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La seduta è aperta alle ore 16.12 
 
PRESIDENTE. Avverto che i processi verbali delle sedute n. 289 del 28 settembre 2021 e n. 290 

del 29 settembre 2021 sono posti a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne 
visione e saranno considerati approvati 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. 
 

Congedi 
 

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Damante, De Luca, 
Cappello, Campo, Zafarana e Mancuso. 

 
L’Assemblea ne prende atto.  
 

Missione 
 

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Di Mauro è in missione dal 4 al 6 ottobre 2021. 
 
 L’Assemblea ne prende atto. 
 

Atti e documenti, annunzio 
 

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

 
Comunicazione di mantenimento in vita di Gruppo parlamentare  

e di adesione a Gruppo parlamentare 
 

PRESIDENTE. Comunico che:  
- nella seduta n. 35 del 28 settembre 2021 il Consiglio di Presidenza ha autorizzato, ai sensi dell’art. 

23, comma 3, del Regolamento interno dell’Assemblea, il mantenimento del Gruppo parlamentare 
denominato “Sicilia Futura – IV”, composto dagli onorevoli Nicola D’Agostino, Edmondo Tamajo e 
Giuseppe Laccoto;  

- con nota datata 30 settembre 2021 e protocollata in pari data al n. 5105-ARS/2021, l’onorevole 
Roberto Lagalla ha dichiarato di non fare più parte del Gruppo parlamentare “Popolari ed Autonomisti 
– Idea Sicilia”, avendo aderito al Gruppo parlamentare “UDC -  Unione dei Democratici Cristiani e 
dei Democratici di Centro”. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
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Sull’ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi vi comunico che la Presidenza -  se nessuno ha nulla in contrario 

-  ritiene di poter iscrivere all’ordine del giorno il disegno di legge “Istituzione e disciplina del registro 
dei prodotti a denominazione comunale Deco.  (n. 851/A) esitato dalla III Commissione e stabilire che 
si dà il termine per gli emendamenti a lunedì prossimo alle ore 13.00. 

 
CIANCIO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIANCIO. Grazie, Presidente. Io non ho visto il testo quindi per carità non conosco il testo del 

disegno di legge, però mi risulta, diciamo, che fino ad oggi abbiamo fatto delle Conferenze dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari per decidere dell’iscrizione all’ordine del giorno dei disegni di 
legge altrimenti, chiunque si sveglia la mattina va dal Presidente e chiede di iscrivere un disegno di 
legge.  

Secondo me il percorso migliore sarebbe fare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
e decidere quali disegni di legge iscrivere all’ordine del giorno, però, che se ne prenda uno così -  per 
carità -  dico, hanno tutti secondo me priorità rispetto ad altri, però, non mi sembra un percorso corretto. 

 
PRESIDENTE. Bene, collega, avevo anticipato che se nessuno aveva nulla in contrario, quindi, dato 

che c’è questa richiesta da parte dell’onorevole Ciancio per il Gruppo Movimento Cinque Stelle, alla 
prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il disegno di legge sarà, diciamo, 
calendarizzato con l’iter normale e con la decisione dei Capigruppo.  

 
LACCOTO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LACCOTO. Presidente, solo per dire che abbiamo presentato più di una mozione, tra l’altro l’ultima 

fatta da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante la situazione del raddoppio ferroviario Messina-
Palermo. Io chiederei, se fosse possibile, perché è da molto che non si fanno né mozioni né risposte 
alle interrogazioni, iscrivere all’ordine del giorno, previa Conferenza dei Capigruppo almeno 
quest’ultima perché è di una importanza strategica per tutto il territorio tirrenico da Messina a Palermo. 
Questo solo se è possibile. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Laccoto, la prossima settimana sono certa che il Presidente convocherà 

una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e questa richiesta sarà avanzata dal suo 
capogruppo, diciamo, regolarmente. Fosse per me la potremmo discutere anche ora, però, c’è un iter 
da rispettare. 

 
Sul disegno di legge n. 962/A Stralcio II COMM. bis/A 

 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FIGUCCIA. Grazie, Presidente. Nel condividere l’impostazione di passare da una Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi parlamentari per la trattazione dei disegni di legge all’ordine del giorno, ma vedo 
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che lei ha già fatto questa scelta e andiamo in questa direzione, vorrei invece ricordare a me stesso e 
all’Aula che nell’ultima seduta avevamo trattato, all’interno del disegno di legge n. 962/stralcio, in 
modo particolareggiato un tema per il quale l’Aula si era sospesa.  

Il tema riguardava gli ASU rispetto ai quali avevamo sottolineato la necessità di impegnare almeno 
i cinque milioni di Euro; abbiamo assistito da parte dell’Assessore Scavone, in modo particolare, ad 
una presa di posizione che, oggettivamente, non condividiamo, pensiamo che i provvedimenti di una 
tantum non servano a nessuno e non servano a niente, bisognerebbe capire poi con quali modalità, 
cosa dovremmo inventarci per dare queste risorse agli ASU, forse in funzione di che cosa? Della 
pandemia.  

Non è questo che cercavamo. Come provvedimento rispetto a questa platea, cerchiamo un percorso 
che sia in linea con quello che avevamo previsto che seppur essendo stato impugnato riteniamo il 
percorso necessario che è quello che va nella direzione della stabilizzazione.  

Ora, pur essendo intervenuta l’impugnativa noi riteniamo, ma per questo -  ripeto -  avevamo chiesto 
la sospensione dell’Aula che c’è stata, che la Commissione “Bilancio” sentito il Governo potesse 
impegnarsi almeno per quei cinque milioni di Euro.  

Oggettivamente questa platea non è alla ricerca di mance, oggettivamente questa platea non è a 
pietire nulla a nessuno, per cui così come era stato annunciato nel momento in cui ritorneremo a parlare 
di questo tema, capisco che oggi la sparuta presenza in Aula non consentirà di farlo – lì porremo, 
ovviamente, la pregiudiziale, perché riteniamo che dopo tanti, tanti, tanti, troppi anni questa vicenda 
degli ASU debba trovare risoluzione e, quindi, ovviamente, ripeto, mi spiace perché oggi non ci sono 
i numeri, ma tornando in Aula sul disegno di legge n. 962, sullo stralcio, ovviamente rimarrà la 
pregiudiziale relativa alla trattazione di quel punto all’ordine del giorno, perché una soluzione deve 
essere presa e deve essere, certamente, una soluzione definitiva per questa platea.  

 
PRESIDENTE. Onorevole Figuccia, gli Uffici mi dicono che la Commissione “Bilancio” non ha 

ancora perfezionato l’emendamento che, comunque, è all’attenzione della Commissione e, quindi, per 
questo oggi non si sarebbe potuto votare.  

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

 
PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare l’onorevole Sunseri. Ne ha facoltà. 
 
