L 
On.le Pr 

'ìrrdirnjnt. 

oer'to.da 



ASSEs3:rcJ 	UZIONE 
E FORMAZIONE PFJ 

UFFICIO PI GAETTO 

PROTNSDEL 22 GENI 2020 
Area A.01- Coordinamento attività Direzione ienerale 

Prot., n°03231 A OIIDGIDRPC Sicilia del 21 012020 	 Rif nota n°61 del 02 01 2020 

All'Messore Regionale. per 1'lsizine1a formino professionale 
assessorato istruzionefori zionèir:mail.kgione.sici1ia il 

e, p.c. 	 Alla Presidenza. deilaR.egiQne Siciliana 
Area 2'- VO A2.1 

uoars.sg®regioncsicilia,ii 

Oggetto: Interrogazione n0920 dell'On.le Gaetstio 61vagnò 

Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Presideute della Regione Siciliana, 
all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionalessessore per le Infrastrutture e la 
mobilità di conoscere in mento ai ontroJ1i di prevenzione an ismica nelle scuole nonche di 
valutare l'avvio di corsi di prevenzione antisismica destinati ai gb ani studenti. 

A tale riguardo, prelirninarniente, si evidenzia che nell'. bito delle attribuzioni delineate 
dIl'art..l 17, comma 3, della Costituzione, il Dipartimento della p otezione civile della Presidenza 
della Regione Siciliana espleta la propria attività in materia di rischio sismico con particolare 
riguardo all'azione di prevenzione e, in tal senso, promuove: 

• aziòni vòlte al:migli&a entodegliàtaiidàxddi dìezadel p 
privato tramite interventi diretti e/o fmanziati, 

• aziom di promozione e divulgazione in materia di conoscenze 
riffli hé' protezione civile.,  

trinonjò in mSbilià pubblicò e 

el rischio síárnic6edè11eb1ttiin 

  

• Coerentemente a quanto indicato, le azioni avviate e tutt'ora in atto sono rivolte al 
miglioramento degli standard di sicurezza e alla diffusione della e tura della preveifzionc sismica. 

Al 	Per quanto attiene al primo punto, 	il "Piano nazional. per la prevenzione del rischio 
sismico", ex articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n°39, con ertito con modifiche dalla legge 
24 giugno 2009, n'77, finanzia intervenui in tutto il territorio nai male e, a partire dalla adozione 
della OPCM n°3907 del 13 novembre.2q12, ha introdotto appo& i contributi per gli interventi di 
rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione-,e;,:ricostruzione di 
edifici e opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di prote; one civile. 

Tra questi ultimi sono ricompresi gli edifici scolastici : e hanno funzioni strategiche nei 
piani di emergenza di protezione civile 	-. 

Con la OCDPC n9171 	gi 4l.19 ugo 2014 sono state regolamentate le modalità di 
finanziamento degli interventi di prevenzioneel rischio sismico, previsti dalla legge 77/2009, da 
reaii7-ire con i, fpndi resi disponibili per'1'annuà1ità 201,3 e, com4..guentemente, le Regioni hanno 
potuto destinare una quota del finaniamentQ complessivo previsto per gli interventi sugli edifici 
pubblici e privati anche agli interventi da effettuare in edifici scolstici pubblici che non svolgono 
una funzione strategica nei piani di emergenza comunali. 

oAbd..5 
9O141~amo 	1139tom71071901 

  



In tale ambito e a seguito dell'adozione del DPCM 8 luglio 2014, recante modalità per 
l'utili77a7ione di un fondo per interventi straordinari al fine di consentire l'adeguamento strutturale 
e antisismico degli edifici scolastici, il DRPC Sicilia sta procedendo all'erogazione di contributi per 
complessivi € 20.847.851,88 destinati a interventi di prevenzione sismica in 2i 'edifici scolastici di 
14 Comuni. 

I predetti interventi sono utilmente collocati in graduatorie che, complessivamente, 
ricomprendono opere di prevenzione sismica per complessivi € 56.746.447,88 da realizzare in 66 
edifici scolastici di 25 Comuni. 

Per quanto attiene alla divulgazione della cultura della prevenzione sismica in ambito 
scolastico, da molti anni il DRPC Sicilia ha riservato alla tematica una specifica attenzione, 
dedicando ogni sforzo consentito per fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza del settore. 

Il Dipartimento ha realizzato, tra gli altri, ìi progetto "Una vite perlavita" inteso alla 
mitigazione del rischio mediante la messa in sicurezza tramite ancoraggio a parete degli armadi e 
degli arredi leggeri ubicati all'interno degli edifici scolastici della scuola primaria e dell'infanzia. 

La predetta attività si colloca fra quelle previste nel protocollo d'intesa stipulato con 
l'Ufficio Scolastico,  Regionale - MIUR per la Sicilia, con il quale è stato sottoscritto un rapporto di 
collaborazione finalizzato ali' approfondimento di tematiche di comune interesse. 

La reali7.727ione pratica del progetto è assicurata dai volontari di protezione civile, 
adeguatamente formati, ai quali sono stati forniti i materiali ,e gli attrezzi necessari. 

Nel prospetto allegato alla presente nota si riassume lo stato di reali77a7ione degli 
interventi previsti in progetto, distinti per provincia. 

Ancora con riguardo all'ambito scolastico, si riferisce che già dall'anno 2013 il DRPC 
Sicilia ha promosso incontri con la popolazione scolasticà e11 corpo docente in oltre sessanta istituti 
e ha dato corso a tre convenzioni, di cui 2 di durata biennale e I di durata triennale, stipulate per 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

Si segnala, altresì, che nell'ambito' del P0 FESR 2007-2013, questo Dipartimento ha 
attuato l'intervento volto alla "Realizzazione negli 'istituti scolastici del territorio della Regione 
Siciliana di attività di divulgazione dei- metodi di prevenzione e riduzione del 'rischio sismio, 
vulcanico, idrogeologico e incendi d'interfaccia in Sicilia. di diffusione degli idonei metodi 
comportamentali in caso di evento nonché per la promozione del volontariato di protezione civile" 

L'attività in parola, anch'essa finalizzata alla diffusione della cultura in tema di 
protezione civile, ha coinvolto oltre il trenta per cento della popolazione scolastica regionale. 

Da ultimo, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa sottoscritto nel novembre 
2018 tra il MTJJR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, 
è stato 'redatto il progetto "Cultura è.... protezione civile" per la formazione degli 800.000 docenti 
dellé scuole italiane. 

Per dare concreta attuazione all'attività che ne discende il DRPC Sicilia provvede al 
training riservato ai 9 referenti delle seziom provinciali dell'Ufficio regionale scolastico - MIUR, al 
quale seguirà il processo a cascata di formazione dei docenti nelle scuole siciliane di diversi ordini e 
grado sulle' tematiche relativé ai differenti 'tipi di rischio, compreso quello sismico, alla prevenzione 
ed 'alla resilienza dei territori. 

Tanto si rappresenta per la trattazione degli atti iii parola. 

va Gasuno4!,bata 5 	T. (+39) 0719Th 	d1on.d'9rø.g1oneaIdit 	pam dvN.Øwni9.faglone.JI 
90141 Palermo 	F.(+39) 0911071901 	dpptot.z(onedil.pac.gIonaJlc9IaJt- 	www.p,i e. ion.dv9ek9lait 



CAMPAGNA NELLE SCUOLE "UNA VITE PER LA MITA" 

(STITVTI 	ATUVIT' 	LSTTTIFU 
COMUNE 	COMPRENSIVI COMPLETAT1 N 

coiipiviSM DÀ 
PREVISTI N. 	

j 	
' 	CQMPL.RTÀRE N. 

00V AThVÀTEN NOTE 

I 	CATANIA 	1 	13 	Il 2 IN CORSO QUASI ULTIMATI 

2 	PALERMO 	 3 	 0 
- 

3 	 3 
I 

IL MATERIALE NON E'MM 
STATO RITIRATO DA 

I 	DOCCADLFALcO 

3 	MESSINA 37 	 3 
• 

34 	 37 Lei- 
DA INIZ(AP.E, HANNO 

huUATOTUTrlI 
SOPRALLUOGHI 

4 RAGUSA 	 4 	 1) 4 2 
DA INIZIARE. HANNO 

EI1LIUATO I 
SOPRALLUOGHI 

5 SIRACUSA 	I 	9 0 9 8 DA INIZIARE 

6 

F 
7 

ENNA 	 s Q 5 6 
IL MATERIALE NON E MAI 

STATO RITIRATO DA 
BOCCADIFALCO 

CALTANISSETTA 1 	2 2 0 2 CONCLUSO 

g AGRIGENTO 9 6 3 6 INCORSO 

9 TRAPANI 6 2 4 6 n.coaso 

TOTAli 83 24 	 64 77 



DATI DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DELLA 
REGIONE SICILIANA Aggiornati ad Ottobre 2019 

NUMERO E SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELLA REGIONE SICILIANA 

Analisi quantitativa patrimonio edilizio registrato in anagrafe 

EDIFICI SCOLASTICI CENSITI ALL'INTERNO DELL ARES 
Valore, 

assoluto 
% 

TOTALE EDIFICI 4.273 100,00% 

TOTALE EDIFICI SCOLASTICI L.23/96 4.035 94,4% 

di cui EDIFICI SOLO PALESTRE 317 7,9% 

di cui EDIFICI DISATTIVATI: 337 8,4% 

di cui EDIFICI CHIUSI PER SISMA 0 0,0% 

EDIFICI DORMIENTI 220 5,1% 

EDIFICI CON SOLE INFANZIE COMUNALI 16 0,4% 

EDIFICI CON SOLI NIDI COMUNALI 2 0,0% 

EDIFICI CON SOLI NIDI COMUNALI E INFANZIE COMUNALI 0 0,0% 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATFEVITA' SCOLASTICHE) 
Valore 
assoluto 

TOTALE PUNTI DI EROGAZIONE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE 5.091 100,0% 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 874 17,20% 

PUNTI DI EROGAZIONE 4.217 82,80% 

TOTALE PUNTI»! EROGAZIONE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
ASSOCIATI AD ALMENO UN EDIFICIO 

5.033 98,90% ' 

TOTALE l'UNTI DI EROGAZIONE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE SENZA 57 1,10 0/ 
EDIFICIO

Valore 
ALTRI DATI RELATIVI AGLI'EDIFICI SCOLASTICI assoluto 

NUMERO DI COMPLETAMENTI DEI DATI RICHIESTI PER SINGOLO 
EDIFICIO (INDICATORE SNAES VERDE) 

3.915 I 97,03%  

EDIFICI GEOREFERENZIATI 3.832 95,0% 

PUNTI UI EROGAZIONE GEOREFERENZKATI 4.917 96,6% 

PLANIMETRIE CA» CARICATE 877 21,7% 

PLANIMETRIE PDF CARICATE 577 14,3% 

MAPPE PDF CARICATE 63 1,6% 

Dati sulla distribuzione degli edifici scolastici destinati all'istruzione statale definiti ai sensi della Legge 23/1996, 
in ambito regionale 

EDIFICI SCOLASTICI REGIONALI L.23/96 Totale Totale % GESTORE GESTORE EX 

Provincia di Agrigento 401 9,9% 313 78% 88 

Provincia di Caltanissetta 200 5,0% 163 82% 37 19% 

Provincia di Catania 810 20,1% 623 77% 187 23% 

Provincia di Enna 194 4,8% 155 80% 39 20% 

Provincia di Messina 682 16,9% 607 89% 75 11% 

Provincia di Palermo- 829 20,5% 690 83% 139 17% 

Provincia di Ragusa 251 6,2% 197 78% 54 22% 

Provincia di Siracusa 256 6,3% 200 78% 56 22% 

Provincia di Trapani 412 10,2% 311 75% 101 25% 

TOTALI 4.035 100% 3.259 81% 776 19% 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

Vìa Regione SIciliana, 33 
90129 Palermo 

TeL +39 091 7073164 
Fax +39 091 1074567 e-mail; mmedaglla@regione.sIciiia.it  

Codice fiscale: 80012000826 
Partita VA: 02711070827 



Anno di costruzione degli edifici scolastici 

Fasce Anno Numero edifici % 

prima dei 1800 42 1,04% 

tra il 1800ciI 1899 51 1,26% 

tra il 1900 e il 1920 37 0,92% 

tra il 1921 e il 1945 229 5,68% 

tra il 1946eil 1960 690 17,10% 

tra il 1961 e il 1975 1.191 29,52% 

dal 1976 in poi 1.670 41,39% 

Dati assenti 125 3,10% 

TOTALE 4.035 100,00% 

Anno di adattamento ad uso scolastico 

Fasce Anno Numero edifici % 

prima dei 1945 1.014 25,13% 

tra 111946 e il 1975 452 11,20% 

dal 1976 in poi 725 17,97% 

Dati assenti 1.844 45,70% 

TOTALE 4.035 100,00% 

Proprietà degli edifici scolastici 

Proprietari Numero 
edifici 

/0 

Comune 3.081 76,36% 

Provincia 563 13,95% 

Stato 16 0,400/. 

