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La seduta è aperta alle ore 16.14 
 
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli 

onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di 
osservazioni in contrario nella presente seduta. 

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

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

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

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

Atti e documenti, annunzio 
 

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

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Di Caro, Marano, 

Cappello, Di Paola, Damante, Mangiacavallo e Compagnone. 
 
L’Assemblea ne prende atto.  

 
Comunicazione di adesioni a Gruppo parlamentare 

 
PRESIDENTE. Comunico che: 
 
-  con nota datata 6 agosto 2021, protocollata in pari data al n. 4311-ARS/2021, l’onorevole 

Giovanni Cafeo ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare “Lega Sicilia per Salvini premier”;  
- con nota datata 6 agosto 2021, protocollata in pari data al n. 4312-ARS/2021, l’onorevole Luca 

Sammartino ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare “Lega Sicilia per Salvini premier”. 
 
Conseguentemente, con pari decorrenza, gli stessi deputati cessano di far parte del Gruppo 

parlamentare ‘S.F. Italia Viva”, il quale, 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 non avrà deliberato al riguardo. 

 
Comunico altresì che, con note datate 14 settembre 2021 e rispettivamente protocollate al n. 4665-

ARS/2021 del 14 settembre 2021 e al n. 4678-ARS/2021 del 15 settembre 2021, l’on. Carmelo Pullara 
e l’on. Maria Anna Caronia, a far data dal 16 settembre 2021 aderiranno al Gruppo parlamentare “Lega 
Sicilia per Salvini premier” cessando contestualmente di far parte del Gruppo parlamentare “Misto”, 
il quale dovrà procedere alla nomina del nuovo Vicepresidente a norma dell’art. 25 quater del 
Regolamento interno dell’ARS. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
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Comunicazione relativa a missioni dell’onorevole Pullara 
 

PRESIDENTE. Con riferimento alle missioni dell’onorevole Pullara, comunicate rispettivamente 
nelle sedute d’Aula n. 280 del 21 luglio 2021 e n. 283 del 28 luglio 2021, preciso che: 

a) giusta nota prot. n. 1189-PRE/2021 del 28 luglio 2021, l’autorizzazione a recarsi in missione dal 
26 al 28 luglio 2021, comunicata nella menzionata seduta n. 283, su richiesta dello stesso onorevole 
Pullara annulla e sostituisce la precedente autorizzazione concessa con nota prot. n. 950-PRE/2021 del 
19 luglio 2021 per i giorni dal 21 al 23 luglio 2021, giorni di cui era stata data comunicazione nella 
richiamata seduta d’Aula n. 280; 

b) con successiva nota prot. n. 1243-PRE/2021 del 4 agosto 2021, l’onorevole Pullara è stato 
autorizzato a recarsi in missione dal 25 al 28 luglio 2021; 

c) con nota prot. n. 1244-PRE/2021 del 4 agosto 2021 è stato, infine, specificato che “con 
riferimento ed a rettifica della nota prot. n. 1189-PRE/2021 del 28 luglio u.s”, l’onorevole Pullara è 
stato autorizzato a recarsi in missione dal 25 al 28 luglio 2021 e che, altresì, “l’autorizzazione concessa 
con nota prot. n. 950-PRE/2021 non è da ritenersi annullata”. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Votazione di proposta di parere ai sensi dell’articolo 15  

della legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 
   
PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo votare un parere su una delibera che è stata fatta dalla 

Commissione “Bilancio”. La Giunta ha fatto delle modifiche alle norme di attuazione sui bilanci degli 
enti locali.  

La Commissione ‘Bilancio’ ha dato parere favorevole, per intenderci è la possibilità che hanno i 
comuni di posticipare la scadenza del bilancio e, quindi, dobbiamo dare pure il parere come 
Assemblea.  

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(È approvata) 
 

Deve essere firmata dal Presidente Savona.  
 
L’avete chiamato? Così gli facciamo firmare questo e possiamo andare avanti.  
 

(Interruzione fuori microfono) 
 
Colleghi, emendamenti non ce ne possono essere. È un parere, quindi non ci sono emendamenti. 
 
Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge “Procedure semplificate e regimi 
procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività 
economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e 
modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP.” (n. 979/A); 
“Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 
sul territorio della Regione”. (nn. 239-372-426-701-742/A); “Riforma degli ambiti territoriali 
ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti.”  (n. 290-49-76-179-267 
bis/A)  
 
PRESIDENTE. Si passa al punto II all’ordine del giorno: Discussione di disegni di legge. 
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Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge “Procedure semplificate e regimi 
procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche 
e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche alla legge 
regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP” (n. 979/A), posto al numero 1).  

Non c’è l’Assessore. L’onorevole Ragusa è presente ma ci chiede di spostare la discussione alla 
prossima seduta e lo facciamo anche perché la stessa richiesta è arrivata dalla Vicepresidente Foti, che 
oggi non è presente. 

Si procede, pertanto con il seguito della discussione del disegno di legge “Interventi per la 
prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione”. 
(nn. 239-372-426-701-742/A), posto al numero 2). E poi del disegno di legge “Riforma degli ambiti 
territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti.” (nn. 290-49-76-179-267 
bis/A), posto al numero 3). Il Presidente Savarino non è presente? Però se siete d’accordo 
sull’esaminare il disegno di legge sul bullismo perché non avevo visto che era presente la Presidente 
La Rocca Ruvolo.  

Purtroppo, il relatore, l’onorevole Dipasquale è caduto e si è fratturata la gamba in tre parti. È un 
anno sfortunato questo per l’onorevole Dipasquale, gliene succede una al minuto.  

Quindi che facciamo sul bullismo, onorevole Lupo, rinviamo anche questo? Quanto mancherà 
l’onorevole Dipasquale?  Almeno un mese.  

L’Aula come vuole procedere? L’onorevole Lupo dice che l’onorevole Dipasquale ha stampelle 
insomma che non è facile che possa venire a breve, per cui proviamo a rinviarla, però la dobbiamo 
fare. Già questo disegno di legge l’avevamo rinviato prima, sempre per problemi di salute 
dell’onorevole Dipasquale, sperando che non gli succeda nient’altro, speriamo di metterla in votazione 
al più presto, perché, comunque, la dobbiamo fare perché è un disegno di legge che è già pronto e 
quindi va fatto. 

 
Sull’ordine dei lavori 

 
SAVONA, presidente della II Commissione. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Onorevoli colleghi, specialmente i Capigruppo, onorevole Lupo ed altri, se ascoltiamo un attimo 

quello che sta dicendo il Presidente Savona, così decidiamo che cosa fare.   
Prego onorevole Savona. 
 