SUNSERI. Signor Presidente, mi dispiace per il Governo completamente assente oggi in Aula e la 

deputazione veramente in pochissimi in Aula, purtroppo le amministrative, capisco che attraggono 
troppe attenzioni.  

Io le chiedo, Presidente, però di convocare prima possibile – se possibile ne parlerete alla prossima 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari – l’assessore Scilla, l’assessore per l’agricoltura, 
per una seduta d’Aula.  

L’assessore Scilla ci deve venire a spiegare com’è possibile che 31 progetti presentati dalla Regione 
Siciliana su 31, cioè tutti, la totalità dei progetti presentati dalla Regione Siciliana, non vengano 
ammessi e resi inammissibili sulla graduatoria dei fondi del PNRR.  

I primi 31 progetti che presentiamo, i primi 31 per la gestione e la rete idrica della nostra Regione, 
tutti e 31 vengono dichiarati inammissibili. E cosa fanno l’assessore Scilla e il Presidente Musumeci 
l’indomani? Si dà la responsabilità al Ministro. Qui siamo oltre l’immaginazione. Siamo alla 
schizofrenia di un Presidente che non sa più a chi dare la responsabilità. Qui si tratta di un Presidente 
della Regione e di un assessore per l’agricoltura che pensa che possa esistere al mondo un Ministro 
che si sveglia e dice ‘no guardate i 31 della Sicilia li dobbiamo bocciare tutti’. Ma a chi pensano di 
poter prendere in giro? Quando poi si scopre, l’indomani, che danno la responsabilità al Ministro, che 
chi doveva verificare i progetti non aveva neanche il titolo per verificarli. Poi si scopre che lo stesso 
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verificatore ha verificato lo stesso giorno, alla stessa ora, in tre sedi diverse, tre progetti diversi. Qui 
siamo alla follia. E siccome questa Regione non può permettersi di perdere i fondi del PNRR, io le 
chiedo, cortesemente, di convocare il Presidente della Regione e l’assessore Scilla il prima possibile 
perché la Sicilia in due giorni ha perso 400 milioni di Euro sulle reti idriche della nostra Regione, 400 
milioni di Euro! Neanche una Finanziaria della Regione riesce a fare una cosa del genere.  

Allora, siccome è una cosa che non esiste da nessuna parte del mondo e le dichiarazioni del 
Presidente della Regione e dell’assessore Scilla sono veramente inaccettabili -  io non so neanche chi 
li possa consigliare a dire una cosa del genere -  chiedo cortesemente, perché questa Assemblea ha la 
necessità, l’urgenza, di ascoltare dalla viva voce -  mi auguro per l’ultima volta - dell’assessore Scilla, 
cosa è successo sui fondi del PNRR. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Sunseri, faremo pervenire, chiaramente al Governo, la richiesta che mi 

sembra sensata.  
 

Congedo 
 
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo, per oggi, l’onorevole Trizzino.  
 
L’Assemblea ne prende atto.  
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
PRESIDENTE. A titolo informativo, le volevo comunicare che per giovedì abbiamo richiesto in 

Terza Commissione la presenza dell’assessore Scilla e convocato i consorzi di bonifica esclusi, per 
una audizione, per capire lo stato dell’arte.  

E’ iscritto a parlare l’onorevole Lupo. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, Governo che non c’è, colleghi presenti, molti purtroppo gli assenti, però 

sappiamo che è una settimana particolare, ma in realtà, oggi, avremmo dovuto prendere in esame, 
come lei sa, un paio di norme davvero importanti e urgenti.  

Una è stata citata, riguarda i lavoratori  ASU che non possono più aspettare, dopo oltre vent’anni e 
penso anch’io che il Presidente della Regione che si è quasi offeso, perché durante il dibattito qualcuno 
ha pensato di utilizzare le parole ‘segnali da dare’, di attenzione nei confronti di questa categoria, 
adesso invece fa una provocazione, perché la provocazione così si può definire viene dal Governo che 
pensa di dare distribuire ai lavoratori ASU tre milioni e mezzo, non si capisce bene come sotto forma 
di una tantum senza che corrispondano ad un incremento di ore di lavoro. I lavoratori ASU vogliono 
lavorare e vogliono essere retribuiti per quello che fanno al servizio dei comuni dei cittadini di 
quest’isola.  

 Un’altra norma estremamente importante, come lei sa Presidente, è molto attenta su questi temi, 
riguarda l’assistenza igienico-personale dei ragazzi disabili delle scuole dell’infanzia, delle scuole 
materne, delle scuole medie di primo grado che sono attualmente a casa, perché i comuni 
impossibilitati ad attivare i servizi di assistenza perché in predissesto o in dissesto in modo particolare, 
hanno interrotto questa assistenza e questi bambini sono impossibilitati, è loro precluso il diritto allo 
studio, questo è un fatto di una gravità inaudita e rispetto a questi temi il Governo non può più perdere 
tempo; noi abbiamo presentato -  diverse forze parlamentari -  degli emendamenti, uno ovviamente 
anche il mio Gruppo parlamentare, è stato oggetto di discussione in Commissione “Bilancio”, noi 
chiediamo che il Governo se ne faccia carico, che la maggioranza tutta se ne faccia carico, che tutte le 
forze parlamentari presenti in quest’Aula se ne facciano carico perché non è possibile che vengano 
lesi i diritti primari, i diritti sostanziali che riguardano i bambini, i bambini più bisognosi e che 
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colpiscono ovviamente anche le loro famiglie, perché una mamma che non può mandare a scuola il 
figlio, ovviamente, non è neppure nelle condizioni di potere andare a lavorare.  

Per ultimo, ma non per importanza, il tema che veniva anche sollecitato dal collega Sunseri e che 
riguarda il PNRR per quanto riguarda le opportunità sprecate, centinaia di milioni di Euro bruciati da 
questo Governo, che invece dovevano essere destinati per l’irrigazione dei campi per l’agricoltura di 
questa Regione che purtroppo anche per tutto quello che abbiamo vissuto quest’estate a causa degli 
incendi, soffre davvero una crisi senza precedenti.  

Presidente, nel mese di novembre dello scorso anno il mio Gruppo parlamentare ha presentato una 
mozione parlamentare, mi sembra che la numero 465 che ho già sollecitato nella precedente seduta, 
peraltro condivisa anche da altri Gruppi, che riguarda la richiesta di affrontare in Aula l’argomento 
PNRR a trecentosessanta gradi: il Governo aveva il dovere di venire il quest’Aula e dichiarare il 
quest’Aula come intendeva muoversi in vista di questi fondi destinati all’agricoltura; c’erano delle 
grandi opportunità, aveva il dovere di il governo di confrontarsi innanzitutto con la sua maggioranza, 
ma, ovviamente, anche di ascoltare le opposizioni, ascoltare anche il gruppo del Partito Democratico 
così come i parlamentari tutti che sono membri di quest’Aula eletti dai cittadini, non qui per caso, non 
qui perché qualcuno li ha nominati, ma perché sono stati eletti dai cittadini.  