Scuola 0 0,00% 

Altro ente pubblico 16 0,40% 

Società o persone private 220 5,45% 

Altro 6 0,15% 

Ente religioso 50 1,24% 

Ente morale 0 0,00% 

Regione 26 0,64% 

Dati assenti 57 1,41% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 

Via Regione Siciliana, 33 90129 Palermo Tel. +39 091 7073164 
	

Fax +39 091 7014567 	e-mail: rnmeg9areqione.siciliait 
Codice fiscale: 80012000826 	Partita IVAz 02711070827 



DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA DEGLI EDIFICI (*) 

EDIFICI SCOLASTICI 
REGIONALI L.23/96 

Edifici costruiti 
appositamente 

per uso 
scolastico 

Edifici NON 
costrutti per 

uso 
scolastico 

costruiti per 
altri usi cd 
adattati 

perni, ad uso 
scolastico 

Edifici Totale 
Totale edifici . Costruiti ad 
uso scolastico 
o riadatti ad 
uso scolastico 

Totale 
edifici  

scolastici 
registrati . in ARES 

edifici 
scolastici 
costruiti o 

adeguati ad 
uso 

scolastico 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 326 76 35 361 402 89,80% 

PROVINCIA DI 
CALTANISSETTA 181 19 7 188 200 94,00/o 

PROVINCIA DI CATANIA 671 139 59 730 810 90,12% 

PROVINCIA DI ENNA 159 35 22 181 194 93,30% 

PROVINCIA DL MESSINA 578 104 41 619 682 90,76% 

PROVINCIA DI PALERMO 605 237 137 742 842 88,12% 

PROVINCIA DI RAGUSA 172 79 25 197 251 78,49% 

PROVINCIA DL SIRACUSA 161 99 IS 179 260 68,85% 

PROVINCIA DI TRAPANI 228 184 30 258 412 62,62% 

TOTALI 3.081 972 374 3.455 4.053 85,25% 
(*) i dati comprendono anche edifici utilizzati per plessi scolastici non rientranti tra quelli previsti dalla Legge 23/1996 

VULNERABILITÀ SISMICA E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

Numero di edifici in zona sismica i 
distinti per provincia 

Provincia Edifici 

Agrigento IS 

Caltanissetta O 

Catania O 

Enna O 

Messina 201 

Palermo 4 

Ragusa O 

Siracusa 12 

Trapani 42 

TOTALE 274 

Numero di edifici in zona sismica 3 
distinti per provincia 

Provincia Edifici 

Agrigento O 

Caltanissetta 22 

Catania O 

Enna 19 

Messina O 

Palermo O 

Ragusa O 

Siracusa O 

Trapani O 

TOTALE 41 

Numero di edifici in zona sismica 2 
distinti per provincia 

Provincia Edifici 

Agrigento 238 

Caltanissetta 62 

Catania 810 

Entra 175 

Messina 481 

Palermo 824 

Ragusa 251 

Siracusa 244 

Trapani 359 

TOTALE 3.444 

Numero di edifici in zona sismica 4, 
distinti per provincia 

Provincia Edifici 

Agrigento 148 

Caltanissetta 116 

Catania O 

Enna O 

Messina O 

Palermo 

Ragusa O 

Siracusa O 

Trapani 11 

TOTALE 276 

QUALITÀ COSTRUTTIVA SISMICA E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

Va Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

Tel. +39 091 7073364 
Fax +39 091 7074567 e-mail: mmedagIiaregicne.siciliait Codice fiscale: 80012000826 

Partita VA: 02711070827 



Stato di conservazione dichiarato del corpo di fabbrica principale 
Onere edilizie Intonaci, controsoffitti 

Opera edilizia 
Intonaci e 

rivestimenti 
interni 

% 
Intonaci e 

rivestimenti 
esterni 

¼ Controsoffitto % 

Installazione ex-novo 34 0,84% 51 1,26% 144 3,57% 

Sostituzione o rifacimento completo 198 4,91% 366 9,07% 134 3,32% 

Sostituzione o rifacimento parziale 206 5.11% 227 18,69% 96 2,38% 

Manutenzione completa 462 11,45% 754 18,69% 224 5,55% 

Manutenzione parziale 2.333 57,82% 1.817 45,03% 1.124 27,86% 

Non richiede interventi 643 16,06% 668 16,56% 713 17,67% 

Impianto non necessario 14 0,35% 12 0,30% 1460 36,18% 

Dati assenti 140 3,47% 140 3,47% 140 3,47% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 

Stato di conservazione dichiarato del corpo di fabbrica principale 
Onere edilizie - Pavimentazioni, serramenti onere di lattoneria 

Opera edilizia . 

Pavime 
ntazion 

I 
interne 

% 
Pavime 
ntazion . 
esterne 

% 
Serra 
menti 
intera 

i 

% 
Serram 

enti 
esterni 

% 
Opere 

da 
lattonier 

e 

% 

Installazione ex-novo 60 1,49% 117 2,90% 130 3,22% 149 3,69% 117 2,90% 

Sostituzione o rifacimento 
completo 339 8,40% 462 11,45% 599 14,85% 832 20,62% 465 11,52% 

Sostituzione o rifacimento 
parziale 265 6,57% 278 14,70% 416 10,31% 437 10,83% 230 5,70% 

Manutenzione completa 345 8,55% 593 14,70% 530 13,14% 533 13,21% 648 16,06% 

Manutenzione parziale 1.927 47,76% 1.832 45,40% 1.550 38,41% 1.283 31,80% 1.693 41,96% 

Non richiede interventi 949 23,52% 557 13,80% 733 18,17% 730 18,09% 736 18,24% 

Impianto non necessario 11 0,27% 57 1,41% 17 0,42% 10 0,25% 79 1,96% 

Dati assenti 139 3,44% 139 3,44% 60 1,49% 61 1,51% 67 1,66% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 

Stato di conservazione dichiarato del corpo di fabbrica principale 
Impianti - Impianto di termoreolazione 

Opera edilizia Impianto di 
riscaldamento 

Impianto di 
aria 

condizionata 
centralizzato 

Impianti di 
ventilazione 

Installazione ex-novo 471 11,67% 1196 29,64% 711 17,62% 

Sostituzione o rifacimento 
completo 283 7,01% 59 1,46% 39 0,97% 

Sostituzione o rifacimento 
parziale 274 6,79% 27 1,14% 28 0,69% 

Manutenzione completa 388 9,62% 46 1,14% 43 1,07% 

Manutenzione parziale 1.394 34,55% 236 5,85% 294 7,29% 

Non richiede interventi 999 24,76% 247 6,12% 276 6,84% 

Impianto non necessario 164 4,06% 2.141 53,06% 2.557 63,37% 

Dati assenti 62 1,54% 83 2,06% 87 2,16% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 

Via Regione Siciliana, 33 	 TeL *39 091 7073164 
90129 Palermo 	 Fax +39 091 1074567 e-mail: mmedagliairegione.sicilia.it  

Cadice fiscale: 90012000826 
Partita IVA: 02711010827 



Percentuale degli edifici dichiarato progettato o successivamente adeguato alla normativa antisismica 

Edifici con 
requisiti 

antisismici 
TOTALE 

Si 996 26,50% 

No 2.763 73,50% 

TOTALE 3.759 100,00% 

Nota il valore delle percentuali all'interno dell'ARES è riferito al totale degli edifici scolastici presenti, ad esclusione di quelli con classificazione sismica uguale a4 (.3759) 

Percentuale degli edifici dotati di certificazione antisismica 

Presenza 
certificato 

TOTALE % 

Si 515 13,70% 

No 3.244 86,30% 

TOTALE 3.759 100,00% 

Nota: il valore delle percentuali all'interno dell ARES è riferito al totale degli edifici scolastici presenti, ad esclusione di quelli con classificazione sismica uguale a4 (.3759) 

Percentuale degli edifici sottoposti a verifiche sismiche, sulla base di quanto dichiarato dagli enti locali 

Verifica TOTALE % 

Si 836 22,24% 

No 2.923 77,76% 

TOTALE 3.759 100,00% 

Nota: il valore delle percentuali all'interno dell'ARES è riferito al totale degli edifici scolastici presenti, ad esclusione di quelli con classificazione sismica uguale a 4 (.3759) 
Il dato è da verificare in quanto comprende oltre alle verifiche già effettuate anche quelle che gli enti locali avevano ed hanno in programma di realizzare. 

NUMERO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI INDICATI IN ARES 

Stato di conservazione dichiarato del corpo di fabbrica principale 
Opere edilizie - Strutture, solai, scale, coperture 

Opera edilizia 

Strutture 
portanti 

verticali e 
murature 

% Solai % Scale % Coperture % 

Installazione ex-novo 26 0,64% 28 0,69% 41 1,02% 77 1,91% 

Sostituzione o rifacim. completo 62 1,54% 80 1,98% 41 1,02% . 	266 6,59% 

Sostituzione o rifacim. parziale 106 2,63% 130 11,97% 109 2,70% 197 4,88% 

Manutenzione completa 382 9,47% 483 11,97% 209 5,18% 839 20,79% 

Manutenzione parziale 1.646 40,79% 1.774 43,97% 1.413 35,02% 1.775 43,99% 

Non richiede interventi 1.741 43,15% 1.347 33,38% 1.136 28,15% 708 17,55% 

Impianto non necessario 12 0,30% 51 1,26% 944 23,40% 31 0,77% 

Dati assenti 60 1,49% 142 3,52% 142 3,52% 142 3,52% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 

Via Regione Siciliana, 3390129 Palermo Tel, 439  091 7073164 	Fax +39 091 7074567 	e-mail: mmedagll ree.aicij!ajt 
Codice fiscale: 80012000926 	Partita VA: 02711070827 



Certificazioni, autorizzazioni, collaudi e omologazioni 

Tipologia Certificati Presenti % Assenti 
Non 

indicati 
11/10 

Certificazione impianto elettrico - 146/1990 2.371 58,760% 1.513 37,50% 151 3,74% 

Certificazione impianto idrotermosanitario - 
146/1990 

1.118 27,71% 2.537 62,87% 380 9,42% 

Certificazione impianto antincendio-. 146/1990 1.192 29,54% 2.410 59,73% 433 10,73% 

Denuncia impianto messa a terra - D.P.R. 547155-
D.P.R. 462/01 

1.461 36,21% 2.267 56,18% 307 7,61% 

Certificazioni, autorizzazioni, collaudi e omologazioni 
ioni antincendio 

Tipologia Certificati Presenti % Assenti la 
Non . 

indicati 
% 

Certificazione collaudo impianto rilevamento fumi 285 7,06% 2.947 73,04% 803 19,90% 

Certificazione collaudo impianto spegnimento 323 8,00% 3.607 89,39% 105 2,60% 

Certificazione omologazione tastaI, porte tagliafuoco 488 12,09% 2.859 70,86% 688 17,05% 

Certificazione collaudo rete idranti 710 17,60% 2798 69,34% 527 13,06% 

C.P.I. 502 12,440/9 3.454 85,60% 79 1,96% 

Reg. prevenzione incendi -. art.5 DPR n.37-1998 582 14,42% 3.024 74,94% 429 10,63% 

N.O.P. 411 10,19% 3.527 87,41% 97 2,40% 

Certificazioni, autorizzazioni, collaudi e omologazioni 
uamenti relativi al D.lvo 626/1994 e s.m.i. 