SAVONA, presidente della II Commissione. Signor Presidente, questa mattina abbiamo approvato 

in Commissione il Rendiconto 2019, quindi c’è da prendere atto di quello che è stato fatto, che è stato 
già approvato anche dalla Corte dei Conti. Poi abbiamo i forestali che è urgente perché sono a 
completamento delle giornate che bisogna fare, quindi abbiamo dato anche copertura attraverso i 
capitoli di bilancio dell’Assessore per il territorio. Quindi, sono cose urgenti su cui noi possiamo 
mettere mano e andare avanti. 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quello che dice l’onorevole Savona – se voi siete d’accordo – 

noi non abbiamo ancora i testi, però possiamo impegnarci entro oggi a farveli avere, stabilire già sin 
da adesso la scadenza per la presentazione degli emendamenti in modo che li incardiniamo e la 
settimana prossima, lo possiamo fare all’inizio della settimana.  

Se voi siete d’accordo, pur non avendo i testi che facciamo avere a tutti entro la giornata, ci 
dovremmo riuscire, entro la giornata stabiliamo comunque che entro lunedì bisogna fare pervenire gli 
emendamenti entro le ore 13.00 di lunedì e se voi siete d’accordo li incardiniamo, però con tutta l’Aula 
d’accordo pur non avendo ancora materialmente il testo. 
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Onorevole Savona, può ripetere di quali norme si tratta esattamente? Uno è il rendiconto.  
 
SAVONA, presidente della II Commissione. Il rendiconto 2019 e le norme che riguardano la 

forestale, il prolungamento delle giornate, 12 giorni, un milione e mezzo circa. 
 
PRESIDENTE. Va bene, in ogni caso questi sono i testi, quando arrivano i testi ve li mandiamo. 

Diamo tempo fino alle ore 13.00 di lunedì per gli emendamenti e da martedì lo possiamo cominciare 
a votare. Quindi l’Aula è d’accordo e rimane così stabilito, quindi i due testi sono già incardinati. 

  
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Mancuso ha chiesto congedo per la seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 
Onorevoli colleghi, come primo giorno abbiamo votato, che era fondamentale, il parere per i Comuni 

e le norme di attuazione, se non ci sono interventi. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
CARONIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Allora, do la parola ai sensi dell’articolo 83 e consideriamo comunque conclusa la 

seduta.  
Onorevole Caronia, ha facoltà di parlare. 
 
CARONIA. Signor Presidente, io intervengo in merito a una problematica assolutamente urgente. 

Il Parlamento da più parti ha fatto arrivare anche dei comunicati stampa, ma abbiamo avuto ieri con il 
Presidente Sammartino e il Presidente Ruvolo una lunga Commissione congiunta, VI e V, per un tema 
che, peraltro, è stato fortemente e lungamente discusso anche dalla Commissione monitoraggio e le 
leggi che afferisce proprio all’ingresso presso le scuole o meglio l’inizio dell’anno scolastico verrebbe 
precluso ai ragazzi disabili. 

Di tutto questo si è fatto un gran parlare ma io credo che quest’Aula, in questo caso, parlo 
all’assessore Cordaro che rappresenta il Governo, credo che non si possa rimanere sordi rispetto ad 
un’esigenza che non è di un singolo ma è di una Comunità siciliana che chiede aiuto alla politica 
perché si faccia rispettare il diritto allo studio dei ragazzi disabili. 

Allora, poiché nel rimpallo delle competenze -  adesso senza entrare più di tanto nella dinamica dei 
tecnicismo -, dice l’onorevole Cracolici che parlo troppo velocemente, ieri l’ho fatto anche in 
Commissione, non lo vorrei rifare, credo che sia noto a quest’Aula, i deputati conoscano bene, ma lo 
conoscono anche i siciliani che sono a casa e che vedono i loro figli disabili, purtroppo non poter 
frequentare le scuole, allora credo che da parte del Governo regionale debba esserci un impegno 
affinché si faccia chiarezza, rispetto alle responsabilità e nel caso in cui le città metropolitane che sono 
nella fattispecie gli organi che devono erogare il servizio, nel caso in cui non lo facciano o proprio per 
le manchevolezze che stanno dimostrando sui territori, commissarino quegli enti che non sono in grado 
di dare continuità a delle norme  che questo Parlamento ha voluto all’unanimità che questo Parlamento 
ha coperto in termini economici e che, oggi, rimangono lettera morta addossando, in genere alla 
politica l’incapacità di dare una risposta a questo tipo di problematica. 

Poiché non è così, Presidente, perché noi abbiamo fatto il nostro dovere, da parlamentari abbiamo 
fatto le norme che li riguardavano, abbiamo appostato le somme, abbiamo fatto non so quante 



                              
                        8 

 

XVII LEGISLATURA                  285a   SEDUTA                         15 settembre 2021 

 

Assemblea Regionale Siciliana

Commissioni perché si attuassero le norme, allora a questo punto io credo che estrema ratio, la norma 
che lo consente perché l’abbiamo approvata, che lo prevede che non è stata oggetto di un’impugnativa, 
quindi è una legge vigente, commissariamo quegli  enti locali, in questo caso sono le province l’ex 
province, commissariamo quegli enti che non stanno dando seguito e diamo, invece, rispetto anche 
alle indicazioni che la Regione dà, perché questo è un servizio che la Regione, per quello che stiamo 
parlando sono gli igienico-sanitari e gli Asa come per i ragazzi disabili delle scuole superiori, ebbene 
rispetto a questo anche la Regione ha delle competenze, la competenza è in capo alla Regione, gli enti 
erogatori sono le province. 

Dove la Regione ha mancato facciamo sì che sia immediatamente concreta nel trovare una 
soluzione, ma significa nell’arco delle prossime 24 ore. Ecco perché sono intervenuta Presidente, 
perché è un problema che va risolto nell’arco delle prossime 24 ore, credo che sia profondamente 
ingiusto e scorretto che i ragazzi normo dotati vadano a scuola e comincino il loro percorso scolastico 
e i ragazzi più fragili, oggi vengano ancora più penalizzati, dobbiamo trovare soluzioni, questa non è 
un’arringa e non credo che ci sia colore politico, credo che sia un’esigenza di tutto il Parlamento e 
siccome il Parlamento ha fatto la propria parte, io chiedo anche al Governo che faccia  anche la sua 
parte, dove è di propria competenza e nel caso in cui si ravvisano dove ci sono e lo sappiamo che ci 
sono, delle forti disfunzioni da parte delle città  metropolitane, dei liberi consorzi, che si commissarino 
quegli enti perché oggi sconti non se ne possono fare più a nessuno su un tema del genere, perché la 
politica viene tacciata di immobilismo e ripeto questo Parlamento non lo è stato, sarebbe ingiusto non 
dare a questi ragazzi un servizio. 

 
CATALFAMO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CATALFAMO. Signor Presidente,  ho letto in questi giorni alcuni articoli, parecchi articoli, in cui 

si parlava dell’iniziativa intrapresa dal Governo regionale, nella fattispecie dal Vicepresidente Armao, 
di costituire una task–force per la gestione dei Fondi del PNRR che vengono definiti, non so se a torto 
o  a ragione, l’ultima grande possibilità per il rilancio della nostra terra, non so se sia l’ultima, 
sicuramente è una finestra di fondamentale importanza, e vi è più, ho notato che i commenti sono stati 
positivi, sicuramente è una squadra composta da persone illuminate, però, in realtà una costatazione 
va fatta, si tratta sostanzialmente di una duplicazione di un Dipartimento che a ben vedere è già 
presente,  quello della programmazione, che gestisce i fondi europei e che ha una visione complessiva, 
seconde me, ed avrebbe una visione complessiva maggiore laddove fosse, comunque, investito di 
questa funzione. Ecco, questa duplicazione di funzioni sembra quasi il voler in qualche modo 
subappaltare la gestione di questi fondi come se si volesse formalizzare una cosa che, in sostanza, 
stava già avvenendo. 