Io ho chiesto con forza in più occasioni di calendarizzare questa mozione, ripeto e sottolineo con 
forza questa esigenza, il Governo ha il dovere di venire in Aula e dire, innanzitutto, il Presidente della 
regione a carattere generale cosa intende fare, e poi ogni assessore interessato specificatamente ha il 
dovere di dire come pensa di potere cogliere questa opportunità, che è un’opportunità storica per la 
Sicilia, che la Sicilia non può perdere perché ovviamente non si ripresenterà il prossimo anno, e allora 
a iniziare dall’assessore Scilla, che ha gravi responsabilità politiche, noi chiediamo che venga 
affrontato in quest’Aula il tema del PNRR e invece di ululare alla luna o giocare a scarica barile il 
Presidente della Regione venga in Aula a dire cosa intende fare ancor prima di consumare altri possibili 
danni, perché già la Sicilia ha troppo sofferto della sua incapacità. 

 
PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare l’onorevole Arancio. Ne ha facoltà. 
 
ARANCIO. Signor Presidente, io mi associo a quello che è già stato detto dal Presidente del mio 

Gruppo perché il mio intervento era mirato al fatto che l’Assessore venisse a rispondere o a presentare 
quello che è successo direttamente in Aula, perché penso che tutti i parlamentari dell’Assemblea 
abbiamo necessità di ascoltarlo. Quindi, formalmente volevo chiedere che venisse direttamente in 
Aula e non in Commissione perché le posso dire la realtà della mia provincia. 

Noi, che prima eravamo una città prevalentemente industriale, ora l’agricoltura per noi è diventata 
il motore principale della città. Il fatto che questi progetti non siano stati ammessi a finanziamento ci 
mette in una situazione, dal punto di vista economico, di una gravità enorme perché noi ci speravamo, 
ci contavamo perché l’irrigazione dei campi, noi insistiamo sulla piana cosiddetta di Gela – ma non è 
solo di Gela, bensì di tutto il comprensorio della provincia -  avrebbe permesso intanto di risparmiare 
acqua, risparmiare acqua significa averne di più a disposizione di tutti gli agricoltori,  ed averla in una 
maniera, diciamo,  telecomandata ci avrebbe consentito di non aver più bisogno di operatori che vanno 
ad aprire e chiudere le valvole, avrebbe dato un senso di modernità anche a questo volano 
importantissimo per il nostro territorio. 

Quindi, ritengo che, così come per la provincia sud di Caltanissetta, valga anche per tutti i 
parlamentari perché, considerato che su 63 progetti 31 non sono stati approvati, penso che tutti 
abbiamo la necessità di sapere in Aula cosa sia successo. 

Quindi, formalmente, oltre ad averlo fatto il mio capogruppo, ritengo necessario che l’Assessore – 
così come tutto il Governo, perché non è soltanto il problema legato all’agricoltura, ogni Assessore 
che abbia delle competenze che insistono sul PNRR è necessario che venga a discuterne innanzitutto 
con la maggioranza, ma anche noi che siamo dell’opposizione abbiamo delle cose da dire. 
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Quindi, mi pare giusto che ci sia questo confronto in Aula e, in special modo, per quello che è 
successo che ci sia l’Assessore per l’agricoltura che venga a riferire in Aula.  

Grazie, Presidente. 
 
PRESIDENTE. E’ iscritta a parlare l’onorevole Schillaci. Ne ha facoltà. 
 
SCHILLACI. Grazie, Presidente. Io avevo una richiesta ben precisa da fare al Governo regionale, 

anche se viene difficile interloquire col Governo regionale, i banchi sono vuoti, non c’è nessun 
rappresentante del Governo. 

Tuttavia, io torno a chiedere una circolare che sarebbe dovuta arrivare in merito all’assistenza 
specialistica da parte del Dipartimento famiglia. 

Abbiamo noi fatto ben due audizioni congiunte, la V e della VI Commissione, perché - come molti 
sapete – perché questo è un tema caro a tutte le forze politiche di quest’Assemblea regionale, non 
possiamo più tollerare che i nostri studenti disabili restino a casa soprattutto a seconda del comune di 
nascita, creando proprio una disparità tra cittadini di serie A e di serie B. 

Bene, dalla ultima audizione congiunta, il Dipartimento alla famiglia avrebbe dovuto diramare una 
circolare per fare chiarezza perché molti comuni ancora oggi si mettono dietro il famoso parere del 
CGA che, ricordiamolo, non è un parere vincolante. Non può un parere del CGA superare le leggi, la 
legge 104, leggi regionali n. 15 e n. 24, nonché l’ultima, la n. 10 del 2019, che sancisce il diritto allo 
studio per questi studenti disabili.   

  Quindi, poiché ci sono Comuni che ancora oggi fanno melina e non fanno partire il servizio perché 
non si assumono la responsabilità, bene noi aspettavamo questa circolare da parte del Dipartimento. 
Questa circolare ancora oggi non è arrivata, quindi io chiedo, in qualità di Presidente, di sollecitare il 
Governo in tal senso e, finalmente, riportiamo i nostri studenti in classe perché è veramente 
intollerabile. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Schillaci.  
E’ iscritta a parlare l’onorevole Caronia. Ne ha facoltà. 
 
CARONIA. Grazie, Presidente. In realtà, io intervengo in merito a due vicende, una - così come è 

stato sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto - il tema degli ASU, che è stato discusso in 
Commissione “Bilancio”, che vede una riscrittura di un emendamento che noi, come Lega, abbiamo 
proposto.  

Il termine che noi abbiamo detto indiscutibile è l'impostazione di quell’emendamento; quindi, io lo 
rimarco perché mi auguro che nella redazione adesso di questo emendamento che si sta rimodulando 
non venga meno un principio cardine che è quello della distribuzione dell’incremento orario, perché 
rispetto alle somme la Commissione “Bilancio” ha ipotizzato varie possibilità e su queste secondo me 
c’è effettivamente la possibilità di capire realmente le disponibilità che oggi, a fine 2021, questa 
Regione può mettere in relazione a questo capitolo, quindi agli ASU; però, sull’impostazione 
dell’emendamento, ci tengo a dirlo, che l’opposizione che noi abbiamo assunto come Lega in 
Commissione “Bilancio” apprendo che sta per essere riscritto in qualche modo, che è essenziale, per 
noi è fondamentale, pregiudiziale oserei dire, che l’impostazione dell’emendamento non venga 
snaturato in relazione ad un aspetto che è quello dell’integrazione oraria. Poi sulla quantificazione 
economica, su questo c’è stato un dibattito e, secondo me, questo è corretto che venga sviscerato da 
parte del Governo in relazione anche alle esigenze dell’impugnativa che nessuno di noi, ovviamente, 
vuole che non si porti avanti, ma su questo spero che ci sia chiarezza perché su questo siamo stati 
estremamente chiari. 