Tipologia Certificati . Present % - Assent Non indicati % 
I I 

Documento valutazione rischi (DVR) 3.141 77,84% 854 21,16% 40 0,99% 

Piano di emergenza 3.272 81,09% 723 17,92% 40 0,99% 

Certificazioni, autorizzazioni, collaudi e omologazioni (Certificato di Prevenzione Incendio - C.P.I.) 
enti relativi al D.M. 26/8/1992 e s.m.i 

Tipologia Certificati 	- Presenti % Assenti % 
Non% 

indicati 

Attività non soggetta al C.P.I. (pers. pres.<--100) 1.051 26,05% 2.783 68,97% 201 4,98% 

Attività soggetta al C.P.I. (pers. pres.>100) 2.491 61,73% 1.355 33,58% 189 4,68% 

Attività in corso richiesta C.P.I. 1.263 31,30% 2.552 63,25% 220 5,45% 

Attività ha C.P.I. scaduto e deve essere rinnovato 563 13,95% 3.230 80,05% 242 6,00% 

Attività ha C.P.I. in corso di validità 340 8.43% 3.458 85,70% 237 5,87% 

Via Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

Tel. +39 091 7073164 
Fax + 	7074567 	

e-mail: mmedagIiaregione.sicilia.it 	Codice fiscale: 90012000926 
Partita IVA: 02711070827 



Stato di conservazione dichiarato del corpo di fabbrica principale 
Impianti - Impianto elettrico 

Opera edilizia 

Impianto 
elettrico elettrico

principale di 
erogazione esterne  

Impianto 
elettrico con 

canaiette % linpiant 
o cucina % 

Impianto 
elettrico di 
emergenza 

% 

Installazione ex-novo 114 2,83% 110 2,73% 201 4,98% 519 12,86% 

Sostituzione o 
rifacimento completo 301 7,46% 143 3,54% 56 1,39% 231 5,72% 

Sostituzione o 
rifacimento parziale 217 5,38% 118 5,50% 39 0,97% 148 3,67% 

Manutenzione completa 420 10,41% 222 5,50% 62 1,54% 347 8,60% 

Manutenzione parziale 1,665 41,260/9 1.142 28,30% 270 6,69% 1.513 37,50% 

Noia richiede interventi 1.188 29,44% 617 15,29% 270 6,69% 1.069 26,49% 

Impianto non necessario 65 1,61% 1.602 39,70% 3.055 75,71% 138 3,42% 

Dati assenti 65 1,61% 81 2,01% 82 2,03% 70 1,73% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 

Stato di conservazione dichiarato del corpo di fabbrica principale - INDICATI IN ARES 
Impianti - Impianto idrico, ascensore, cablaggio 

Opera edilizia Impianto 
idrico % 

Impianto 
igienico- 
sanitario 

Impianto 
ascensore % 

Infrastruttura 
di rete 

(cablaggio) 
0/, 

Installazione ex-novo lOS 2,60% 106 2,63% 601 14,89% 776 19,23% 

Sostituzione o rifacimento 
completo 314 7,78% 384 9,52% 55 1,36% 109 2,70% 

Sostituzione o rifacimento 
parziale 267 6,62% 314 11,67% 41 1,02% 147 3,64% 

Manutenzione completa 441 10,93% 471 11,67% 105 2,60% 135 3,35% 

Manutenzione parziale 1.764 43,72% 1.746 43,27% 436 10,81% 702 17,40% 

Non richiede interventi 1.055 26,15% 926 22,95% 714 17,70% 724 17,94% 

Impianto non necessario 29 0,72% 28 0,69% 1.999 49,54% 1.359 33,68% 

Dati assenti 60 1,49% 60 1,49% 84 2,08% 83 2,06% 

TOTALE EDIFICI 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 4.035 100,00% 

CERTIFICAZIONI DEGLI EDIFICI (Collaudo Statico, Agibilità, ecc) 

Certificazioni, autorizzazioni, collaudi e omologazioni 
Autorizzazioni 

Tipologia Certificati Presenti / Assenti % . Non  
indicati /o 

Autorizzazione al funzionamento 1.049 26,00% 2.146 53,18% 840 20,82% 

Certilicazione di agibilità 1.019 25,25% 2.962 73,41% 54 1,34% 

Certilicazione collaudo statico 1.816 45,01% 2.168 53,73% 51 1,26% 

Autorizzazione sanitaria - per pasti 594 14,72% 2.103 52,12% 1.338 33,16% 

Registro infortuni D.P.R. 547/55 1.789 44,34% 1.612 39,95% 634 15,71% 

Certificazione collaudo apparecchi elevatori D.P.R. 
162-1999 753 18,66% 2.004 49,67% 1.278 31,67% 

Certificazione omologazione centrale termica 1.242 30,78% 2.704 67,01% 89 2,21% 

Via Regione Siciliana, 3390129 Palermo Tel. +39 091 1073164 
Codice tiscale: 80012000826 	Partita IVA: 02711070821 

Fax +39 091 7074567 	e-mail: mmedaqliregione.sicilia.it  



INTERVENTI FINANZIATI E FONTI DI FINANZIAMENTO (Fonte: Servizio XI) 

SERVIZIO XI - FINANZIAMENTI INTERVENTI IM EDILIZIA SCOLASTICA 

NORMA DE 
RIFERIMENTO 

FONTE 
ASSEGNAZIONE 

RISORSE 
DECRETO 

N. 
INTER 
VENTI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

STATO 
DELL'INTERVENTO 

NOTE 

L23/96 IV 
PROGRAMMAZI 
ONE 2007-2009 - 
ECONOMIE 
QUOTA STATO 

AUTORIZZAZION 
E DEL MIUR. 
ALL'USO DELLE 
ECONOMIE 
QUOTA STATO 
PROT, 28290 EL 
31110/2018 

SINGOLI DDS PER 
CIASCUN ENTE 
BENEFICIARIO 

4 € 6767.052,29 
INTERVENTI CON 
GARE ESPLETATE E 
APPALTI IN CORSO 

TRATTASI DI INTERVENTI 
GIA' FINANZIATI CON ALTRE 
RISORSE E DEFINANZIATI 
PER MANCATO RISPETTO 
DELLE SCADENZE PREVISTE 
PER L'AGGIUDICAZIONE 

PIANO 2015-2017 
—ANNUALITA' 
2015 

DL 10412013 
(DECRETO 
MUTUI) 

INTERVENTI GESTITI 
TRAMITE IL PORTALE 
GIES DEL MIUR 

117 €82.740.101,00 

INTERVENTI IN FASE 
DI CONCLUSIONE E 
VERIFICA FINALE 	INTERMINISTERIALE 
PER L'EROGAZIONE 
DEL SALDO 

DECRETO 
N. 640 

DELL'1/09/2015 

PIANO 2015-2017 
- ANNUALITA 
2016 

DL 104/2013 
(DECRETO 
MUTUI) 

INTERVENTI GESTITI 
TRAMITE IL PORTALE 
GIES DEL MIUR 

46 € 20.442.899,35 
INTERVENTI 
AVVIATI 

DECRETO 
INTERMINISTERIALE N. 
390/2017 

PIANO 2015-2017 
- ANNUALITA' 
2015 

ECONOMIE 
MUTUO 2015 

DECRETO MIUR N,2 
DEL 3/01/2019 E 
DECRETO MIUR N. 687 
DEL 31/07/2019 

20 € 14.114.291,61 

INTERVENTI IN FASE 
DI AGGIUDICAZIONE 
GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI 

DECRETO 
INTERMINISTERIALE N-
640/2015 

PIANO 2015-2017 
- ANNUALITA' 
2016 

ECONOMIE 
MUTUO 2016 

DDG N. 894 DEL 
2010312019 E DECRETO 
MIUR IN CORSO DI 
REGISTRAZIONE ALLA 
CORTE DEI CONTI 

9 €8.045.785,05 

DECRETO MIUR 
ANCORA NON 
REGISTRATO DALLA 
CORTE DEI CONTI 

INTERVENTI NON AVVIATI 
IN ATTESA DI 
REGISTRAZIONE DECRETO 
MIUR PRESSO LA CORTE DEI 
CONTI DEL LAZIO 

PIANO 2018-2020 
—ANNUALITA' 
2018 

DL 104/2013 
(DECRETO 
MUTUI) 

DECRETO MIUR 8712019 
(GURI 104 dei 6/05/2019) 

43 E 177849.169,72 IN FASE DI GARA 
00V ENTRO 180/365 GO 
RICHIESTA PROROGA 
SCADENZA (6/12 mesi) 

PIANO 2018-2020 
—ANNUALITA' 
2018 

P0 FESR SICILIA 
214-2020-AZIONE 
10.7.1 

DDG 153112019 E DDG 
296212019 

45 €77.345.338,75 

IN FASE DI NOTIFICA 
DEL DECRETO DI 
APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON 
GLI ENTI 
BENEFICIARI 

PRATT 773—SCADENZA: 6/12 
MESI, A SECODA DEL 
LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE PER 
PERVENIRE ALL'OGV DALLA 
DATA DI NOTOFICA DEL 
DECRETO APPROVAZIONE 
CONVENZIONE 

FONDI COMMA 
140— COMUNI 

FONDI 
STRAORDINARI 
PER 
L'ADEGUAMENT 
O STRUTTURALE 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DI 
PROPRI ETA' DI 
COMUNI 

DECRETO MIUR 
1007/2017 E 471/2019 

96 E 76.831.497, 

LA REGIONE E' 
ONERATA DEL 
RILASCIO DI 
APPOSITO NULLA-
OSTA SUI PROGETTI 
RIMODULATI PER 
TENERE CONTO 
DELL'ADEGUAMENT 

O STRUTTURALEAPPROVAZIONE 
NECESSARIO PER 
ACCEDERE AL 
FINANZIAMENTO 

N. 41 INTERVENTI COMUNI - 
N. I CITTA' 
METROPOLITANE - N.3 
LIBERI CONSORZI; 
SCADENZA PER OGV 6/12 
MESI DALLA NOTIFICA DEL 
DECRETO Dl 

CONVENZIONE 

FONDI COMMA 
140— PROVINCE 

FONDI 
STRAORDINARI 
PER 
L'ADEGUAMENT 
O STRUTTURALE 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DI 
PROPRIETA' DI 
LIBERI 
CONSORZI/CITTA' 
METROPOLITANE 
(EX PROVINCE) 