Noi, invece, riteniamo che in questo tema ci voglia grande condivisione, intanto non duplicazione 
ed è un tema che mettiamo sul tavolo; e, poi, crediamo che sia necessaria una grande condivisione con 
le forze parlamentari tutte. 

Noi della Lega, insieme a tutti, assolutamente disponibili per questo tipo di condivisione partendo, 
anche, da un assunto, cioè che sarà sicuramente meglio individuare non mille interventi a pioggia per 
sistemare il marciapiede di questo piuttosto che di quell’altro paese, ma pochi interventi mirati per 
rilanciare dal punto di vista infrastrutturale ed economico la nostra Regione. Grazie.  

 
PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare l’onorevole Lupo. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Grazie, Presidente, Assessore, colleghi, ho presentato un ordine del giorno a tutela dei 

lavoratori Almaviva. Sono circa 700 lavoratori che, fin qui, hanno svolto un servizio di call center per 
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Alitalia che chiedono, giustamente, di essere tutelati dal punto vista occupazionale e dei diritti 
contrattuali maturati, nel transito da Alitalia ad Ita. 

C’è stata anche un’assemblea aperta alla quale, devo dire, hanno partecipato colleghi di diversi 
Gruppi parlamentari, sia di opposizione che di maggioranza. 

La invito a metterlo in votazione nei tempi possibili e, comunque, sin da subito – approfittando della 
presenza del Governo – chiedo al Governo di attivarsi, in tutte le sedi competenti, ministeriali, 
aziendali, Covisian, Ita, affinchè i diritti di questi lavoratori vengano davvero tutelati con il conforto 
e l’impegno di tutte le forze parlamentari che, ovviamente, per quanto ci riguarda, facciamo valere 
anche nei confronti del Governo nazionale. 

Sull’ordine dei lavori, approfitto, Presidente, per chiederle un dibattito d’Aula – che, peraltro, 
abbiamo chiesto durante la pausa estiva – sull’emergenza incendi che, purtroppo, in Sicilia ci ha visti 
molto coinvolti e credo sia anche il caso di chiedere all’Assessore per la salute di informare l’Aula 
sull’andamento della pandemia in Sicilia che, purtroppo, continua a preoccuparci enormemente. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lupo. Per quanto riguarda la discussione sugli incendi, io sono 

disponibilissimo a farlo anche domani, se volete, visto che domani di fatto non voteremo. 
Se c’è una condivisione dell’Aula, chiediamo all’assessore Cordaro se può informarsi se l’assessore 

è disponibile, visto che è lui stesso. Assessore, se si informa con se stesso, se lei è disponibile noi lo 
possiamo fare anche domani mattina, domani pomeriggio, quando vogliamo. 

Se di mattina è meglio, visto che, poi, non dobbiamo tornare. Per lei va bene. 
Se l’Aula è d’accordo possiamo stabilire, onorevole Lupo, per domattina la discussione sugli incendi 

che, credo, sia effettivamente urgente e si debba fare. 
Fissiamo alle ore 11.00 di domani la discussione sugli incendi. 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
Se c’è qualcuno che ritiene che l’orario debba essere… non è che c’è l’obbligo di presenza; chi è 

interessato a discutere sul problema degli incendi che, credo, sia un problema che interessa tanti, 
domani alle ore 11.00 si discuterà questo problema. 

 
PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare l’onorevole Schillaci. Ne ha facoltà. 
 
SCHILLACI. Grazie, Presidente, anch’io per esprimere forte preoccupazione per il ritorno degli 

alunni disabili in classe. 
Ieri abbiamo avuto una congiunta delle Commissioni V e VI… 
 

(Brusìo in Aula) 
 
PRESIDENTE. Colleghi, scusate, possiamo sentire l’onorevole Schillaci? Onorevole Zafarana, per 

favore, sennò non si sente niente di quello che dice l’onorevole Schillaci. 
Prego, onorevole Schillaci. 
 
SCHILLACI. Grazie, Presidente, semplicemente per esprimere preoccupazione perché a due giorni, 

anzi uno, dal ritorno degli alunni in classe, esprimo una forte preoccupazione perchè ieri ho provato 
un estremo imbarazzo alla Commissione V e VI congiunta perché ancora non ci sono, diciamo, 
un’organizzazione completa ed una gestione davvero compiuta e puntuale sul ritorno di questi alunni 
in classe. 
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C’è un rimpallo di responsabilità tra alcuni enti locali e il dipartimento della famiglia. Le linee guida 
che sono state diramate nel tempo addietro non vengono puntualmente applicate da tutti gli enti locali. 

Bene. Il finanziamento c’è anche se irrisorio per cui dobbiamo assolutamente anche ragionare 
sull’ampliamento di queste risorse che sono assolutamente insufficienti. Io ho chiesto a gran voce un 
ulteriore, così come tanti altri colleghi, perché il problema è trasversale, dobbiamo assicurare il diritto 
allo studio di questi alunni e a tal fine ho anche depositato un disegno di legge che metterà ordine al 
settore per quanto riguarda l’assistenza specialistica. Quindi, le chiedo, spero che tutti i colleghi, in 
maniera trasversale, possano apprezzare il disegno di legge e, quindi, accelerare anche la Commissione 
competente. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Schillaci, siccome anche l’intervento che aveva fatto l’onorevole 

Caronia è più o meno dello stesso tipo, ho chiesto all’assessore Cordaro se domani in occasione del 
dibattito sugli incendi potesse anche rispondere il Governo sul problema disabili. Purtroppo, mi 
dicono, appunto, che è morta la mamma dell’assessore Scavone, quini certamente ci sono i funerali, 
quindi, non possiamo chiedergli di venire qua, però, vediamo se l’onorevole Cordaro può ricevere dal 
Governo un minimo di risposte e portarla lei stessa in moda da capire come si devono muovere le 
famiglie su questo problema perché è effettivamente un problema grave e, a questo punto, urgente 
perché cominciano le scuole e, quindi, bisogna dare qualche informazione. La ringrazio. 

E’ iscritto a parlare l’onorevole Figuccia. Ne ha facoltà. 
 