Il secondo argomento. Intervengo su un tema che è ancora purtroppo attuale, signor Presidente. Noi 
abbiamo da più parti, ormai credo che tutte le Commissioni parlamentari che ne hanno in qualche 
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modo attinenza, hanno interpellato l’Assessorato della famiglia e addirittura anche l’Assessorato degli 
enti locali in merito alla questione indegna che si sta venendo a creare nelle scuole. Nelle scuole, 
innanzitutto quelle superiori che sono quelle sulle quali interveniamo con i fondi regionali assegnando, 
appunto, alle ex province la disponibilità economica e, appunto, assecondando quella che è la legge n. 
24 del 2016 che dà la competenza alla Regione che poi, però, esplicita il servizio attraverso l’ente ex 
Provincia. 

Ebbene, ad oggi siamo ai primi di ottobre, oggi è il 5 ottobre, ancora non è partito il servizio igienico-
personale nelle scuole. Ancora abbiamo tantissimi ragazzi che sono a casa in attesa di essere consultati 
o di essere chiamati per avere un’assistenza che consenta loro di andare a scuola. 

Abbiamo fatto tantissime riunioni; è stata inviata un’ispezione in tante provincie, credo 5 su 9, ad 
oggi ancora il servizio non è partito. Allora, ovviamente sono d’accordo con la proposta che ha fatto 
l’onorevole Lupo, quella di ampliare - e, peraltro,  apporrò anche la firma su questo emendamento che 
loro hanno proposto - di ampliare il servizio anche alle scuole primarie, perché anche lì ci sono 
grossissime difficoltà, i Comuni non dispongono delle somme per potere avviare l’attività di assistenza 
e comunicazione e in altri casi di igienico-personale, ma la cosa veramente incredibile è che per le 
somme di cui noi abbiamo già disposto attraverso una legge finanziaria, attraverso le norme che noi 
abbiamo già previsto, cioè la possibilità di commissariare gli enti che non danno seguito al servizio, 
abbiamo ancora un servizio che non parte ed è veramente incredibile!  

Lo abbiamo denunciato in tutte le Commissioni, un’ispezione in itinere e nonostante tutto in cinque 
province ancora non c’è traccia di questo servizio! I ragazzi purtroppo che hanno una disabilità oggi 
vengono discriminati in maniera incredibile per il volere di chi? Non si è più compreso! La burocrazia!  

Ma possiamo essere bypassati come Parlamento che all’unanimità ha votato la volontà esplicita di 
dare copertura finanziaria a una norma che prevede la possibilità di dare il servizio igienico-personale 
ai ragazzi delle Scuole superiori? Questa è una competenza regionale! Non parliamo di ciò che deve 
essere ancora fatto, io parlo di ciò che già è!  

E allora, siccome questo è un Parlamento che si è espresso all’unanimità, ora è chiaro che la politica 
ha le sue colpe, ma in questo caso specifico le colpe non le abbiamo. 

Allora, io lancio un appello accorato perché veramente non si può consentire ancora questo ritardo, 
i ragazzi normodotati hanno cominciato il 14 settembre, i ragazzi disabili non hanno diritto di andare 
a scuola! 

Io lo trovo veramente gravissimo e lo denuncio da questo pulpito perché questo è l’unico luogo 
deputato dal quale io posso parlare.  

Presidente, io mi auguro che l’assessore Scavone, alla prossima seduta utile, sia qui per venire a 
relazionare perché un’ispezione farà il suo corso, ma io non comprendo la ragione per la quale oggi 
non parte il servizio! Poi si capirà di chi sono le responsabilità, ma, intanto, che il servizio parta! 
Perché, ripeto, noi abbiamo stanziato le somme, la responsabilità è in capo alla Regione, non possiamo 
giocare a scaricabarile. Quindi, le mancanze di chi poi non sta facendo la propria attività verranno 
sanzionate, la legge già prevede tutto questo; però, nel frattempo, sta in capo alla Regione il ruolo del 
controllo e dell’applicazione di una legge che è la legge del 2019, n. 24.  

Allora, siccome si è giocato un po’ a rimpallo di competenze, io chiedo, Presidente, che si chieda la 
presenza dell’assessore Scavone perché è intollerabile ascoltare ancora il grido disperato di famiglie 
che continuano a chiedere disperatamente informazioni “ma quando partirà e se partirà”! Scusate 
anche il tono, ma credo che sia veramente grave e va denunciato. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Caronia, mi comunicano che sta arrivando il Presidente della Regione 

quindi io chiedo agli uffici di fare un breve promemoria con la richiesta sia di sentire l’assessore Scilla 
in Commissione, chiaramente l’assessore Scavone qua in Aula. L’assessore Scavone sulla vicenda 
incresciosa degli alunni disabili nelle città metropolitane specialmente; e poi insomma chiederò anche 
al Presidente di convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per mettere 
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all’ordine del giorno alcune mozioni che sono state richieste e qualche disegno di legge che attende di 
essere messo all’ordine del giorno – quindi, per una parte al Presidente Micciché e per l’altra parte al 
Governo - che ci dia anche una disponibilità di un calendario, se possibile, quando ci sono questi voti, 
perché questa settimana ci sono le elezioni, fra due probabilmente ci saranno dei ballottaggi, 
chiaramente ci sono colleghi deputati interessati anche a fare procedere l’attività ispettiva o di  
interpellanze, di mozioni con alcuni Assessori che, magari, diciamo, si rendono disponibili, in modo 
da ottimizzare i tempi.  

E’ iscritto a parlare l’onorevole Di Paola. Ne ha facoltà.  
 
DI PAOLA. Presidente, colleghi, Governo che non c’è. Presidente, ho ascoltato dalle sue parole che 

arriverà il Presidente Musumeci. Per me è veramente grave il fatto che non ci sia nemmeno un 
rappresentante del Governo oggi in Aula, cioè molti colleghi sono intervenuti su tematiche critiche. Si 
è parlato dell’agricoltura con milioni e milioni di euro che si stanno al momento perdendo, si è parlato 
della tematica degli ASU, degli assistenti igienico personale, tutte tematiche, Presidente, che io, 
assieme ai colleghi anche di altre forze politiche, all’interno delle Commissioni, all’interno dell’Aula 
portiamo avanti con grosso impegno.  