DECRETO MIUR 
607/2017 

6 o €23.993.950, O 

LA REGIONE E' 
ONERATA DEL 
RILASCIO DI 
APPOSITO NULLA-
OSTA SUI PROGETTI 
RIMODULATI PER 
TENERE CONTO 
DELL'ADEGUAMENT 
O STRUTTURALE 
NECESSARIO PER 
ACCEDERE AL 
FINANZIAMENTO 

INTERVENTI 
URGENTI— 
ANNO 2018 

CIRCOLARE 
ASSESSORIALE 
N. 112018 

31 € 1.325.919,94 
IMPORTO MASSIMO € 
50.000,00 

INTERVENTI 
URGENTI— 
ANNO 2019 

CIRCOLARE 
ASSESSORIALE 
N.4/2019 

13 €394.288,64 
IMPORTO MASSIMO € 
30.000,00 

Via Regione Sicil ana, 3390129 Palermo Tel, 439 091 7073164 	Fax *39  091 7074557 
	e.mail: rnrnedaqlia©regione.sicilia.it  
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NORMA DI 
RIFÉRIMENTO 

FONTE 
ASSEGNAZIONI 

RISORSE 
DECRETO 

N. 
INTER 
VENTI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

STATO 
DELLINTER.VENTO 

POLI PER 
L'INFANZIA 0-6 
ANNI 

ART. I, COMMI 
153-158 LEGGE 
13107/2015,N. 107 
(FONDI INAIL) 

DDG N. 9345 DEL 
21/1212017 - 
APPROVAZIONE 
SELEZIONE 

3 € 10.393 700,00 RAPPORTI DIRETTI ENTE 
BENEFICIARIO -INAIL 

SCUOLE 
INNOVATIVE 

ART. 1, COMMA 
153, LEGGE 107 
DEL 13/07/2015 
(FONDI INAIL) 

DDG N. 7375 DEL 
14/10/2015 
APPROVAZIONE 
SELEZIONE 

5 E 24.940.702,70 RAPPORTI DIRETTI ENTE 
BENEFICIARIO -INAIL 

ADEGUAMENTI 
STRUTTURALI 
EX FONDO 
PROTEZIONE 
CIVILE ANNO 
2015 

DECRETO MIUR 
N. 943 DEL 
2311212015 

4 E 5.521.586,67 

INTERVENTI PERDENTI 
FINANZIAMENTO PER 
MANCATO RISPETTO DEL 
TERMINE PER 
L'AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA E RIFANZIATI 
(SOLO TRE SU QUATTRO 
CON LE ECONOMIE STATALI 
DELLA LEGGE 23/96) 

ADEGUAN LENTI 
STRUTTURALI 
EX FONDO 
PROTEZIONE 
CIVILE ANNO 
2016 E 2017 

DECRETO MIUR 
N. 511 DEL 
20/07/2017 
ATTUAZIONE DI 
INTERVENTI 
STRUTTURALI ED 
ANTISMICO 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 

DECRETO MIUR N. 1048 
DEL 2W1212017 E 
SUCCESSIVO DECRETO 
MIUR N. 423 DEL 
1610512019 

8 E 3.952.713,53 

SELEZIONATI N. 8 
INTERVENTI E FINANZIATO 
SOLO N. 1 INTERVENTO 
(COMUNE DI BIANCAVILLA) 
PER MANCANZA REQUISITI 
ACCERTATI DAL MIUR IN 
SEDE DE FINANZIAMENTO 

ADEGUAMENTI 
STRUTTURALI 
EX FONDO 
PROTEZIONE 
CIVILE ANNO 
2018-2020 

DECRETO MIUR 
N. 93 
DELL'I 110212019 E 
DECRETO MIUR 
N. 393 DEL 
3010412019 
ATTUAZIONE Dl 
INTERVENTI 
STRUTTURALI ED 
ANTISMICO 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 

4 €7.369.256,83 

SCADENZA  
AGGIUDICAZIONE  

DEL DECRETO N. 392 DEL  

PROVVISORIA 12 MESI 
DALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE 1010812019 

3010412019 E CIOE' 9/8/2020 

VERIFICHE DI 
VULNERABILIT 
A' SISMICA (EX 
OPCM 3274/2003) 

P0 FESR SICILIA 
2014-2020-AZIONE 
107.1 

954 €21.199.000,00 

AMMESSE A 
FINANZIAMENTO N. 997, DI  
CUI N. 43 RINUNCE PRATT 
775 

AGENDA AREE 
INTERNE 

P0 FESR SICILIA 
2014-2020-AZIONE 
10.7.1 

N. 5 AREE INTERNE; i) 
MADONIE; 2) 
NEBRODI ; 3) 
CALATINO; 4) VALLE 
DEL SIMETO; 5) TERRE 
SICANE 

5 €4.000.000,00 N. IAPQ SOTTOSCRITTO 

AGENDA AREE 
INTERNE CCLD 

P0 FESR SICILIA 
2014-2020-AZIONE 
10.7 .1 

N. 4; 1) METROPOLI 
EST; 2) TERRE DI ACI; 
3) GOLFO DI 
CASTELLAMMARE; 4) 
SICILIA CENTRO 
MERIDIONALE 

4 €4.000.000,00 NESSUNO AVANZAMENTO 

DELIBERA CIPE 
79/2012 

INTERVENTI 
SELEZIONATI 
DALLA REGIONE 
SICILIANA CON 
AVVISO 
PUBBLICO 

31 €26.684.624,86 

DI CUI N. 16 GIN CONCLUSI 
CON L'EMISSIONE DEL 
DECRETO DI CHIUSURA E 
LIQUIDAZIONE SALDO -N. 
15 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE DI CUI N. 9 
INTERVENTI TRASCINATI 
SUL P0 FESR SICILIA 2014- 
2020, MA CHE CONTINUANO 
AD ESSERE FINANZIATI CON 
LE RISORSE FSC 

DELIBERA CIPE 
79/2012 
TRASCINATI 
SUL P0 FESR 
SICILIA 2014- 
2020 AZIONE 
10.71 

DDG N. 4757 DEL 
26/09/2018N. 3 
INTERE VNTI) E 
DDG N. 6394 DEL 
14111/2018 N. 6 
INTERVENTI 

9 € 10.320.453,79 

N. 9 INTERVENTI EX 
DELIBERA CIPE 79/2012 
TRASCINATI SUL P0 FESR  
SICILIA 2014-2020 PRATT 
14376 E PRATT 14427 

Via Regione Siciliana, 33 
90129 Palermo 

Tel. -'39 091 7023164 
Fax '39 091 707467 e-mail: mmedagliaregione.sicilia.ii Codice mcale: 20012000826 

Partita VA: 02711010821 



NORMA DI 
RIFERIMENTO 

FONTE 
ASSEGNAZIONI 

RISORSE 
DECRETO 

N. 
INTER 
VENTI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

- 	S TATO 
DElL' INTERVENTO . NOTE 

DELIBERA CIPE 
94/2012 

INTERVENTI 
SELEZIONATI 
DALLA REGIONE 
SICILIANA CON 
AVVISO 
PUBBLICO— DDG 
2527 DEL 
15/05/2015 
APPROVAZIONE 
GRADUATORIA 
CON 
AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 
DIN. 39 
INTERVENTI 

39 € 34.50000000 

DEI N. 39 INTERVENTI AD 
OGGI RISULTA: N. 14 
CHIUSI;; N. 2 RINUNCIATARI; 
N 1 REVOCATO; N. 9 
TRASCINATI SUL P0 FESR 
SICILIA 2014-2020; N. 5 
FINANZIATI COME NATIVI 
SUL P0 FESR SICILIA 2014-
2020; 

DELIBERA CIPE 
9412012 
TRASCINATI 
SUL P0 FESR 
SICILIA 2014- 
2020 AZIONE 
10.7.1 

DDG N. 4759 DEL 
26/09/2018 PER N. 
6 INTERVENTI E 
DDG N. 6773 DEL 
29/11/2018 PER N. 
3 INTERVENTI 

9 € 6.345.431,71 

N 9 INTERVENTI EX 
DELIBERA CIPE 9412012 
TRASCINATI SUL P0 FESR 
SICILIA 2014-2020 - PRATT 
14377 E PRATT 14428 

EX DELIBERA 
CIPE 9412012 
(NATIVI P0 
FESR SICILIA 
2014-2020 
AZIONE 10.7.1) 

P0 FESR SICILIA 
2014-2020-AZIONE 
10.7.1, 
FINANZIATI CON 
DDG N. 4758 DEL 
2610912018 

VALIDATI DAL RIO  
193.000,00 (SCORDIA) 5 € 6. 	410, 00 

N. 5 INTERVENTI EX CIPE  

COME NATIVI PRATT 14395  

9412012 PRIVI DI COPERTURA  
FINANZIARIA E FINANZIATI304. 
COL P0 FESR 2014/2020 

DM 94/2019 - 
FLNANZIAMENT 
o STRU'ITURE 
SCOLASTICHE 
DA DESTINARE 
A PALESTRE EI 
o STRUTTURE 
SPORTIVE 

DECRETO MIUR 
N. 94 DEL 
11/02/2019 

INTERVENTI 
SELEZIONATI DAL 
PIANO TRIENNALE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 
2018-2020 

6 £4.562.465,20 

E' STATO REVOCATO N. I 
FINANZIAMENTO IN 
QUANTO IL PROGETTO NON 
AVEVA I REQUISITI 
RICHIESTI 

ANTINCENDIO 
FONDI 
MINISTERO 
DEGLI INTERNI 

DDO 3484/ISTR 
DELL'1108/2018, DDG N. 
5545/ISTR DEL 
23/10/2018 E DDG N. 
7I67ISTR DEL 
10/12/2018 -DECRETO 
MIUR N. 101 DEL 
13/02/2019 

194 €9.108.480,60 
LINEE GUIDA MIUR N. 11668 
DEL 10/04/2019 PICCOLI 
INTERVENTI ANTINCENDIO 

Totale 1.704 € 669.053.120,18 

INTERVENTI DA FINANZIARE, ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA 

PRIORITÀ ENTE LOCALE N. 
INTERVEN 

TI 

IMPORTO 

Priorità 1/2019 Liberi consorzi e Città metropolitane 6 € 27.942.450,00 

Priorità 2/2019 Liberi consorzi e Città metropolitane 65 € 161.343.027,38 

Priorità 1/2020 Liberi consorzi e Città metropolitane O £0,00 

Priorità 2/2020 Liberi consorzi e Città metropolitane 5 €9.860.000,00 

Subtotale 76 € 199.145.477,38 

Priorità 1/2019 Comuni 35 €52.165.897,64 

Priorità 2/2019 Comuni 72 € 107.146.206,29 

Priorità 1/2020 Comuni 231 €406.856.578,93 

Priorità 212020 Comuni 107 € 143.600.154,70 

Subtotale 445 E 709.768.837,56 

Totale 521 €908.914.314,94 

Fonte: atti del Servizio XI 
Via Regione Siciliana, 3390129 Palermo Tel. *39 001 7073164 
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Brocato Rosa 

Da: 	 Di Piazza Mario 
Inviato: 	 giovedì 12 marzo 2020 15:18 
A: 	 Brocato Rosa 
Oggetto: 	 I: Interrogazione parlamentare n. 1076 On.le Cannata 
Allegati: 	 risposta interrogazione 1076 _Cannata. pdf 

Priorità: 	 Alta 

Per la stampa ed il seguito. 