FIGUCCIA. Grazie, Presidente. In realtà con il suo intervento mi ha anticipato, la ringrazio, come 

spesso accade ultimamente nei lavori d’Aula perché in effetti anch’io stavo per porre la questione 
legata all’assistenza dei minori disabili, perché ci troviamo onestamente in prossimità dell’avvio 
dell’attività scolastica ed è impensabile, nonostante il grande lavoro che era stato fatto da questo 
Parlamento, nonostante il fatto che avessimo messo le risorse, nonostante il fatto che addirittura 
avevamo anche, insieme al gruppo dirigente del mio partito, incontrato in questi giorni il Ministro per 
le disabilità, al quale avevamo rappresentato il lavoro che stavamo facendo in Sicilia, oggettivamente, 
questa stortura l’avevamo intravista, ma non certamente ci aspettavamo che potesse finire così. 

Per cui sono contento che già da domattina si possa porre sul tavolo questa questione perché quello 
della disabilità certamente non è un tema sul quale possiamo sottacere.  

Alla disabilità si arriva attraverso i percorsi più inaspettati. Con la disabilità si entra in contatto, una 
famiglia può entrare in contatto con una telefonata, a seguito di un incidente, una telefonata da parte 
della polizia municipale che ti dice che da quel momento un componente della tua famiglia dovrà 
condividere un percorso con la disabilità. Alla disabilità si può arrivare attraverso una radiografia, 
attraverso un’ecografia, quel primo momento durante il quale una mamma incontra il proprio bimbo, 
il proprio figlio speciale che ovviamente amerà sopra ogni cosa già da quel primo istante.  

Per cui credo che assolutamente sia un tema prioritario. La ringrazio per averlo posto 
immediatamente sul tavolo al di là dell’assenza e ovviamente ce ne dispiace, siamo tutti addolorati per 
l’assenza domani dell’assessore. 

Un secondo elemento che vorrei porre sul tavolo è quello che è stato posto al quarto punto all’ordine 
del giorno di oggi, della 285 seduta pubblica. Il quarto punto recita, Presidente “modifiche alla legge 
regionale 15 aprile 2021”, la legge 9, rispetto al quale è previsto uno stralcio della norma, di alcuni 
riferimenti alla 962.  

Presidente, io penso che dopo tutto il lavoro che è stato fatto in quinta commissione sul tema degli 
ASU, un intervento sul quale si erano predisposte le somme, si era avviato un processo per la 
stabilizzazione di questi soggetti che coinvolgono complessivamente in Sicilia oltre 5.000 famiglie, 
nonostante si era previsto lo stanziamento di quei 10 milioni di euro per l’integrazione oraria di quel 
personale, noi riteniamo che oggettivamente l’interlocuzione che è stata fatta tra l’Assessorato e il 
Ministero sia una interlocuzione dai toni eccessivamente bassi. 
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E allora, signor Presidente, io devo porre una pregiudiziale alla trattazione del punto 4) che fa 
riferimento alle modifiche alla legge regionale n. 9 perché riteniamo assolutamente inaccettabile l’idea 
che venga fatto un taglio ad una spesa che avevamo preventivato sui 10 milioni per l’integrazione al 
personale ASU. Questa è stata materia oggetto di mesi di lavoro in V Commissione. Pr cui, Presidente, 
le pongo, ai sensi del Regolamento, formalmente una pregiudiziale alla trattazione del punto e le 
chiedo di metterla ai voti che questo punto ritorni in V Commissione. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Per quanto riguarda questa richiesta, oggi sicuramente non si tratterà, quando si 

deciderà di trattarla, possiamo fare la pregiudiziale. 
E’ iscritto a parlare l’onorevole Caputo. Ne ha facoltà. 
 
CAPUTO. Grazie, Presidente, Assessore, colleghi, io ho chiesto e la ringrazio per avermi dato la 

parola per condividere l’ordine del giorno del collega Lupo.  
Io ho partecipato insieme ad altri colleghi alla manifestazione di Almaviva e ritengo che 

l’intervento chiesto con l’ordine del giorno sia sacrosanto, doveroso e un messaggio forte che il 
Parlamento deve ai lavoratori, circa 560, alle loro famiglie, alla nostra Palermo e alla nostra economia. 

 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Caputo, chiedevo all’assessore Cordaro se leggeva l’ordine del 

giorno così lo mettiamo in votazione oggi stesso. 
 
CAPUTO. La ringrazio, Presidente. Colgo l’occasione, così come è stato fatto in quella 

manifestazione pubblica, per rinnovare l’invito a tutti i partiti e soprattutto ai rappresentanti dei partiti 
che fanno parte di questo Parlamento, al di là delle posizioni politiche, quindi ai senatori della 
Repubblica, ai deputati nazionali presso la Camera dei Deputati della provincia di Palermo di far 
sentire la loro voce e difendere le istanze, il diritto al lavoro delle famiglie dei lavoratori di Almaviva.  

Un’altra questione che ritengo importante riguarda un ordine del giorno che ho depositato oggi circa 
il disagio che stanno vivendo gli avvocati del Foro di Palermo. Siamo in astensione, sono un avvocato 
di Palermo, anche al Governo è rappresentato autorevolmente l’avvocatura palermitana con 
l’assessore Cordaro, la questione è la richiesta di trasferimento degli uffici giudiziari dalla cittadella 
giudiziaria del Tribunale di Palermo presso la ex sede di via Orsini che sarebbe l’ex Riscossione 
Sicilia.  

Presso il palazzo EAS, cinque piani, hanno sede gli uffici giudiziari dove si svolgono le udienze di 
diritto del lavoro, gli uffici delle esecuzioni civili, gli uffici contabili. Il dislocamento di questi uffici 
e di queste attività presso la sede dell’ex Riscossione Sicilia non solo danneggia i miei colleghi e 
quindi gli avvocati palermitani, ma crea un forte disagio anche alla città di Palermo perché in quella 
sede che è priva di posteggi e di tutti quegli accorgimento che possano dare la possibilità agli avvocati 
di svolgere tranquillamente la propria attività, andrebbero a intasare quella parte della città, città che 
è già abbondantemente bloccata dai lavori, dal traffico continuo e, quindi, chiedo che il Governo possa 
attivarsi presso il Ministero della giustizia ed effettuare i dovuti interventi ed evitare questo 
trasferimento. Grazie, Presidente. 

 
Votazione di ordini del giorno  

 
PRESIDENTE. Assessore Cordaro, se lei questi ordini del giorno li accetta…  
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Si, esprimo per entrambi parere favorevole del 

Governo. 
 
PRESIDENTE. Benissimo, quindi sono approvati entrambi gli ordini del giorno.  
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(Gli ordini del giorno approvati recano i numeri d’ordine 574 e 575) 

 
Onorevole Caputo, abbiamo tolto il ‘grazia e giustizia’ perché ‘grazia’ non c’è più, ormai è 

Ministero della giustizia soltanto.   
 

Congedo 
 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole De Luca è in congedo per la seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
ZITO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZITO. Grazie, Presidente. Intervengo perché voglio approfittare della presenza del Governo e 

dell’assessore Cordaro perché qualche giorno fa ho presentato un’interrogazione che riguarda il canale 
Mortellaro e soprattutto il ponte sul canale Mortellaro e l’autostrada SP 104. Perché che cosa succede? 
Come nel 2019 spesso quella zona si allaga, il canale non viene pulito come si deve e quindi ci sono 
grandi rischi. Considerato che l’ottobre del 2019, quell’area che è tutta la zona dove ci sono le varie 
comunità marine, fu, rimase isolata.  