Il punto però qual è? Che poi tutto questo impegno, così come diceva anche la collega Caronia, non 
viene poi concretizzato da questo Governo, e a me dispiace dirlo anche ai colleghi. All’interno di 
questo Governo sono rappresentate molte forze politiche, è rappresentata la Lega, è rappresentata 
Fratelli d’Italia, è rappresentata Forza Italia, cioè all’interno di questo Governo che oggi è assente, ed 
io auspico Presidente, noi possiamo anche aspettare la venuta del Presidente Musumeci, possiamo 
anche rinviare l’Aula di un quarto d’ora, di mezz’ora, lo aspettiamo, perché a questo punto vogliamo 
capire cosa ha da dire. Fino a quando è l’opposizione a venire qui e a dire le cose che non vanno e 
allora “vabbè, sta facendo il lavoro dell’opposizione”; ma qui ci sono colleghi di maggioranza che 
hanno assessori all’interno del Governo e che continuano a dire che determinate cose che vengono 
decise all’interno delle Commissioni, all’interno dell’Aula, poi non vengono attuate da questo 
Governo.  

E allora, Presidente, c’è un problema ed è un problema grave, ma non si può questo problema 
riversare sui cittadini siciliani, non si può riversare sugli alunni con fragilità, visto che non possiamo 
attivare il servizio di assistenza igienico-personale, non si può riversare sui tanti territori perché poi 
c’è il problema che l’acqua non arriva agli agricoltori, ma poi quando c’è la possibilità di prendere dei 
fondi per ristrutturare le dighe, per ristrutturare tutto il sistema di irrigazione questi fondi li perdiamo 
perché presentiamo progetti e tutti e trenta i progetti vengono bocciati. 

Allora, Presidente, l’auspicio, la richiesta che le faccio – visto che il Presidente Musumeci sta 
arrivando – almeno rappresenta qualcuno oggi, qui in Aula. Infatti, al di là delle competizioni 
amministrative che ci sono in questo momento in giro per la Sicilia, qui i colleghi siamo presenti e 
almeno un componente del Governo per rispetto di quest’Assemblea, visto che il Presidente Musumeci 
all’interno dei giornali dice che da qui in poi sarebbe stato sempre presente in Aula. Io oggi non lo 
vedo, così come non vedo nessuno dei suoi Assessori. 

Questo è un danno che va a tutti i cittadini siciliani viste le tante problematiche che oggi sono state 
esposte. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sto cercando di contattare telefonicamente il Presidente che mi 

dicono essere qui nel Palazzo. Se riesco ad avere disponibilità per un passaggio in Aula per rispondere 
o prendere atto direttamente delle richieste che abbiamo raccolto qui, ovviamente, continuiamo i 
lavori. 

Pertanto, sospendo la seduta per tre minuti. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.47, è ripresa alle ore 16.50) 
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La seduta è ripresa.  
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non c’è la disponibilità di nessun rappresentante del Governo a 

partecipare all’attività dell’Aula, per cui la seduta è rinviata a martedì, 12 ottobre 2021, alle ore 16.00.  
 
 

La seduta è tolta alle ore 16.51 (*) 
 
 
 
(*) 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 
_____________ 

 

292a SEDUTA PUBBLICA  

Martedì 12 ottobre 2021 – ore 16.00 

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

I - COMUNICAZIONI 

 
II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

 
1) “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9”. (962/A Stralcio II COMM. bis/A) 

(Seguito) 
 
Relatore: on. Savona 
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2)  “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) (Seguito) 
 
Relatore: on. Ragusa 
 

3)  “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) (Seguito) 

Relatore: on. Dipasquale 

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

Relatore: on. Savarino 

  
 
 
 

 
III - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) “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. 2021 - mese di febbraio.” (n. 984/A)  

2) “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. 2021 - mese di febbraio.” (n. 985/A) 

 
 
 

 
 

 
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  

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 i beni culturali e l’identità siciliana 

 
N. 2033 - Chiarimenti in merito all'istituzione di un Centro esercitativo interregionale di 

Protezione civile nel territorio comunale di Poggioreale (TP). 
Firmatari: Palmeri Valentina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
- Con nota prot. n. 10186/IN.17 del 25 marzo 2021, il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana. 
 
N. 2037 - Chiarimenti in merito alla proroga disposta con decreto n. 3005 del 28 settembre 2020 

del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana. 
Firmatari: Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino 

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

- Con nota prot. n. 10189/IN.17 del 25 marzo 2021, il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana. 

 
- Da parte dell’Assessore per il territorio e l’ambiente: 

 
N. 2213 - Chiarimenti in merito al trasferimento dei guardiaparco presso i distaccamenti 

dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina. 
Firmatari: Palmeri Valentina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio 
- Con nota prot. n. 23083/IN.17 del 5 luglio 2021, il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per il territorio e l'ambiente. 
 

(*) 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) 

 
- Istituzione del Garante regionale della terza età (n. 1069). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
Parere VI.  
 
- Ripristino della consultazione elettorale sulla rimozione del sindaco prevista dall’articolo 18 della 

legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 (n. 1071). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
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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. 188 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 
2021 - mese di luglio (n. 1077). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
 

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 
 

- Interventi a favore delle campagne antincendio e coinvolgimento dei cacciatori nelle attività di 
prevenzione (n. 1072). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 
 

- Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico 
(n. 1076). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
Parere VI.  

 
- Reddito di residenza attiva nei Comuni con popolazione fio a 2.500 abitanti (n. 1070). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
Parere III.  
 
- Riconoscimento dei circoli nautici nella Regione siciliana (n. 1073). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Disposizioni per garantire l’assistenza primaria ai cittadini senza una fissa dimora (n. 1074). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 settembre 2021. 
Inviato il 29 settembre 2021. 
 

Comunicazione di parere reso dalla competente Commissione 
 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 
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- - 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). 

Reso in data 21 settembre 2021. 
Inviato in data 23 settembre 2021.  

 
Annunzio di interrogazioni 

 
- Con richiesta di risposta orale presentate:    

 
N. 2341 - Chiarimenti in merito all'annullamento della gara relativa all'affidamento della 

progettazione e direzione dei lavori dell'adeguamento del punto nascita presso l'ospedale di S. Agata 
di Militello (ME). 

- 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. 2343 - Interventi urgenti finalizzati a modificare la delibera relativa alle doppie funzioni del 

sindaco metropolitano di un ente di area vasta. 
- Presidente Regione 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
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. 2345 - Chiarimenti relativi alle inconferibilità delle nomine effettuate nella qualità di Sindaco 

del Comune e della Città Metropolitana di Messina. 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Fava Claudio 
 
N. 2346 - Chiarimenti in merito alla bonifica e alla rifunzionalizzazione delle aree 'ex Sanderson' di 

Messina. 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Fava Claudio 
 
N. 2350 - Iniziative per la valorizzazione del bene 'Lido dei Ciclopi' sito nel Comune di Acicastello 

(CT). 
- Presidente Regione 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 2356 - Ampliamento della discarica di Timpazzo sita nel Comune di Gela (CL). 
- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Arancio Giuseppe Concetto 
 
N. 2357 - Notizie relative al concorso di direttore di struttura complessa di cardiochirurgia presso il 

Policlinico universitario di Catania. 
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- Assessore Salute 
Barbagallo Anthony Emanuele; Arancio Giuseppe Concetto 
 
N. 2359 - Notizie urgenti in merito ai rimborsi lievitati a danno del Servizio sanitario nazionale ed 

indagine ispettiva presso l'Asp di Messina e le sette strutture private convenzionate. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Calderone Tommaso A. 
 