ARS 
Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

dr.Mario Di Piazza 
Consigliere parlamentare 
Vicesegretario generale 
Area istituzionale 
Piazza Parlamento 1 
90134 Palermo 
tel +39 091 7054332 
fax+39 091 7054754 

Messaggio originale 	 
Da: assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it  [mailto:assessore.risorseag.ricole@regione.sicilia.it]  
Inviato: giovedì 12 marzo 2020 14:50 
A: On. Cannata Rossana; segreteria.presidente@regione.sicilia.it; segretariogenerale@regione.sicilia.it; Di 
Piazza Mario; uoars.sg@regione.sicilia.it  
Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 1076 On.le Cannata 
Priorità: Alta 

Si trasmette nota prot. 998/GAB del 12/03/2020 relativa all'oggetto. 
Segreteria tecnica Assessore Bandiera 

[Numero pagina] 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea 
L'Assessore 

Palermo, ?/ J2Oo 

All'On.le Rossana Cannata 
PALERMO 

All'On.le Presidente della Regione 
Ufficio di Gabinetto 

Prot. n. 

ASSEMBLEA REG;ONALF SICILIANA 
SEGRETERlj c:NALE 

iQt 	
PROTOCOLLO 	AULAPG &2..i 	 Cls. 	  

Data 2 •4 44R292O L'addetto A/-C— 

Alla Presidenza della Regione 
Segreteria Generale 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

- Ufficio di Segreteria e Regolamento 

PALERMO 

PALERMO 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione - Segreteria Generale 
Area 2 - Unità Operativa A2.1 
Via Generale Magliocco, 46 

PALERMO 

Oggetto: Interrogazione n. 1076 dell' On.le Rossana Cannata" Misure di contrasto alla diffusione 
del Tornato brown rugose fruit virus (TBRFV o TOBREV)." 

Con riferimento agli Atti Parlamentari in oggetto specificati, si comunica quanto segue: 

La problematica sollevata è interamente nota tanto che, già alla fine dell'anno 2018, con il 

supporto dell'Università di Palermo, il Dipartimento Agricoltura dello scrivente Assessorato, aveva 

iniziato un monitoraggio specifico presso i vivai e le serre di produzione in aree del ragusano e 

siracusano (Pachino, Ispica). 



Nell'ambito della suddetta attività, sono state verificate n. 33 aziende di produzione, n. 16 

vivai e n.2 partite di sementi importate presso l'aeroporto di Catania. Inoltre, sono stati prelevati ed 

analizzati n. 357 campioni, a cura del laboratorio di virologia vegetale dell'Università di Palermo. 

In totale i campioni positivi sono risultati n. 26, quasi tutti relativi alla fase di monitoraggio 

effettuata nel primo semestre del 2019. L'ufficio fitosanitario competente per zona, per mezzo degli 

Ispettori fitosanitari, ha provveduto ad emanare le necessarie prescrizioni riguardanti: 

• il divieto di prelevamento e spostamento di materiale vegetale residuale; 

• I' utilizzo di vestiario pulito e disinfettato, tute monouso, di attrezzi disinfettati; 

• la distruzione delle sementi e delle piante infette, nonché la disinfezione del seme e 

delle strutture di produzione. 

Inoltre, le aziende di produzione ed i vivai sono stati adeguatamente informati sulla 

pericolosità del patogeno, anche per mezzo di una scheda descrittiva pubblicata sul sito istituzionale. 

Si precisa, altresì, che, in esecuzione della specifica Decisione (UE) 2019/1615 della 

Commissione, il Servizio Fitosanitario Regionale prosegue le indagini sul virus nei territori di 

competenza, con particolare riferimento ai vivai, assicurando anche il controllo su tutte le partite di 

sementi in entrata, tramite analisi su campioni e verifica della documentazione di accompagnamento. 

Parimenti, viene svolta un'attività di divulgazione nelle aree interessate. 

Infine, si rappresenta che sul tema, in data 12/2/2020 si è svolta un'audizione presso la terza 

commissione legislativa dell'ARS, nel corso della quale sono stati forniti tutti gli elementi 

conoscitivi richiesti dai parlamentari presenti e dai portatori d'interesse, desumibili dal verbale della 

predetta seduta. 

Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o 

informazione al riguardo. 

o 



Servizio Lavori Aula PEC 

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

Inviato: 	 venerdì 27 marzo 2020 11:37 
A: 	 On. Catanzaro Michele; presidente presidente; servizio lavori aula; Uoars regione sicilia 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: Nota prot. n. 1504/GAB del 27.03.2020 - Interrogazione n. 1172 

On.le M. Catanzaro 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (1,12 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 27/03/2020 alle ore 11:36:50 (+0100) il messaggio 
"Nota prot. n. 1504/GAB del 27.03.2020 - Interrogazione n. 1172 On.le M. Catanzaro " è stato inviato da 
"assessorato.territoriocertmail.regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 

mcatanzaro@ars.sicilia.it  presidentecertmai1.regione.sici1ia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  
uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200327113650.31141.73.2.60@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. territorio <assessorato.territoriocertmail. regione. sicilia.it> 
Inviato: 	 venerdì 27 marzo 2020 11:37 
A: 	 mcatanzaro@ars.sicilia.it; presidente presidente; servizio lavori aula; Uoars regione sicilia 
Oggetto: 	 Nota prot. n. 1504/GAB del 27.03.2020 - Interrogazione n. 1172 On.le M. Catanzaro 
Allegati: 	 Nota 1504 GAB interrogazione 1172 On.le Catanzaro.pdf 

Si trasmette, come da disposizione assessoriale, la nota allegata esplicitata in oggetto 

Cordialità 
Ufficio di diretta collaborazione 

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. territorio <assessorato. territorio@certmail. regione. sicilia. it> 
Inviato: 	 venerdì 27 marzo 2020 11:37 
A: 	 mcatarizaro@ars.sicilia.it; presidente presidente; servizio lavori aula; Uoars regione sicilia 
Oggetto: 	 Nota prot. n. 1504/GAB del 27.03.2020 - Interrogazione n. 1172 On.Ie M. Catanzaro 
Allegati: 	 Nota 1504 GAB interrogazione 1172 On.le Catanzaro.pdf 

Si trasmette, come da disposizione assessoriale, la nota allegata esplicitata in oggetto 

Cordialità 
Ufficio di diretta collaborazione 
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REGIONE SICILIANA 
Assessorato Territorio e Ambiente 
Ufficio di Diretta Collaborazione 

Via Ugo 1a Malfa n. 169— 90146 Palermo 
Tel. 091/7077870 - fax 091/6891086 

assessorato. territorioceertrnail. regione, sicil ia.it  

Prot. n.  tcCt 
	

del 
	

MR. 2020 

OGGETTO: Interrogazione n. 1172 On. Michele Catanzaro 

ASSEMBLEA REGIONALE SICALIANA 
SEGRETRA GENERALE 

00 023 	6PTOCOLLO  JAPG 
Prot. n. 	 Class. 	  

D23. APR2O29- 	l'addetto 

On.le Michele Catanzaro 
mcatanzaro@ars.sicilia.it  

e p.c. On.le Presidente della Regione 
presidentecertmaiLregione.sicilia.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

serviziolavoriaula.ars@,pec .it 

Segreteria Generale 
Area 11 - U.O. A2-1 

Rapporti con I'A.R.S. 
uoars.sg  jegione.sicilia.it  

In riscontro all'interrogazione n. 1172 proposta dalla S.V. Onorevole, avente 
per oggetto "Mancato completamento della rete di monitoraggio ambientale con 
particolare riferimento alla qualità dell'aria" si trasmette la relazione prot. 13619 
del 16/03/2020 appositamente resa dall'ARPA Sicilia, che fornisce esaustiva risposta 
alle questioni poste con il citato atto ispettivo. 



ACNZIa RIONALE FCR LA P*TZINE D€WAMOINT 

UOC ST2Monit<ìraggl Amblentafl 
Via San Lorenzo 312/G - Palermo 
E-mail: abitaøaroa.slcilla.It 

tiSten-ft5 NdzIoflcIe 
per Ics PrOtPZOflP 

pIrAmbIent 

ARPA 

1i1ftt 
flTI il1il 

li iII 
Cia: i 00 	TIPO-LI 
N. 0013629 del 16/03/2020 

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 
Ufficio di diretta collaborazione 
Segreteria Tecnica 
assessorato.terr1torio(crtmalLreqione.sicilia.it  

e p.c. 
Al Direttore Generale 
del Dipartimento Regionale dell'Ambiente 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 
dioar1imento.ambIente@certmail.reaione.slcllia.it  

Oggetto: Interrogazione 1172 dell'on. Catanzaro Michele 5-2-2020. 

In riferimento alla vostra nota prot. 1136 del 5/312020 (prot. ARPA 12829/2020) e a quanto rappresentato 
nell'interrogazione In oggetto, si evidenzia quanto segue. 

Al fine di dare attuazione alla realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della 
regione Siciliana*, finanziato con i fondi PO-FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) - 

linea d'intervento 2.3.1 B-D — CIG 6779359805 - CUP E63,11500041000, ARPA Sicilia ha stipulato in data 

15/0612017 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 dl fase 1, (Augusta, Enna, Gela Capo Soprano, Melilli, 

Misterbianco, Partinico, SR-Belvedere, Termini Imerese, Trapani) non oggetto di alcuna modifica, ed è stata 

predisposta una perizia di variante riguardante le altre stazioni, tra le quali anche la stazione del territorio di 
Agrigento e Caltanissetta. 

Inoltre in accordo con il Dipartimento Regionale Ambiente, si è concordato cori il RTI dì procedere ad una 

rettifica del contratto in essere, che è stata stipulata in data 20/2/2019 contestualmente all'atto di 
sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi della variante del progetto. 

A seguito dell'approvazione della revisione del programma di valutazione da parte del Dipartimento 

Regionale Ambiente (DDG 738/2019), resasi necessaria sulla base di quanto previsto nella perizia di 
variante, ARPA Sicilia ha approvato con DDG 471/2019 la variante al progetto. 

Come previsto nell'atto di sottomissione della variante, il RTI dovrà eseguire i lavori previsti nella variante 

entro 240 giorni dalla comunicazione della approvazione della variante. Tale comunicazione è stata 
effettuata in data 25/9/2019 con nota prot, 50386. 

Si rappresenta altresì che i lavori nei territori di Agrigento e Caltanissetta sono stati in gran parte completati. 
Le stazioni potranno essere operative al completamento di tutta la rete che si stima per giugno 2020. 

Si precisa altresì che il programma di valutazione approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente (DDG 
73812019) non prevede la realizzazione di alcuna stazione nei comuni di Sciacca e di Canicattì. 