Ora, Assessore, ho provato a chiamare l’Autorità di bacino, ho parlato con la provincia, alla fine 
non si riesce a capire chi dovrebbe fare cosa. Assessore, il problema qual è? Che probabilmente o è 
l’Autorità di bacino che dovrebbe quanto meno pulire i canali perché poi sappiamo che fra rifiuti ma 
anche la vegetazione spontanea, eccetera, si cominciano ad avere problemi, andrebbero consolidati gli 
argini, eccetera. Questo non avviene. Pare che l’Autorità di bacino non sia, non abbia la capacità 
economica, non vengono erogati fondi per potere fare questi interventi che poi dovrebbe demandare 
al Genio civile.  

Ora in questo quadro stiamo ritornando nella stagione, sta arrivando la stagione delle piogge e quello 
che ovviamente i comitati della zona che si sono riuniti nel raggruppamento Siracusa al sud, 
vorrebbero avere un minimo di risposte se questo lo deve fare quanto meno l’Autorità di bacino 
delegando il Genio civile, se lo deve fare il comune perché ormai è previsto che siano gli enti locali, 
se lo deve fare la provincia solo per quanto riguarda i tratti a ridosso della strada provinciale. Il 
problema è questo: nessuno in questo momento si muove.  

Ora le chiedo come Governo ovviamente, non direttamente a lei, di invitare queste persone, questi 
enti, tramite un tavolo e cercare di risolvere il problema prima che le piogge si intensificano e questo 
possa portare poi a dei danni o addirittura poi a quelle morti che avvengono per incuria ovviamente 
delle pubbliche amministrazioni.  

Quindi, chiedo che sia sollecitato ovviamente un tavolo, un qualcosa per trovare chi deve fare 
qualcosa. Grazie. 

 
PRESIDENTE. L’assessore Cordaro certamente ha recepito e farà quanto nelle sue possibilità. 
E’ iscritta a parlare l’onorevole Lo Curto. Ne ha facoltà. Poi non ci sono altri interventi, per cui 

dopo l’onorevole Lo Curto rinviamo a domani alle ore 11.00 per il dibattito sugli incendi.  
Prego, onorevole Lo Curto.   
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LO CURTO. Grazie, Presidente, buonasera, ben ritrovati a tutti. 
Il mio intervento segue in termini di contenuto quelli che mi hanno preceduto e che hanno parlato 

di disabilità e disabilità grave di alunni che ad oggi non sanno in quali condizioni, in termini di 
assistenza, possono tornare a scuola.  

Voglio fare una premessa. Noi e questo Parlamento abbiamo lavorato nella scorsa Finanziaria 
perché fossero messi i soldi per retribuire appunto gli ASACOM e con particolare riferimento agli 
alunni delle scuole secondarie di secondo grado ovvero gli alunni delle scuole del secondo ciclo 
dell’istruzione che, appunto, si sono visti interrompere il servizio anche per effetto di quel parere del 
CGA e, soprattutto, che rimpalla la competenza allo Stato e, soprattutto, in quanto i presidi avrebbero 
dovuto organizzare loro i corsi di formazione per il loro personale di collaboratori scolastici.  

Ancora oggi nessuno parla del problema che riguarda gli alunni delle scuole del primo ciclo 
dell’istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia dove ancora c’è una grave incertezza anche sul piano 
normativo perché ci sono comuni che hanno già sospeso dallo scorso anno come l’eccellentissimo 
comune di Trapani dove il sindaco con azione veramente pilatesca e con una sorta di atrofia morale 
ha immediatamente sospeso il servizio senza preoccuparsi di lasciare, dal mese di maggio, di lasciare 
nel nulla le famiglie dei bambini disabili gravi, ai quali non può essere garantita l’assistente igienico 
personale non solo l’assistente alla comunicazione, all’autonomia perché quello è un gradino oltre. 

Ebbene, l’assistente igienico personale non garantito a questi bambini significa che non c’è nessuno 
che li può assistere nei loro bisogni primari e non fatemi dire di che cosa si tratta quando si parla di 
igiene intima della persona perché bambini sono, sono i più fragili e che non ci sia la tutela delle 
Istituzioni e degli enti preposti. Il comune di Trapani non è, non sarà l’unico perché so che altri comuni 
si stanno attrezzando per rimuovere questo servizio perché non può essere secondo loro garantito agli 
alunni in quanto la competenza dovrebbe essere dei collaboratori scolastici. 

Allora, lo dico veramente con il sangue negli occhi: i collaboratori scolastici che sono i cosiddetti 
“bidelli” ancorché la scuola li dovesse formare con un corso apposito di 30 ore non potranno né 
acquisire le competenze necessarie, né possono farsi carico di questo lavoro, cara onorevole Caronia, 
lo dico a te in particolare perché so quando ti sta a cuore la materia, bene perché non possono? Perché 
nel frattempo sono collaboratori della scuola per tutti le classi, per tutti gli alunni, per tutti i docenti e 
per tutti i genitori che a loro si dovessero riferire per una qualunque necessità e sono tante le necessità, 
comprese quelle di tenere l’istituzione, il plesso, la scuola, le aule pulite e decorose.  

Allora, è chiaro che siamo difronte ad una follia che fa piombare la Sicilia nel baratro di un terzo 
mondo sul piano dei diritti che, probabilmente, oggi fa pari solo con quello che accade in Afghanistan! 
E’ una cosa indecente su cui dobbiamo intervenire, signor Presidente. Faccio appello anche alla sua 
ben nota umanità e sensibilità nei confronti dei più piccoli perché su questo tema non possiamo né 
tacere, né far finta di non vedere e meno che mai girare lo sguardo altrove. 

Come ho detto alla collega Caronia, si sono inventati un altro organismo che deve dire la sua sulla 
disabilità gravissima. Ma quanti gradi di giudizio devono avere oltre quello della natura che li ha traditi 
questi bambini! Di che cosa stiamo parlando? Organismi che non esistono, che funzionano a macchie 
di leopardo in questa Asp sì, in quell’Asp no! 

Faccio appello allora affinché il mio Governo, il Governo del popolo siciliano, al di là del fatto se 
io sono o meno maggioranza, questo veramente non importa a nessuno, si faccia carico di chiarire la 
vicenda e di chiarirla in modo inequivocabile.  

Ho la sensazione per notizie che mi giungono da Trapani, dalla città di Trapani, da amici che sul 
tema si sono già espressi nel tempo condannando veramente questa assurda messa in scena del sindaco 
di Trapani, della città di Trapani, perché pare che l’Ufficio scolastico provinciale abbia aperto varchi 
in tal senso. 

Quindi, Presidente, faccio appello a lei perché se ne faccia carico insieme al nostro Governo di 
sensibilizzare anche gli organi centrali perché un parere del CGA non è una sentenza di tribunale e 
l’ho detto più volte in questa sede ed in questo Parlamento. Invito i genitori a denunciare il MIUR, il 
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Provveditore, ex Provveditore agli studi, l’Ufficio Scolastico Regionale, persino la Regione e gli enti 
locali che sono inadempienti. 