N. 2360 - Chiarimenti in merito alle azioni intraprese e da intraprendere per il contenimento della 

proliferazione dei suidi nei territori nebroidei. 
- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
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. 2361 - Nomina del consiglio di amministrazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana per 
ripristinarne organi e funzionalità. 

- Presidente Regione 
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo 

Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
 
N. 2362 - Chiarimenti in merito alla proroga dei tirocini relativi all'Avviso pubblico n. 26 del 2018 

per l'attivazione di percorsi diretti a rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica 
Amministrazione. 

- Presidente Regione 
- Assessore Istruzione e Formazione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Fava Claudio 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  

 
- Con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 2340 - Chiarimenti in merito alle azioni di mitigazione del rischio idrogeologico poste in essere 

sul fiume Dirillo e sul torrente Ficuzza nei territori del Comune di Gela (CL) e del Comune di Acate 
(RG). 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
 
N. 2342 - Revoca degli atti limitativi della gratuità del trasporto pubblico per gli studenti pendolari. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
- Assessore Istruzione e Formazione 
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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 

 
N. 2344 - Notizie sul perdurante disservizio idrico in via Rocciola Scrofani sito nel comune di 

Modica (RG) da parte del Consorzio di bonifica 8. 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
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 

 
N. 2347 - Chiarimenti in merito alla gestione della crisi idrica della piana di Catania. 
- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
 
N. 2348 - Chiarimenti in ordine ai lavori di ammodernamento del tratto stradale dello scorrimento 

veloce Palermo - Agrigento che ricade all'interno del Comune di Misilmeri (PA) e nell'area a forte 
vocazione archeologica di Pizzo Cannita (PA). 

- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
Mangiacavallo Matteo; Foti Angela; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
 
N. 2349 - Ulteriori chiarimenti in ordine alla dotazione finanziaria di cui alla l.r. n. 10 del 1990 

finalizzata al risanamento delle aree degradate della Città di Messina. 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Zafarana Valentina; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; 

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

 
N. 2351 - Chiarimenti in merito alla mancata attuazione delle misure di cui agli artt. 9, commi 6 e 

10, comma 4 della l.r. n. 9 del 2020, all'art. 2 della l.r. n. 2 del 2019, alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 137 del 31.3.2021 nonché n. 240 del 10.6.2021 e del DDG n. 236 del Dirigente generale 
del Dipartimento della programmazione. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
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 

 
N. 2352 - Chiarimenti sui quantitativi di cannabis terapeutica necessari ai soggetti malati siciliani e 

misure di contrasto al mercato nero di spaccio e all'autoproduzione. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Galvagno Gaetano 
 
N. 2353 - Chiarimenti su ulteriori interventi in sostegno dei Comuni etnei in stato di emergenza da 

cenere vulcanica. 



                              
                        19 

 

XVII LEGISLATURA                  291a   SEDUTA                         5 ottobre 2021 

 

Assemblea Regionale Siciliana

- Presidente Regione 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Galvagno Gaetano 
 
N. 2354 - Intesa con le parti sindacali circa la ripartizione degli aggregati di spesa per la specialistica 

ambulatoriale da privato. 
- Assessore Salute 
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo 

Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
 
N. 2355 - Notizie in merito al ritardo negli interventi di riqualificazione e potenziamento del porto 

di Marsala (TP). 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Fava Claudio 
 
N. 2358 - Interventi urgenti per la libera circolazione in Italia del bestiame proveniente dagli 

allevamenti siciliani. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Catalfamo Antonio; Ragusa Orazio; Caronia Maria Anna; Figuccia Vincenzo; Sammartino Luca; 

Pullara Carmelo; Cafeo Giovanni Luca 
 

Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 

N. 426 - Emergenza ambientale sul territorio regionale determinata da incendi e siccità e tutela del 
patrimonio faunistico. 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Palmeri Valentina; Fava Claudio; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero 
 
N. 427 - Chiarimenti e iniziative in merito alla revoca delle sei concessioni dei rifugi montani del 

Club Alpino Siciliano. 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Barbagallo Anthony Emanuele; Cracolici Antonino; Lupo Giuseppe 
 
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. 577 - Sostegno al settore apistico regionale. 
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
Presentata il 15/09/21 
 



                              
                        20 

 

XVII LEGISLATURA                  291a   SEDUTA                         5 ottobre 2021 

 

Assemblea Regionale Siciliana

N. 578 - Iniziative volte all'estensione del regime di erogazione gratuita della cannabis medica per 
il trattamento dell'epilessia. 

Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Tancredi Sergio; Pagana Elena 
Presentata il 15/09/21 
 
N. 579 - Iniziative in ordine agli impianti da fonti rinnovabili situati in aree classificate come zone 

agricole. 
Palmeri Valentina; Trizzino Giampiero; Fava Claudio 
Presentata il 16/09/21 
 
Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza 

dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione. 
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
 
 

 



Oggetto: POSTA CERTIFICATA-  INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A RISPOSTA SCRITTA N. 2213 ON.LE VALENTINA 
PALMERI. [iride] 14842[/iride] [prot]202 1/8 126[Iprot] 

Data: 23/09/2021 1351:50 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001 -0021 722-DIG/2021 
Data prot: 23-09-2021 

111111 111111 11111 11111 liii 111111 11111 11111 1111111111 11111 11111 II Illifi II liii 
BARCODE .0015287101. 

Mittente: Per conto di: assessorato. tenitorio@certrrnl1.regiorE.sicl1ia.it" <postacertificatapec.actahs.it  

Destinatari: presidente@certntiLregione.siciha.it  
vpalrneri@ars.sicilia.it  
uoars.sg@regione.stllia.it  
servizio1avoriau1a.ars@pec.it  

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 23/09/2021 alle ore 13:51:50 (+0200) il nssaggio 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A RISPOSTA SCRITTA N. 2213 ON.LE VALENTINA PALMERI. [iride] 14842[/iride] 
[prot]2021/8 126[/prot]t' è stato inviato da "assessorato.territorio@certrralLregione.sici1ia.it" 
indirizìato a: 
pahri/ars.sidilia.it  presidnte@ceitnaiLregione.sicilia.it  serwiolavoriaiila.arspec.t toars.sg@regione.sicilia.it  

Il nssaggio originale è it1uso in allegato. 
Identificativo nssaggio: opec2951.20210923135150.49064.07.1.63@pec.actabs.it  

postacetteni 



assessorato.territorio@certmaiI.regione.siciIia.it  

Da: con o.corpo.foresta1c@ce:1iiiLregionc.siciia.it 

Inviato: 16/07/2021 1331:05 Pdorit?: 

A: 	assessorato.territoriocertnniLregione.sicilia. a 
CC: 

Oggetto: interrogazione n. 2213 On Pahn Valentina, 

Allegati: Interrogazione n. 2213 On Pa1nri Valentina - riscontro.pdfdaticert.xni postacerterr 

Testo: 
	Si trasmette la nota prot. n. 69069 del 16.07.2021. 