Il Direttore UMualità dell'Aria 
jttssa Anna Abita 

  

Regione $Ictiana - Agenzia Regknaio per la l'n,tezioae dell'Ambiente 
C.F. 97169170822- RiVA 05086340824 
URL:vw.arpas'dla,lt- e-niall aIpa@arpa.sidiia. 
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Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

Interrogazioni 
DOCUMENTO N. 1172 DEL 4.12.19 

RIFERIMENTI 

N. 1172 -Mancato completamento della rete di monitoraggio 	XVII Legislatura 

ambientale con particolare riferimento alta qualità dell'aria, 	Numero 1172 

del 4.12.19 

26 Feb 2020 Trasmissione governo 

ITEWRICO 

04 dic 2019 Presentazione 

11 dic 2019 Annuncio Aula Seduta n. 160 AULA 

TIPOLOGIA 

Risposta scritta 

GRUPPO PARLAMENTARE 

   

PD XVII Legislatura 
XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta scritta) 

N. 1172 - Mancato completamento della rete di monitorag 
abienta1e con particolare ri-ferìmento alla qual: 
dell' aria. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore 

FIRMATARI 

Catanzaro Michele (PD XVII 

Legislatura). 



la salute e all'Assessore per il territorio 
l'ambiente, premesso che 

è stato pubblicato l'annuario dei dati ambient; 
della Sicilia relativo all'anno 2019 in esso S( 

elencate e richiamate le risultanze delle anali' 
tra l'altro, della qualità dell'aria; 

tali dati sono il portato finale di una rete 
monitoraggio regionale)  costituita da stazi 
fisse e mobili, definita nel 'Programma 
Valutazione' basato sulla ionizzazione regiona 
ex decreto assessoriale 97/GAB del 25/06/2012 
ne individua il numero, l'ubicazione e 
configurazione 

delle 53 stazioni previste, ne SOflO in -funzi 
appena 36 che)  peraltro)  non sono dotate di Lui 
gli 	analizzatori previsti. Di queste. 15 	sc 
gestite da Arpa Sicilia (12 in aree industriali, 
in zona Altro)  i nell'agglomerato di Catania) e 
sono gestite da diversi enti, pubblici e priva' 
La rete regionale, così come prevista 
programma, è in fase di realizzazione e si stir 
secondo quanto declinato dall'Arpa nel suo 5; 
istituzionale, doveva o dovrebbe essere completi 
nel 2019; 

considerato che: 

nel territorio libero consorziale comunale 
Agrigento le uniche stazioni in funzione sono que 
mobi1iuna presso la sede dell'ASP di Agrigeni 
una in una scuola media di Porto Empedocle, nessi 
ad Agrigento centro, a Sciacca, a Caltanissett 
Canicattì; 

ad oggi, questa rete non è stata completata 
che, di conseguenza, il territorio del Lib 
Consorzio comunale di Agrigento non e adeguatamer 
monitorato su un tema così importante come que 
ambientale, cagionando un vulnus molto grave a 
aspettative dei cittadini di conoscere acteguatamei 
la qualità dell'aria e dell'ambiente ci 
inevitabilmente determina conseguenze sulla sali 
di tutti; 

RUBRICA 

• Presidente Regione 

• Assessore Salute, 
* Assessore Territorio e 

Ambiente 

ALLEGATO 

Nessuno 
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Servizio Lavori Aula PEC 

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

Inviato: 	 mercoledì I aprile 2020 17:49 
A: 	 serviziolavoriaula.ars@pec.it; On. Barbagallo Anthony; 

segreteria.generaIecertmail. regione. sicilia. it 
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 00990 ON.LE ANTHONY EMANUELE 

BARBAGALLO INIZIATIVE URGENTI PER IL TRAFERIMENTO DEL DASOE NEI 
LOCALI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE [IRIDE]204406[/IRIDE] 
[PROT]2020/3620[/PROT] [iride]56848[/iride] [prot]202... 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (918 KB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 01/04/2020 alle ore 17:48:59 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 00990 ON.LE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO INIZIATIVE 
URGENTI PER IL TRAFERIMENTO DEL DASOE NEI LOCALI DELL'ASSESSORATO REGIONALE 
DELLA SALUTE [IRIDE]204406 [/IRIDE] [PROT]2020/3 620[/PROT] [iride] 56848 [linde] 
[prot]2020/2 115 [/prot]" è stato inviato da "assessorato.economia@certmai1.regione.sici1ia.it" 
indirizzato a: 
abarbagalloars.sicilia.it  segreteria. generalecertmail.regione.sici1ia.it  serviziolavoriau1a.ars@pec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200401174859.06935.371.2.63@pec.actalis.it  

[Numero pagina] 



Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. economiacertmail. regione. sicilia.it  
Inviato: 	 mercoledì 1 aprile 2020 17:49 
A: 	 serviziolavoriaula.ars@pec.it; abarbagallo@ars.sicilia.it; 

segreteria. genera Iecertmail. regione. sicilia. it 
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 00990 ON.LE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO 

INIZIATIVE URGENTI PER IL TRAFERIMENTO DEL DASOE NEI LOCALI 
DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE [IRIDE]204406[/IRIDE] 
[PROT]2020/3620[/PROT] [iride]56848[/iride] [prot]2020I2 11 5[Iprot] 

Allegati: 	 2115. pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 2115 dei 01/04/2020 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 00990 ON.LE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO 
INIZIATIVE URGENTI PER IL TRAFERIMENTO DEL DASOE NEI LOCALI DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 
?I RIDE?204406?/IRIDE? ?PROT?2020/3620?/PROT? Origine: PARTENZA Destinata ri,ASSEM BLEA REGIONALE 
SICILIANA - SERVIZIO LAVORI D' AULA,BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE ONOREVOLE,PRESIDENZA DELLA 
REGIONE SEGRETERIA GENERALE 

[Numero pagina] 
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Oggetto: Interrogazione n. 990 del 24/07/2019 (risposta scritta) - On.le Barbagallo Anthony 
Emanuele - Iniziative urgenti per il trasferimento del DASOE nei locali dell'Assessorato 
regionale della salute. 

ASSEMBLEA REGONM.E bitWANA  
SEGRETERiA GENERALE 

	

RROOCOLLO 	yG 

9rcP. 23 	Cass. 	  

Data7...AP.R202fl.... L'addetto 	 
All'Assemblea Regionale Siciliana 

Servizio lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 

All'On.le Barbagallo Anthony Emanuele 
Presso l'Assemblea Regionale Siciliana 

Alla Presìdenza - Segreteria Generale 
Area 2 Unità operativa «Rapporti con 
l'Assemblea Regionale Siciliana" 
Via Gen.le Magliocco, 46 
90141 PALERMO  

In riferimento all'atto ispettivo in oggetto ed alla nota prot. n. 3406/IN.17 del 29/01/2020 
con la quale l'On.le Presidente della Regione ha delegato l'Assessore regionale per l'economia a 
curarne la trattazione per competenza, si rapprese, questo Assessorato, ha interessato il 
Dipartimento delle Finanze e del Credito a volere fornire ogni elemento utile e necessario 
all'argomento di che trattasi. 

Con nota prot. n. 3620 del 24/02/2020 il Dirigente Generale, del Dipartimento delle Finanze 
e del Credito, su indicazione del Servizio 7 - Locazioni e Patrimonio Disponibile, al fine di dare 
esaustivo riscontro a quanto richiesto, ha rappresentato quanto segue. 

Si premette che per l'immobile sito in Palermo in via Mario Vaccaro,5, destinato a sede del 
DASOE, di proprietà del Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E, il 
Dipartimento delle Finanze e del Credito, con nota prot. n. 15765 del 30/07/2019 ha inoltrato alla 
proprietà  formale disdetta del contratto di locazione  stipulato in data 16/01/1989, per il quale 
corrisponde un canone annuo di locazione pari ad € 257.400,00, importo rideterminato dal 
Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 27 della L.r 9/2013, giusta nota prot. n. 2572/DRT 
del 19/09/2013. 

In seguito alla suddetta disdetta, lo stesso Dipartimento con nota prot. n. 15955 del 
02/08/2019 ha chiesto al citato Osservatorio Epidemiologico di avviare le operazioni di trasloco per 
il trasferimento di mobili ed attrezzature presso i locali di Piazza Ziino,24 sede del Dipartimento 
della Pianificazione Strategica, che aveva dato la propria disponibilità, anche se per le vie brevi, 
considerata l'emergenza in atto. 



Non sembra superfluo evidenziare che detto immobile è stato scelto ìn quanto dotato di 
un'ampia superficie utilizzabile, rispondente all'esigenza di accorpare i due Dipartimenti 
dell'Assessorato Regionale della Salute in unica struttura funzionale, in grado di ospitare sia il 
personale regionale della Pianificazione Strategica sia il personale in attività presso il DASOE, 
struttura in cui tra l'altro risultano già allocati sia il servizio 8 che il servizio 11 di quest'ultimo 
Dipartimento. 

Successivamente, solo con nota prot. n.63373 del 14/08/2019, trasmessa dal Dirigente 
Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica e con nota prot. n. 65934 del 17/09/2019 
del Dirigente Generale del DASOE, si è venuti a conoscenza della determinazione di rinviare il 
trasferimento del personale dell'Osservatorio Epidemiologico, poiché ciò avrebbe determinato la 
presenza di oltre 300 unità di personale, per la quale è previsto il controllo dei Vigili del Fuoco ai 
fini del rilascio del certificato prevenzione incendi, giusta D.P.R. dell'01/08/2011 n. 151 punto 71. 

Al riguardo si fa presente che il Dipartimento delle Finanze e del Credito con nota prot. n. 
19473 del 10/10/2019 indirizzata alla Prelios S.G.R. - quale ente gestore del fondo denominato 
FIPRS proprietario dell'immobile in argomento, sito in piazza Ziino,24 - ha chiesto alla predetta 
Società di attivarsi per l'esecuzione di dette opere di adeguamento, previste dal richiamato D.P.R. 
dell'01/08/2011 n. 151. 

Nelle more di un riscontro da parte di Prelios SGR alla predetta nota prot. n. 19473 del 
10/10/2019, rivolto ad accertare la disponibilità di quest'ultima ad eseguire i lavori anzidetti, il 
Dipartimento delle Finanze e del Credito, su richiesta del DASOE, ha richiesto con nota prot. n. 
22942 del 22/11/2019, indirizzata al Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di 
Risparmio V.E, un incontro ai fini di valutare la disponibilità da parte della suddetta proprietà ad 
eseguire le opere manutentive necessarie, risultate in parte eseguite, onde consentire la piena 
fruizione dell'immobile in atto occupato dal DASOE. 

A tale richiesta è stata allegata la relazione delle opere manutentive da eseguire, redatta 
dallo stesso Osservatorio. 

Infine, il Dipartimento delle Finanze e del Credito, con nota prot.n. 1002 del 20/01/2020, 
ha sollecitato l'incontro al Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio VE il 
quale con nota prot. n. 183 del 06/02/2020 ha comunicato di avere dato incarico ad un tecnico di 
propria fiducia al fine di valutare le effettive esigenze di manutenzione straordinaria. 



- Chianello Andrea 

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

Inviato: 	 martedì 7 aprile 2020i6 
A: 	 Servizio Lavori Aula 
Cc: 	 On. Fava Claudio; uoars.sg@regione.sicilia.it  
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 343 DELL'ON.LE CLAUDIO FAVA 

[iride]40840[Iiride] [prot]202011 540[Iprot] 
Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (0,99 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 06/04/2020 alle ore 15:37:36 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE N. 343 DELL'ON.LE CLAUDIO FAVA [iride]40840[5ride] 
[prot]2020/ 1 540[/prot]" è stato inviato da "assessorato.istruzione.formazionecertmail.regione.sici1ia.it" 
indirizzato a: 
cfava@ars.sicilia.it  serviziolavoriaula@ars.siciIia.it  uoars.sgregione.sicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200406153736.23454.255.,1.61@pec.actalis.it  
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- Chianello Andrea 

Da: 	 assessorato. istruzione. formazionecertmaiI. regione. siciIia. it 
Inviato: 	 lunedì 6 aprile 2020 15:38 
A: 	 serviziolavoriauIa@ars.siciIia.it  
Cc: 	 cfava@ars.sicilia.it; uoars.sg@regione.sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE N. 343 DELLON.LE CLAUDIO FAVA [iride]4O84O[/iride] 

[prot]2020/1 540[Iprot] 
Allegati: 	 Prot.n.1540 GAB del 06-04-2020.pdf; datiiride.xml 

Protocollo n. 1540 dei 06/04/2020 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 343 DELL'ON.LE CLAUDIO FAVA Origine: PARTENZA 
Destinatari,ARS SEGRETERIA GENERALE,ON. C. FAVA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE AREA 1-
AFFARI GENERALI E COMUNI Si trasmette quanto allegato L'Assessore Prof. Roberto Lagalla 
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REPUBBLICA ITALIANA 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEGRETERIA TECNICA 

Prot. n)5L0 / Gab. Palermo, 

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
servi ziolavoriaula(djars.sicilia. i  

F' APR 2fl2 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
SEGRETRA GENERALE 	

e, p. e. 