 
PALMERI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
PALMERI. Grazie, Presidente. Volevo ricordare appunto alla Presidenza dell’Assemblea la 

necessità anche di dedicare una seduta ad hoc la discussione del piano energetico, era stato anche suo 
impegno e riconoscimento della necessità di discutere questo importante tema anche nella 
considerazione che c’è in corso appunto l’iter di aggiornamento del piano energetico e anche in 
relazione alle numerose istanze di realizzazione di progetti per impianti fotovoltaici sui suoli agricoli, 
quindi è un tema importante ed urgente. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Palmeri, giro all’assessore Cordaro anche questa sua richiesta, vediamo 

quand’è che si potrà fare.  
La seduta è conclusa ed è rinviata a domani, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 11.00 per il dibattito 

sugli incendi. Una buona serata a tutti. La seduta è tolta.  
 
 

La seduta è tolta alle ore 16.58 (*) 
 
 
(*) 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 
 

XXIV SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 

286a SEDUTA PUBBLICA  

Giovedì 16 settembre 2021 – ore 11.00 

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

I - COMUNICAZIONI 
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II - COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULL’ “EMERGENZA INCENDI” CHE HA 

INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE 

 

 
 

 
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 1735 - Chiarimenti sullo stato di agitazione dei lavoratori del Consorzio di bonifica n. 8 di 

Ragusa in relazione ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti spettanti. 
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Firmatari: Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino 
Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

- Con nota prot. n. 2148/IN.17 del 20 gennaio 2021 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. - Per la trasformazione in 
interrogazione a risposta scritta, v. seduta d'Aula n. 247 del 27 gennaio 2021. 

 
N. 1770 - Interventi urgenti mirati al rilancio del settore della frutta secca (comparto frutta in 

guscio) e azioni di tutela della tipicità dei prodotti e delle produzioni. 
Firmatari: Cannata Rossana 
 
N. 1795 - Chiarimenti sullo status giuridico dei lavoratori del Consorzio di ricerca per la filiera 

lattiero-casearia di Ragusa. 
Firmatari: Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino 

Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

- Con nota prot. n. 2175/IN.17 del 20 gennaio 2021, il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 

 
N. 1889 - Chiarimenti circa la rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento 

agricoltura ed in particolare per l'AREA 8 relativa alla ex provincia di Caltanissetta. 
Firmatari: Arancio Giuseppe Concetto 
- Con nota prot. n. 2993/IN.17 del 26 gennaio 2021 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 
 
N. 1891 - Chiarimenti in merito alla ipotesi di soppressione e accorpamento, ad altre unità 

operative, della Condotta Agraria di Paternò (CT). 
Firmatari: Papale Alfio 
- Con nota prot. 2995/IN.17 del 26 gennaio 2021 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 
- Per la trasformazione in interrogazione a risposta scritta, v. seduta d'Aula n. 247 del 27 gennaio 

2021. 
 
N. 2165 - Informazioni circa la richiesta di interventi compensativi a valere sul Fondo Nazionale 

di Solidarietà finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla 
caduta di ceneri vulcaniche nei mesi di marzo e aprile 2021. 

Firmatari: Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
- Con nota prot. n. 19687/IN.17 del 9 giugno 2021, il Presidente della Regione, ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 
 
N. 2193 - Chiarimenti in merito allo svasamento del lago Sciaguana presso il Comune di Agira 

(EN). 
Firmatari: Marano Jose; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino 

Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Campo Stefania; Di Paola Nunzio; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

- Con nota prot. n. 22008 del 28 giugno 2021 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 

 
- Da parte dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana: 
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N. 1973 -  Chiarimenti sulla chiusura del Museo archeologico ibleo di via Natalelli in Ragusa. 
Firmatari: Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino 

Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

- Con nota prot. n. 7285/IN.17 del 1° marzo 2021 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana. 

 
- Da parte dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità: 
 
N. 1269 - Notizie in ordine alla chiusura di un tratto della strada provinciale 19 Noto-Pachino e 

alle eventuali misure adottate per limitarne i disagi. 
Firmatari: Sammartino Luca; Cafeo Giovanni Luca 
- Con nota prot. n. 19093/IN.17 dell'11 giugno 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture. 
 
N. 1454 - Iniziative urgenti per l'inserimento della fermata di Patti sulla tratta ferroviaria diurna 

Roma-Palermo-Roma. 
Firmatari: Genovese Luigi 
- Con nota prot. n. 32737/IN.17 del 5 ottobre 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture. 
 
N. 1743 - Interventi in merito alla realizzazione del porto di Marsala (TP). 
Firmatari: Catalfamo Antonio 
- Con nota prot. n. 927/IN.17 dell'11 gennaio 2021 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture e la mobilità. 
 
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 

dell’odierna seduta. 
 

Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 
- Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e 

dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne 
(n. 1037). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere III, V, VI.  
 
- Nuove norme sulla campagna elettorale per le elezioni regionali e comunali in Sicilia e delle 

relative spese (n. 1044). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
 
- Sviluppo e valorizzazione dei piccoli comuni del territorio siciliano (n. 1049). 
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Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
Parere III, IV, V.  
 
- Definizione dei rapporti patrimoniale tra il Comune di Acquedolci ed il Comune di San Fratello 

(n. 1048). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
 

BILANCIO (II) 
 

- Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/2 
paragrafo 6.3 (n. 825). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 28 agosto 2020. 
Inviato il 13 settembre 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. mese di marzo (n. 1045). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 3 agosto 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. mese di marzo (n. 1046). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 3 agosto 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2021 - mese di aprile (n. 1060). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2021 - mese di aprile (n. 1059). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
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- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 
lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2021 - mese di maggio (n. 1061). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 14 settembre 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2021 - mese di maggio (n. 1062). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 14 settembre 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2021 - mese di giugno (n. 1063). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 14 settembre 2021. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2021 - mese di giugno (n. 1064). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 14 settembre 2021. 
 
- Disposizioni per il settore della forestazione (n. 1065). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 10 settembre 2021. 
 
- Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019 e del 

Rendiconto consolidato dell’esercizio 2019 di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (n. 1067). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 10 settembre 2021. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 

 
- Prevenzione e contrasto dello spreco alimentare (n. 1035). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere VI.  
 
- Istituzione e disciplina del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (n. 1036). 
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Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere I.  
 
- Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari su terreni agrari coltivabili (n. 1041). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere IV.  
 
- Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 18 del 2015 –Norme in materia di gestione del 

patrimonio faunistico allo stato di naturalità (n. 1043). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere IV.  
 
- Inquadramento dei lavoratori a tempo indeterminato del settore forestale e della prevenzione 

degli incendi boschivi (n. 1047). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
Parere I e IV.  
 
- Interventi regionali per promuovere e sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese 

in crisi in società cooperative (workers buyout) (n. 1052). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
Parere V.  
 