Saluti. 



Oggetto: POSTA CERTIFICATA interrogazione a 2213 Oii. Palnn Valentina. 

Data: 16/07/2021 133105 

Mittente: Per conto di: comando. corpo.fbrestalecertimlL regione. sicl1ia.it' <posta-certificata@pec.actalis.it> 

Deslinataii: "assessore territorio" <assessorato.territoriocertrmlLregione.sicilia.it> 

Messaggio di posta certificata 

11 giorno 16/07/2021 alle ore 1331:05 (+0200) il messaggio 
'interrogazione a 2213 On. PahIEri Valentina." è stato inviato da "coimndo. corpo. fòresta1eccrtnniLregione.sicilia.it" 
indiriziato a: 
assessonito.territoriocertimiLregione. sic dia. it 

11 messaggio originale è ù1uso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec294l .20210716133105.24520.655.1 .62@pec.actalis.it  

postacert.en 

Si trasmette la nota pmt. n. 69069 del 16.07.2021. 

Saluti. 



REPUBBLICA ITALIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Prot. n° 

 

del 

  

:OGGETTO: Interrogazione n.2213 dell'On le Palmeri Valentina 
La presente viene inoltrata solo a mezzo di posta elettronica 

All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 
Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore 

Segreteria Tecnica 
assessorato.territoriocertmail.req ione. sicilia.it  

Si riscontra l'atto parlamentare ispettivo in oggetto indicato ed al fine di 
consentire alrOn.le Assessore di fornire esaurienti elementi di risposta all'On.le 

Interrogante, si trasmette la nota prot. n. 64267 del 0610712021 del Servizio i 

"Gestione Giuridica", di cui si condividono i contenuti. 

IL.P0G2 TE GENERALE 
Gi iv: nni Salerno) 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

e 

COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA 
SERVIZIO i GESTIONE GIURIDICA 

Via Ugo La Malfa n.87/89 —90146 Palermo 
Tel. 0917070658 - Mail: serviziol.corpoforestale@regione.sicilia.it  

Prot. n.C4-deI o(O?j.o2 ( 
Oggetto: interrogazione n. 2213 dell'On.Ie Palmeri Valentina. 

Al Dirigente Generale 

In riferimento alla nota prot. n. 5221/GAB del 16 giugno 2021 dell'Ufficio di diretta collaborazione Segreteria 
tecnica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, alla quale è stata allegata l'interrogazione n. 2213 dell'On.le 
Palmeri Valentina, avente per oggetto "chiarimenti in merito al trasferimento dei guardiaparco dell'Ente Parco dei 
Nebrodi presso i distaccamenti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina e, in particolare, sul dubbio che 
tale trasferimento di personale possa comportare problemi per il presidio del parco che presenta caratteristiche e 
problematiche peculiari, si relaziona quanto segue: 
-posto che il Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2014 dal Dirigente dell'Ente Parco e dal Dirigente Generale del 
Comando Corpo forestale della R.S. prevede di utilizzare il personale dell'Ente Parco al fine di sopperire alle carenze di 
organico degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste di Messina, Enna e Catania, anche al fine di implementare le 
attività di vigilanza, controllo e prevenzione degli incendi boschivi all'interno del territorio dell'Ente parco; 
-atteso che l'Avviso pubblico prot. n. 34665 del 22/04/2021, prevede che l'eventuale assegnazione in posizione di 
comando del personale dell'Ente Parco dei Nebrodi presso il Comando Corpo forestale è espressamente subordinata al 
possesso della qualifica di guardiaparco, alla verifica dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni e alla 
attribuzione delle qualifiche di PG e PS da parte delle Prefetture interessate per l'intero territorio provinciale; 
-appare evidente che l'intesa tra Comando Corpo forestale della R.S. e Ente Parco dei Nebrodi, resa possibile dalla 
legge regionale n. 9 del 2021, che modifica la I. r. n. 10 del 2018, apporterà benefici sia al Comando Corpo Forestale 
R.S. che all'Entre Parco dei Nebrodi, in quanto contribuirà ad un maggiore coordinamento del personale e dei mezzi 
nell'attività di controllo del territorio del Parco e delle Provincie di Messina, Catania ed Enna, contribuendo 
sicuramente a migliorare l'attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, a contrastare con maggiore 
efficacia il fenomeno del bracconaggio e qualsiasi illecito ambientale perpetrato all'interno del parco e più in generale 
nel territorio delle provincie interessate, implementando Il presidio di sicurezza all'interno del territorio dell'Ente Parco 
Il comando di detto personale presso il Comando Corpo Forestale R.S., mettendo assieme i mezzi e le professionalità 
del personale del Comando, nel campo della prevenzione e repressione degli incendi boschivi e del fenomeno del 
bracconaggio, alla professionalità dei Guardiaparco e alla notevole conoscenza del territorio e delle problematiche che 
che insistono in tale ambito, renderà più efficace ed incisiva l'azione di prevenzione e di repressione futura dei sopra 
citati reati ambientali, con sicuri benefici per l'ambiente e le comunità interessate. 

1~ 

diriqte del Sekvizio 
Giot10 Pipit3ie 



2.L-2-- 
22 

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato del territorio e 
dell'ambiente 

Ufficio di diretta collaborazione 
Segreteria tecnica 

Prot. n. 

Allegati n. i 

Oggetto: Interrogazione n.2213 dell'On (e Palmeri Valentina 

del 16 (H: 2021 

Codice fiscale 80012000826 
Partita I.V.A. 02711070827 

At Dirigente generate 
Comando del Corpo forestale 

Via Ugo La Matfa, 87/89 
1 ALE!iO 

Perviene a questo Ufficio l'i
nterrogazione n.2213 delt'On.le Pa(merj VaLenti per oggetto "Chiarimenti in merito al trasferimento dei guardiap0 presso 

	
na avente 

i distaccamenti ripartimentate delle Foreste di Mess,,j» Al riguardo si flta La S.V. a far pervenire entro io 
giorni risposta esaustiva che tenga to iSpettjvo Conto di ogni atto e notizia utile per [a predisposjone del relativo testo di risposta al citato at 

Si at(eg L'atto in argomento e si resta in attesa di urgente riscontro che dovrà pervenire al seguente indirizzo di Posta elettronica. 

assessorato  territ 

binetto 
rapani 

-- V77$8C 



REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Territorio e Ambiente 
Ufficio di Diretta Collaborazione 

Ufficio di Gabinetto 
Via Ugo La Matta n. 169— 90146 Palermo 

Tel. 091/7077870 - fax 091/6891086 
asorato.territorioceitmai1.regionesicilia.it  

'3 

Prot. t24 ("del 
 23 SET. 202) 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 2213 On.le Valentina Palmeri 

On. Valentina Palmeri 
vpalmeri@ars.sicilia.it  

e p.c. Al Presidente della Regione siciliana 
presi dentecertmail.regione. sicilia. it 

Segreteria Generale 
Area Il - U.O. A2.1 

uoars.sR@,regione.sicilia.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Serviziolavoriaula.ars@pec.it  

In riscontro all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 2213 proposta dalla S.V. 
Onorevole, avente per oggetto "Chiarimenti in merito al trasferimento dei guardiaparco presso i 
distaccamenti dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina", delegata allo scrivente con 
nota prot. 23083 del 5/07/2021 della Segreteria Generale, si fornisce la relazione prot. 69069 del 
16/07/2021, appositamente resa dal Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale. 