PROTOCOLLO 

42 T  
Data ... ß.APR.2424 L'addetto 	 

cfava@ars.sicilia.it  

Presidenza della Regione 
Segreteria Generale -Area 2 
UO A2.1 Rapporti con l'ARS 
uoars.sg(ircgione.sicilia.it   

Oggetto: Interrogazione n. 343 dellOn.le Claudio Fava 
Chiarimenti in merito al bando approvato con D.D.G. del 5 giugno 2018 relativo 
all'Avviso 2/2018. 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On.le Claudio Fava 
relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere: 
"- quale valutazione dia l'Assessore delle procedure relative al sistema con cui Sono 

state prenotate le risorse disponibili per l'avviso 2/2018; 
- se sia stato fatto un monitoraggio, e con quali eventuali esiti, in merito alla distribuzione 

delle risorse prenotate indicando gli enti che hanno ottenuto accesso alla prenotazione delle 
risorse e l'ammontare delle medesime; 

- se sia stato fatto, ed eventualmente se si preveda di fare, una ricognizione 
puntuale in merito alle procedure di prenotazione delle risorse con particolare attenzione ai 
numeri relativi alle domande plurime di iscrizione ai corsi." 
In riscontro alla nota in epigrafe, riguardante l'interrogazione delI'On.Ie Fava si rappresenta 
quanto segue. 

Ciò premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale si riferisce quanto segue. 

Con riferimento, alla modalità seguita da alcuni enti di utilizzare gli stessi allievi per 
procedere alla richiesta di accontamento delle risorse fino a un numero massimo di 5 edizioni, 
si precisa che la stessa non ha determinato disparità nei confronti degli altri enti proponenti che 
non hanno proceduto in siffatto modo come ampiamente documentato nell'ambito della FAQ 
2.1 - Edizioni - Riserva delle risorse che precisa che "Ai sensi dell'ari. 5, comma 4, ari. 9.3, 
comma 1, comma 3 e comma 8 dell'Avviso, le prenotazioni delle somme relative ai corsi per i 
quali, a seguilo della rinuncia da parte dei soggetti iscritti ad altri percorsi, il numero dei 
candidati preiscritil abbia subito una riduzione al di sotto di 15, decadono. Conseguentemente 
le risorse resesi disponibili in corrispondenza di una delle riserve (Area/Profilo, Provincia, 
ecc) previste dall'art. 9. 1 dell'Avviso, potranno essere prenotate a favore di soggetti proponenti 
secondo il relativo ordine cronologico ". 



ssore 
to Lagalla 

Inoltre, ai sensi del punto 6. dell'art. 9.3 dell'Avviso 2/2018, in fase di iscrizione 
l'allievo confermala propria iscrizione e la".. rinuncia ad eventuali altre preiscrizioni". 

In base a quanto evidenziato è chiaro che la procedura è garantita dall' evenienze 
prefigurate nel corpo dell'interrogazione e, pertanto, tale modalità non risulta lesiva del 
legittimo interesse dei soggetti proponenti anche perché il sistema informatico automaticamente 
ha cassato i duplicati per cui un allievo risulta legittimato a poter partecipare solo ad un corso. 

In tal senso si rappresenta che il TAR, con ordinanza N. 00920/2018 REO. PROV. CAU 
- N. 01619/2018 REG. RIC. in sede cautelare ha respinto la domanda di sospensione 
dell'esecuzione del provvedimento di conclusione del procedimento di riserva finanziaria con il 
quale non è stata confermata la riserva poiché "il ricorso, ad un primo sommario esame non 
appare sorretto da sufficienti  profili di jbndatezza tali da farne ipotizzare un esito àvorevole 
nel merito, atteso che la sottoscrizione da parte di almeno 15 allievi, delle rispettive domande 
di partecipazione al corso formalivo, ai sensi del DPR 445/2000, costituisce un elemento 
essenziale della domanda di finanziamento e non una mera irregolarità formale sanabile a 
mezzo del ricorso al soccorso istruttorio, 

In esito alle procedure ad oggi concluse, in nessun caso si è verificato quanto paventato, 
sul punto, con la interrogazione in oggetto. 

Con riferimento, invece, alla procedura informatica, si precisa che l'Amministrazione ha 
messo in campo tutte le procedure atte a garantire la sicurezza informatica della stessa ponendo 
in essere anche una continua attività di monitoraggio e salvaguardia che ha determinato in caso 
di rilevazione di situazioni "critiche" la tempestiva adozione delle opportune azioni correttive. 

A tal proposito si precisa, tra l'altro, che il DDG n. 2387 del 05.06.2018 chiarisce che, 
ai fini del corretto assolvimento delle procedure di selezione, da parte dei soggetti destinatari e 
degli enti erogatori dei servizi formativi, non sono stati presi in considerazione, da questo 
Assessorato le domande di preiscrizione c/o di iscrizione degli allievi non generate - 
direttamente dalla Piattaforma informatica regionale dedicata all'Avviso 2/2018. 
(https://avviso22018.siciliafsel420.it 	https://catalogo.siciliafse  I 420.it). 

In ultimo, per completezza di informazione,si rappresenta che il Dipartimneto Istruzione 
e Formazione Professionale, in data 07.09.2018,ha dato riscontro alle richieste conoscitive 
formulate dalle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) sullo stato delle istruttorie in 
corso, pubblicando sul sito delle News del Dipartimento un elenco degli esiti istruttori di 
conferma delle risorse finanziarie. 

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



Servizio Lavori Aula PEC 

Da: 	 Per conto di: presidente©certmail. regione. sicilia.it  <posta-certificata@pec.actalis.it> 
Inviato: 	 venerdì 10 aprile 2020 14:15 
A: 	 servizioIavoriauIa.ars@pec.it; segreteria.generaIe@certmaiI.regione.siciIia.it  
Oggetto: 	 POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 814/2019 - 

INTERVENTI URGENTI NELL'ALVEO DEL FIUME BELICE E VERIFICA DELLE 
CONDIZIONI DI RISCHIO RESIDUO A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA 
PUBBLICA PROPOSTA DALLON.LE VALENTINA PALMERI 

Allegati: 	 daticert.xml; postacert.eml (4,76 MB) 
Firmato da: 	 posta-certificata@pec.actalis.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 10/04/2020 alle ore 14:15:26 (+0200) il messaggio 
"INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 814/2019 - INTERVENTI URGENTI NELL'ALVEO DEL 
FIUME BELICE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO RESIDUO A SALVAGUARDIA 
DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA PROPOSTA DALUON.LE VALENTINA PALMERI" è stato inviato 
da "presidentecertmail. regione. sicilia.it" 
indirizzato a: 
segreteria. genera1ecertmail .regione. sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20200410141526.21408.19.1.63@pec.actalis.it  
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Chianello Andrea 

Da: 	 Gab_Presidente Musumeci <presidente@certmaiI. regione. siciIia.it> 
Inviato: 	 venerdì 10 aprile 2020 14:15 
A: 	 serviziolavoriaula.ars@pec.it; segreteria. genera lecertmail. regione. sicilia.it  
Oggetto: 	 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 814/2019 - INTERVENTI URGENTI 

NELL'ALVEO DEL FIUME BELICE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO 
RESIDUO A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA PROPOSTA 
DALL'ON.LE VALENTINA PALM ERI 

Allegati: 	 Nota prot. n. 7324 dei 10-04-2020.pdf 

Si trasmette la nota prot. n. 7324 dei 10/04/2020 con accluso allegato inerente l'oggetto. 
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Il Presidente 
MUSUMECI 

Repubblica Italiana 

!Rflgione Sicifiana 
PRESIDENZA 
IL PRESIbENTE 

Prot. no  T3 2J1 	 Palermo, 

OGGETTO: Interrogazione n. 814 dell'Onde Valentina Palmeri "Interventi urgenti nell'alveo 
del Fiume Belice e verifica delle condizioni di rischio r iduoa salvaguardia del l'incolumità 
pubblica". 

Assemblea Regionale Siciliana 
- Servizio lavori d'Aula 

On.le Valentina Palmeri 
serviziolavoriania. ars apec. il  

Segreteria Generale 
- Arca 2 U.O."Rapporli Con 
L'Assemblea Regionale Siciliana" 
segroieriageneralecerz,nail.regioie.sicilia.ii 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si trasmette la relazione del Segretario 

Generale dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, cui afferisce la 

competenza in materia, fornita con nota prot. n. 4209 dcl 25 marzo 2020. 

ASSEMBLEA REGONALE SICILIANA 
cC,Rfl R 	RP.LE 

PRC C;COLLO 

r
0- 

I 7,.AP.R.202O. L'dddeUo 

 

  

Presidenza della Regione Siciliana 
alaizo dOrlcans - Piazza Indipendenza, 21 -90129 }'alcniio 

 

   

   



!TT' LV. Wl$ 

2 APR. ZOZO 

Ruposta a 

Il SLGR11AR1NFRALIL 
[-fati 	_yrecO 

ì.l J!I 	II'- 

R1t1IoNE SICILIANA 
PRI  
\trl utuis r 	[ .rR1-VI4 	K 
DFIÌ SIt1ti, 

SrAEF I - St ;NI:1fR 	rivi I )Ir1if I 

Pft,tocnflon,  42os &ld   25 MAR 2029 

S LG RI A LRIA C;L\TR ;tL 

	

[(i 	i 	 con 

	

\,cznbIr It 	 icti.na" 

31 I/L• 	4)J 

IRFSJI)INTI DFLL 1tLc; 

OGGETTO: Iiitci-r g!tre Par neIIbr n. M4ÌY1 19 - 'IntCrven11 urgcuu 1n11, 31vI- Id tuinc ilirlioc e 

	

verificu delle condi,rinidi risciuo 1C11j1j0 	iLlk_A~1U;è t&iè2 dc[t'ui 	umir. pLìkbbi" 

iIr(:n. VjIcàitin.4 P.knen 

In nkrimctuo alla V. nota n. proi 43/ IN 17 del 9í7ÀI2220. con ii 4wk vtv;w 

scUcatti la Itpost all' ln1(rtoga?un ltncnt 	11A14, 4I19 	1murvenu wjtem nwill avw 

fiume TIeIct' e vcnìc dtllr cndtz,ìL th 	rcsdt..t. 	ivaudIÀ tkI1'tnci,unut 1 bb1.a" prpota 

daWOn. Vkuina Palmeti, con la pccn s ixamtrrc la teLiiji,ic prcd 	dal Scrvio 4 - 

Demanio Idrico Fluviale e POILZU Idraulica, della •.cnvciue \utrua di Ilimulo.  

ma,l 	crii bcmo 	iltj i pc 	uioia bii 	cnmIrj.uri 	iia 
Via Generale Maglinccn, 4' - QO 141 Pa lermo 

TcI. 0917U75920 - 0417015924 Fa: 041707984 



.4a1orua di .asnv .frl T),orc'ic,  I4Jr4frgr(IJit) 'ÌhI 	 diu  

RELAZIONE 

Qggetto;Rlsposta alla Interrogazione Parlamentare n. 814/2019 - interventi urgenti 
nell'alveo del fiume belice e verifica delle condizioni dl rischio residuo a salvaguardia 
defl'lncolumlta pubblica" proposta dallOn. Valentina lalmeri. 