- Norme sulla Blockchain – Registro Digitale per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari (n. 

1051). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 

 
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 

 
- Norme di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 

1976, n. 78 (n. 1050). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 agosto 2021. 
Inviato il 5 agosto 2021. 
 
- Modifica legge regionale n. 14/1988 e ss.mm.ii. e art. 17 della legge regionale n. 98/1981 (n. 

1053). 
Di iniziativa parlamentare. 
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Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 13 settembre 2021. 
 
- Norme per favorire lo sviluppo del ‘Sistema agrovoltaico’ nella Regione siciliana (n. 1056). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 13 settembre 2021. 
 
- Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 (n. 1057). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 7 settembre 2021. 
 
- Regolazione unitaria del servizio idrico integrato nella Regione siciliana. Istituzione 

dell’Autorità Idrica Siciliana (n. 1066). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 10 settembre 2021. 
Parere I. 
 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 
 

- Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e ss.mm.ii. (n. 1034). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
 
- Istituzione delle Palestre della salute (n. 1039). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere VI. 
 
- Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva (n. 1040). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 13 luglio 2021. 
Inviato il 30 luglio 2021. 
Parere VI. 
 
- Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici (n. 

1068). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 10 settembre 2021. 
Inviato il 10 settembre 2021. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 
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- Norme per la promozione e il miglioramento della qualità degli interventi di prevenzione, 
sanitari, socio sanitari e sociali in favore di persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi 
dello spettro autistico. Interventi di sostegno in favore delle loro famiglie (n. 1054). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 13 settembre 2021. 
 
- Disposizioni per la diagnosi e la cura della fibromialgia (n. 1055). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 13 settembre 2021. 
 
- Istituzione di una quota pari al 30 per cento dei posti a concorso destinata agli operatori sanitari 

reclutati durante l’emergenza COVID-19 a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2024 
individuata nelle previsioni all’art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14, così come modificato 
dall’articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2021 (n. 1058). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 5 agosto 2021. 
Inviato il 13 settembre 2021. 

 
Comunicazione di riassegnazione di disegno di legge 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 

 
- Interventi per la valorizzazione e il riordino del lavoro forestale (n. 1038). 
Di iniziativa governativa. 
Inviato il 7 settembre 2021. 
Parere IV. 

 
Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alle competenti Commissioni 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) – Collegio sindacale – Designazione 

componente (n. 188/I). 
Pervenuto in data 29 luglio 2021. 
Inviato in data 16 agosto 2021. 
 
- Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) – Collegio sindacale – Designazione 

componente (n. 189/I). 
Pervenuto in data 29 luglio 2021. 
Inviato in data 13 agosto 2021. 
 
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Catania – Designazione 

componente del Collegio dei revisori dei conti (n. 193/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
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- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Enna – Designazione 
presidente del Collegio dei revisori dei conti (n. 194/I). 

Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Messina – Designazione 

presidente del Collegio dei revisori dei conti (n. 195/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Messina – Designazione 

componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti (n. 196/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Consorzio universitario Archimede di Siracusa – Designazione componente del Collegio dei 

revisori dei conti (n. 197/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Consorzio universitario denominato “Empedocle Consorzio universitario di Agrigento” – 

Designazione componente del Collegio dei revisori dei conti (n. 198/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Istituto dei ciechi Opere riunite “I. Florio – F. ed A. Salamone” -  Designazione componente del 

Collegio dei revisori dei conti (n. 199/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Convitto regionale audiofonolesi di Marsala – Designazione componente Consiglio di 

amministrazione (n. 200/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Collegio dei revisori dei conti del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale del servizio sanitario (CEFPAS) – Designazione (n. 201/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Collegio dei revisori dei conti dell’IRCCS – Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina- 

Designazione componente (n. 202/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 
- Designazione componenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie provinciali e delle 

Aziende ospedaliere e universitarie (n. 203/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
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- Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Enna – Designazione 

componente del Collegio dei revisori dei conti (n. 204/I). 
Pervenuto in data 9 agosto 2021. 
Inviato in data 9 settembre 2021. 
 

BILANCIO (II) 
 

- Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, commi 1 e 3. Nuovo schema di disposizioni 
attuative. Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito. Interventi in favore delle imprese che hanno 
avviato l'attività negli anni 2019 e 2020. Modifica decreto presidenziale n. 525 dell’8 febbraio 2021 
(n. 192/II). 

Pervenuto in data 4 agosto 2021. 
Inviato in data 6 settembre 2021. 

 
BILANCIO (II) - COMMISSIONE ESAME  

DELLE ATTIVITA’ DELL’UNIONE EUROPEA 
 

- Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). FSC 2014/2020. Riprogrammazione economie ai sensi 
della delibera CIPE n. 26/2018 (n. 191/II-UE). 

Pervenuto in data 18 giugno 2021. 
Inviato in data 13 agosto 2021. 
 
- Piano regionale dei Servizi formativi 2016-2020, a valere sulle risorse del POC 2014-2020. 

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 19 novembre 2020 (n. 190/II-UE). 
Pervenuto in data 30 luglio 2021. 
Inviato in data 13 agosto 2021. 

 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 

 
- Legge regionale n. 9/2021, art. 74 “Istituzione fondo di solidarietà Parchi archeologici di cui alla 

legge regionale 3 novembre 2020, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni” (n. 205/V). 
Pervenuto in data 17 agosto 2021. 
Inviato in data 7 settembre 2021. 

 
Comunicazione di pareri resi dalle competenti Commissioni 

 
BILANCIO (II) 

COMMISSIONE ESAME DELLE ATTIVITA’ DELL’UNIONE EUROPEA 
 

- Deliberazione di Giunta n. 289 dell’1 luglio 2021- “Ricognizione interventi a valere sui fondi 
FSC. Anticipazioni 2021/2027” (n. 187/II-UE). 

Reso dalla II Commissione in data 4 agosto 2021. 
Inviato in data 5 agosto 2021.  

 
BILANCIO (II) 

 
- Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, commi 1 e 3. Nuovo schema di disposizioni 

attuative. Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito. Interventi in favore delle imprese che hanno 
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avviato l'attività negli anni 2019 e 2020. Modifica decreto presidenziale n. 525 dell'8 febbraio 2021 
(n. 192/II). 

Reso dalla II Commissione in data 7 settembre 2021. 
Inviato in data 8 settembre 2021.  

  
Comunicazione di proroga di parere  

 
Si comunica che ai sensi dell’articolo 70 bis, comma 2, del Regolamento interno è stato prorogato 

di dieci giorni il termine previsto per l’espressione dei pareri n. 188/I “Istituto regionale per il credito 
agevolato (I.R.C.A.). Designazione componente effettivo del collegio sindacale” e n. 189/I “Istituto 
regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.). Designazione componente effettivo del collegio 
sindacale”. 

 
Comunicazione di approvazione di risoluzione 

 
Si comunica che la IV Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ nella seduta n. 297 del 28 

luglio 2021 ha approvato la risoluzione ‘Prospettive di sviluppo dell’AST Aeroservizi e 
potenziamento dell’aeroporto di Lampedusa’ (n. 20/IV). 