Con riferimento ai primo quesito posto dall'Onorevole-  tjuaIi zmervenhi im,nedios, oano s1o:i ido:tuiz da 

que.NICJ Auwriià d4 Bacino si rappresenta quanto segue. 

Negli anni 2018 - 2019 questa Aurorità di Bacino Idrografico ha finanziato un totale di n35 interventi di 

somma urgenza sul demanio idrico fluviale. a valere sulle risorse del capitolo di bilancio n. 441455,5Sptsir 

per iniervenhi di manutenzione ordinaria urgenza e somma urgenza sui di'mcinkm kiric' /ìuviak esclusì i 

bacini monta,iz, inclusi miervelui di pulizia di fiumi e rorre,,u 

La scelta degli interventi da tìnaii,iaru e avvenuta su indicazione degli Uffici del Genio Civile della Regione 

che, a seguito dei sopralluoghi effettuali, in luio, hanno trasmesso a questo Finte i verbali di somma urgenia 

ed i progetti esecutivi degli interventi da ealiian priontariamente nei limiti della disponibilità finanziaria 

pits4.TIte sul capitolo di bilancii', n, 44,.5 5 5  

Pertanto. con riferimento alla considerazione esposta nella interrogazione parlmnncnrarc. secondo la quale 

nonostante la segnalazione da parte del Genio civile di trapani in merito alla necessiti di pulizia del fiume 

Belice sembrerebbe che iics.un intervento sia stato mai elTcnsiato. si  informa clic tAutorita di Bacino ha 

finanziato nell'anno 2018 due interventi di pulizia sul fiume }3cltcc dic sono stati entrambi L'SeUIII e 

risultano ultimati restando anconi da corispondere da parte di questa Autorità di Bacino solo il saldo dei 

pagamenti 

Tali interventi sono stati rcaliriati a seguito di segnalazione del Genio Civile di i rapaci. corredata da 

verbale di Somma Urgenza e lo stesso Genio Ovile ha redatto il progetto esecutivo e curato la esecuzione 

delle opere in qualita di Stazione Appaltante. 

Gli interventi citati sono i st:guenti: 

e 	 javori &V Somma Urgenza per la pulitura ed il miglioramento idraulici del fiume Brlwe a valle 

deLta diga Garw in prus'imita delle terme Acqua Pia nel Comune di Partanna' intervento 

finanzeito con DD.(j. n. 20 del 24/12/2018 per l'importo di caro 227.063,15: 



• "Lavori di S,',nnva (,enza per la pulitura ed il miglioramento della funzionalità lda'ka dei 

fiume Belice a ralt de/Fa diga (3arcia nel comune di Salaparula"- intervento fiiianriuto con 

D D(. vi. 17 del <24 	2018 per t'importo di curo 169-354,65; 

Con riferimento al econd 	ic.ito 	tu quali iniervenhi ,. Ti intendano udoffeire alfine di mettere in 

ii ure.:a l'tnfcrca asta fluv.xi' (/iume /!dtce ndrl cd impedire ti vrrrpìcarsi di ulteriori danni' cd al terzo 

quesito posto w siamro , 	floshl o, r cre gli inrvrnii suggeriti dal Dipartimento della Pviezionc 

Civile 	i quali la verific,1 del rochw .tssisfrnte nelle aree in oggetto (Fiume Belice ndr,ì, qothtl Fa 

f( ,rr( ,nh,ntr,m,r  ,1,/, inir' 	ie.essari per la mulgaimmne delle condi:mns dì perieoloità"st rappresenta 

quanto segue 

L'Autoriti di Bacino, in e uzione dei compiti di istituto, ha proceduto ad una ricognizione sulla stato di 

deflusso dei corsi d'acqict regionali che ha tenuto corno delle aree di pericolosità e rischio idraulico 

,ndtviduate nel PAI. delle previsioni del Piano (ìesijonc dei Rischio Alluvioni. dei sopmtluohi effettuati sul 

territorio e ddk segnalazioni pervenute. predisponendo un elenco di numerosi interventi di difesa idraulica 

e TI,anutenhit)fle del retrcol' Arogral«ieo regionale da realizzare con i fondi disponibili. 

¼ seguito di tale atti itt e i isu1tatc che moltissimi corsi d'acqua, e tra essi il fiume Belice. necessitano di 

manutenzione straordinaria t r,etticiemamento idraulico, per questa ragione l'Autorità ha stilato un elenco di 

12 inIeren!ì più urgenti, in quanto atti a Mxnlgiurare pericolo per la puhbliea incolumità, da realizare con 

priorità rispetto a tutti gli 

i ni questi. lintervento ch,- riguarda il Fiume Belice dal titolo 'Linvri di rieJjkknramentrt del ca,su 

d'acqua Fiume Relice per un tratw lì lunghezza di 17,7 Am ha un costo compk.rvo stimato la tiro 

I .b96.11OO,OO e risulta al pi rn posto nel citato elenco di prmrita stabilito dalla scrivente Autorità. 

F.so fa parte di un elenco li interventi. corudeto da stima di massima dei costi di realizzazione, che questa 

Autorità di fttcirm ha soI posit' alla valutazione del Presidente della Regione con nota proi. n. 4962 del 

2U8120l1). pokhe ritentil rioritari. 

Cori nota priit. n. 7932 id 51 1ì2019 l'Autorità di Bacino ha richiesto al Dipartimento regionale di 

Proiezione ( ' i'. 'le 
di 

 inscrit.: il citato inwncnto sul tiume Belice costo curo 1.696.800,00) nel programma di 

tinanzratnento dì cui alLi Jrdinan/4 OCDPC n.55812018 che verrà attuato dallo Stesso Dipartimento 

protezione civile 

Con nota prot. n 4512091 	'ORPC Sicilia del 71 b'2011) il Dipartimento Protezione Civile, considerata la 
nescssiu di eseguire gli irerventi segnalati dall'Autorità di Bacino e il "nr.w di couu/iSò ira gli epLwdi 
aiI,tt,unaij v*'ripkcao, e 'ir eeeeional, eventi  me1eoroiogici che hanno condutfa alla talazkme della 
0CDPC iL 588 2 O! con r ritta / lnwr:menlo dei progerzi all'interno di uno dei programmi dlfuwiu,nena, 
dello 3'uperlr ire ardiric,rio 

pike. 2 



TAKlO,4EN EKALI 
g. Francaitcu Greco 

1Woi'Uà di &icirJo kI Dwreuo ídrngrtqsrc iJ.'lla 5rcni 

    

        

Con successiva noia dcllAutorita proi ti. 9037 dei 21ìfl12019 sono staic trasmesse al Dipartimento 

Protezione Ciole le schede contenenti l'indic"Jone del tratto del fiume Belice InLeresdto dalla realizza ione 

ddUintcrento Iluandato, utile ai lini degli uleriuri adempirnenti aUuativt di 	mpetenii dei Dipartimento 

quali nomina del RUP. espletamento della attività di progettazione esecuri'a, affidamento dei lavori cd 

esecuzione degli stcsi. Con nota prot n. 1229 dei 29/Ul.2010 J'Auiorita di Bacumo ma ncIiic.io  al utat 

Dipartimento di relazionare In merito allo stato di attuazione delle aflivita poste in essere  per la progettazione 

dci 12 interventi pw urgenti già stgnhti uiì i quali quello rclaiiw al fiume BLlic 

In ultimo, con riferimento alla necessaria attività di manulcn,ionc periodica del fiume Bel ICC. si ricerda clic 

non tufi gli interventi di manutenzione, pulizia del l'aeo, ctinuinaiioue vegeialune intciange, rimozione di 

rifluti in alveo o riparazione e predispodiioiie di argini e difese radenti lungo i corsi d'acqua dernanialì, sono 

posti a carico dellAutorità di Bacino ldrogratìco. cui spetta comunque loiiere della pregramrna/inne. della 

. igilanzac della sorveglianza del corso dai.qua, anUie con lo svolimeniu di ar1t aa di polizia idrIullL i 

Pci-  quanto sopm come ribadito con l)irettisa dellAutorita di Bacino prot. ti- 5750 del I 71(19/201V 4uiiu 

di prevenzione e geIiirne dL'I richio !dt-uulico - ohhlighi dei %ogge'l:i L', e) gesiori zii auruer nwnz e 

mcmuJaui .szd demanio afrieo fluviale "gli mrrenti di ti ipuniuule in situazioni di risvh,o po'sono e 

devono essere attuati anche da altri soggetti. gestori cio proprietari di in&asrrunurc di attraversamento. 

proprietari frontisti di fondi agricoli concessionari di aree dei demanio idrico tios i.ik Enti locali in ree 

interne al centro ahìuito etc.) come stabilitQ dalla normativa di seitorcR.t). n. 2319114. in,, 915. '#U). 

918 Codice civile) 

Si ritiene di avere risposto ai quesiti posti dall'Ouurevuìe Valcntiiia Palmer' restando .i disposii&ne per ogni 

evcnwak chiarimento ed appwtondi n Ieri to 

Pat 



hups: rn.fl regione s101 in it cp p Mai VicMgConrritkr( 

Da 	 Per conto dì autor4.bacin0c.rtm regon t<Ia 4 pta-coruf,caIpec ac*ai I) 
Data 	25-mjur-2020 17 32 
A 	 uoarxgIeuIorl sltka vi' sevvIn 	vnonoreion 
Cc 

AIIgaIv 

POSTA CERflIICATA INT1OGAZlONE PARLA&IFNTAE N 91419 - 'INTERVENTI 
URGENTI NLLLALVFD DEL FIUMF REIsCE E VERIFICA DEI t E COMM2IONI £31 RISCHIO 
RESIDUO A SALVAGUARDIA DEL LINCOLUMITA PURLICA PROPOSTA DALLON 
VALENTINA PALMERI Irideil 615 iride prot2G~Ul420proI 

Odalicert xml (1 K91 

Dsm,rn. p14 (9 K6 
LND-RROGAZIOM PARLAMENTARE N 814/20 
iNTERVENTI URGFNII NEILALVEO UIL FIUME BELICE E 
VERIFICA DELLE CONDIZIONI Dl RISCHIO RFSIDUO A 
SALVAGUARDIA OCILINCOLUMITA PU8B( iCJ PROPOS TA 
OALLON VALENTINA PA1RI kde)16551Yiwie1 
lot12020i42O9(IpvoI 

Messaggio di posta itrtiticaia 

Il giorno 503O.0 alle ore l7:3107 i) i000 il mesagro 
NTFRKOOA1IO\L PARL'%1L\TARE \. 814 :019 - I\FFR' I\ Il I R(.LNTI \f I L -\LVF() DLL FU MI 

BELICE E VERIF ICA DEI 1-1 CONDI/10M DI RISChiO RESIDUO SU V 	RDIA DI-I Li\Ckfl,( 1IT- 
P1!1313L1CA PROPOSl DALLO\. 1VALF\1I\A PL\1I.RI, irldcI1671 indel Jpwt]20u 4209 priri c sttii 

inviato d 	utoriihaciuivicelmaiI rceionesILiIia t' 

indirizzato a 
igrcierìagtbincttoarcgìortc.siciliait uors su rcgtOflCSiIIIa E 
Il untivsaggìo originale e inkio in allegato,  

Idcntifscaiio rncssagio opcc9020032 I73O73Q72b4 I L(rIJ 

CPiILXb IZ&  

di 
	

28 (I 	(III. I I 2 :' 
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