 
Comunicazione di deliberazioni della Giunta regionale 

 
Si comunica che sono pervenute le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 
 
- n. 331 del 6 agosto 2021 relativa a “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. 

Richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti 
all’eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione siciliana”; 

 
- n. 380 del 7 settembre 2021 relativa a “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. 

Richiesta dichiarazione di proroga dello stato di crisi e di emergenza per gli eventi connessi 
all’attività del vulcano Etna che, dal 16 febbraio 2021, hanno interessato il territorio della Regione 
siciliana e, in particolare, i comuni dell’areale etneo”. 

  
Copia delle predette delibere è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 

 
Comunicazione di decisioni della Corte costituzionale 

 
Si comunica che la Corte costituzionale: 
 
- con decisione n. 156 del 9 giugno 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 

e 6 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 
della legge regionale n. 23 del 2020, che modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2019.  

 
- con decisione n. 160 del 23 giugno 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 

8 comma 6 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5. 
 
Copia delle decisioni è disponibile presso l’Archivio del Servizio Commissioni. 
 

Annunzio di interrogazioni 
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- Con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 2299 - Attuazione del decreto n. 504 del 6/05/2020 - PO FESR 2014/2020 in materia di energia 

sostenibile e qualità della vita. 
- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Pellegrino Stefano 
 
N. 2300 - Misure urgenti a sostegno del Comune di Favara (AG) per scongiurare le emergenze 

sanitarie e sociali. 
- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Catanzaro Michele 
 
N. 2303 - Interventi urgenti finalizzati ad assicurare la continuità assistenziale per i pazienti del 

Centro Nemo Sud di Messina. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
De Luca Antonino; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo 
Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 2307 - Opportune iniziative al fine di garantire un'adeguata dotazione di personale medico presso 

l'ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina (EN). 
- Assessore Salute 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo 

Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
 
N. 2311 - Chiarimenti circa la pubblicazione del bando di assunzione di 1034 addetti da inserire nei 

Centri per l'impiego. 
- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
- Assessore Economia 
Di Paola Nunzio; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo 
Stefania; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 2312 - Verifica delle spese sostenute dall'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania in relazione 

all'emergenza da Covid-19. 
- Assessore Salute 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 2315 - Iniziative a favore dell'onlus 'Vita randagia' operante nel territorio di Gela (CL). 
- Presidente Regione 
Arancio Giuseppe Concetto 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
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- Con richiesta di risposta scritta presentate:    
 

N. 2295 - Stabilizzazione del personale sanitario precario. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Galluzzo Giuseppe 
 
N. 2296 - Chiarimenti in merito agli interventi previsti dalla riprogrammazione del Programma 

operativo complementare 2014/2020 e dell'FSC. 
- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo 

Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
 
N. 2297 - Opportune iniziative volte a garantire gli utenti in merito a quanto disposto dalla sentenza 

del CGA n. 354 del 22 aprile 2021 relativamente alla tariffazione del sistema idrico integrato con 
riferimento ai Liberi Consorzi comunali di Caltanissetta, Enna ed Agrigento. 

- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Arancio Giuseppe Concetto 
 
N. 2298 - Chiarimenti in merito ai posti letto di terapia intensiva da Covid-19 presso l'Azienda 

sanitaria provinciale di Caltanissetta. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Damante Concetta; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo 
Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

 
N. 2301 - Provvedimenti urgenti rispetto alle criticità emerse nella relazione per l'anno 2021 sullo 

stato delle procedure liquidatorie di enti, aziende e società regionali in liquidazione, resa ai sensi 
dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. 

- Presidente Regione 
- Assessore Attività produttive 
- Assessore Economia 
Compagnone Giuseppe 
 
N. 2302 - Chiarimenti sullo stato delle autostrade siciliane e sulla fattibilità della proposta di 

Confartigianato - Messina. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Catalfamo Antonio; Figuccia Vincenzo 
 
N. 2304 - Notizie circa i rapporti tra la Regione siciliana e FORMEZ PA. 
- Presidente Regione 
- Assessore Istruzione e Formazione 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo 

Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
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N. 2305 - Misure urgenti per scongiurare la chiusura in massa delle attività economiche e 
imprenditoriali nei Comuni dell'ennese e del nisseno in 'zona rossa'. 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Arancio Giuseppe Concetto 
 
N. 2306 - Chiarimenti in merito al contributo erogato dalla Regione siciliana in favore della 

cosiddetta 'Fiera mediterranea del cavallo' tenutasi nel territorio tra Scordia (CT) e Militello in Val di 
Catania. 

- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo 
- Assessore Attività produttive 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
- Assessore Economia 
- Assessore Salute 
Di Paola Nunzio; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo 
Stefania; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 2308 - Interventi urgenti finalizzati alla dichiarazione dello stato di calamità nei Comuni 

danneggiati dai venti sciroccali tra il 18 e il 25 giugno 2021. 
- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Galvagno Gaetano 
 
N. 2309 - Soluzioni urgenti per la mancanza di personale medico nei PTE/118 del distretto di 

Taormina (ME). 
- Assessore Salute 
Lo Giudice Danilo 
 
N. 2310 - Notizie inerenti alla collocazione di serbatoi d'acqua posizionati lungo l'A/20 e l'A/18. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
D'Agostino Nicola 
 
N. 2313 - Chiarimenti in merito allo stato di estrema pericolosità del pontile di Romagnolo (PA). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Schillaci Roberta; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; 
Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 2314 - Chiarimenti in merito alla campagna di prevenzione incendi nell'anno 2021. 
- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
- Assessore Territorio e Ambiente 



                              
                        29 

 

XVII LEGISLATURA                  285a   SEDUTA                         15 settembre 2021 

 

Assemblea Regionale Siciliana

Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo 
Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 

N. 420 - Notizie in merito all'istituzione della Rete regionale degli Ecomusei e alla pubblicazione e 
promozione dell'emblema regionale di cui all'art. 4 della l.r n. 16 del 2014. 

- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
Ciancio Gianina; Cappello Francesco; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; 

Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; 
Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 421 - Iniziative relative ai disservizi della campagna irrigua 2021 nel territorio di Catania. 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 422 - Sblocco dei pagamenti alle imprese edili creditrici verso la Regione siciliana. 
- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 423 - Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento per le II.PP.A.B. 

escluse dalla ripartizione per l'esercizio finanziario 2021 delle somme messe a disposizione dalla legge 
regionale n. 9 del 2021 per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 71 del 1982. 

- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le 

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

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 571 - Istituzionalizzazione nel territorio regionale delle modalità di erogazione a distanza delle 

prestazioni di riabilitazione. 
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
Presentata il 27/07/21 
 
N. 572 - Cumulabilità tra risorse PSR Sicilia e altri sostegni sotto forma di credito d'imposta. 
Sunseri Luigi; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

Zafarana Valentina; Zito Stefano; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola 
Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

Presentata il 29/07/21 
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Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
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