L'A 
Avv 



Oggetto: POSTA CER1Th1CATA INTERROGAZIONEN. 2037 ON.LEZITO S1E1ANO 

Data: 23/09/2021 122101 

Mittente: 'Per conto di: assessorato.benicu u-ahcerlimlLregione.sicilia.it" <posta-certificatapec.acta1is.it> 

Destinatati: 'protocollo ars" <protocoIkars(Jpcert.postecerLit> 
"servizio lavori aula" <serviziobvoriaula.ars@pec.it> 

Messaggio di posta certificata 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001-0021708-DIG/2021 
Data prot: 23-09-2021 

BARCOO -0015287014- 

Il giorno 23/09/2021 alle ore 1221:01 (+0200) il nssaggio 
'1NTERROGAZ(ONEN. 2037 ON.LEZITO StEFANO' è stato inviato da "assessorato.benicultura1icer1niLregone.sicl1ia.it" 
indirizzato a: 
prntocollo.ars@pceitpostecert.it  servrziolavoriaula.arspec.it  

11 nssaggio originale è nluso in allegato. 
Identificativo titssaio: opec29Sl.20210923122101.21358.773.1.63@pec.actalis.it  

postacetten 

Si trasmette la nota prot. n. 5995/Gab del 23/09/2021 relatie all'oggetto. 



ARS 	Allegato PEC Ricevuto 	Nr. prot: -NON PROTOCOLLATO- Data prot: 

Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni culturali 
e dell'Identità siciliana 

Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 
90139 Palermo, Via delle Croci 8 
centralini Tel. 0917071823/4 
www.regione.sicilia.it/benicuiturali  

Ufficio di Gabinetto 
Tel. 0917071807 - fax 0917071637 
malI: gabinettobci@regione.sicilia.it  

'i) • 
Prot. n.'1 ' 	/Gab. del 	23 SEL 2021 

OGGETTO: Interrogazione n. 2037 Onde Stefano Zito - "Chiarùn enti in merito alla proroga 
disposta con decreto a. 3005 del 28 settembre 2020 del dinente generale del Dipartimento 
dei bern culturali e dell'identità siciliana". 

Onde Stefano Zito 
do l'Assemblea Regionale Siciliana 
protocollo.ars@pcert.postecert.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
serviziolavoriaula.ars@pec.it  

Perviene agli Uffici di diretta collaborazione di questo Assessore l'interrogazione n. 2037 

a firma dell'On.le Stefano Zito. 

Nell'atto ispettivo si premette che "Con D.D.G. n. 3005 del 28/09/2020, il Dirigente 

generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, Doti. Sergio 

Alessandro, disponeva, in favore di Aditus s.r.1., la proroga di 15 mesi cioè fino al 31/12/2021, 

della concessione dei servizi peri] pubblico ex art. 117 del D.Lgs. n. 42 del 2004 presso i 

più importanti siti culturali della città dì' Siracusa ......". 

Orbene l'Interrogante segnala che "dal D.D. G. n. 3005 del 28/09/2020 non è dato 

desumere alcuno dei dati rilevanti per verificare se i 'art. 14 del bando, nel caso di specie, sia 

stato applicato correttamente 

A ragione di ciò l'Interrogante evidenzia che "in data 1011012020, 	trasmetteva 

	  una richiesta di acceso agli atti, al fine di ottenere copia dell'offerta 

presentata in sede di gara dal concessionario, la documentazione attestante gli incassi da 



Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni culturali 
e dell'Identità siciliana 

Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 
90139 Palermo, Via delle Croci 8 
centralini Tel. 0917071823/4 
www.regione.sicilìa.it/beniculturali  

Ufficio di Gabinetto 
TeL 0917071807 - fax 0917071637 
mail: gabinettobci@regione.sicilia.it  

Prot. n. 	/Gab. 	del 

questi conseguiti durante la fase di esecuzione del contratto e gli ulteriori documenti da cui 

potesse evincersi la veridicità di quanto constatato nel D.D. G. n. 3005 del 28/09/2020 e posto 

a fondamento della proroga". 

A tal proposito l'Interrogante da atto di avere ricevuto con "nota prot. 44776 del 

9/11/2020, alcuni documenti ritenuti 'corrispondenti a quanto richiesto'" con la richiesta 

d'accesso del 10 ottobre 2020. 

Proseguendo l'Interrogante evidenzia che, in ragione della documentazione resa 

disponibile dal Dipartimento BB.CC. e I.S. con nota prot. n. 44776 del 9 novembre 2020 

14 
	non essendo stato possibile comprendere sulla base di quali dati ]Assessorato avesse 

dedotto la sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere alla revisione delle 

condizioni contrattuali ex art. 14 del bando di gara 	 lo scrivente chiedeva 

chiarimenti al Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità 

siciliana che solertemente fissava una riunione in videoconferenza per le ore 15:00 del 

12/11/2020; tuttavia, a causa di sopravvenuti impegni del Dirigente Generale, la riunione 

veniva rimandata ad altra data 	 " e si"ometteva  di individuare un 'altra data per lo 

svolgimento dellincontro nonostante le diverse sollecitazioni ricevuie". 

Sempre l'Interrogante segnala che, dopo aver ricevuto dal Dirigente Generale del 

Dipartimento in data 17 dicembre 2020 una missiva dove si legge che "in risposta alla 

richiesta di videoconferenza, formalizzata con Vostra nota del 16-12-2020 assunta al 

protocollo n. 52905 del 17-12-2020, fina/izzata ad acquisire chiarimenti non specificati in 

ordine alla documentazione inviata da questo Dipartimento in data 10 novembre 2020, lo 

scrivente rimane pienamente disponibile a riscontrare quanto ritenuto oggetto di 

approfondimento. In ragione di una maggiore intelhibilità dei chiarimenti che si 
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andranno a fornire si rimane in attesa di una esplicitazione scritta degli stessi', di aver 

provveduto "....con nota inviata via p.c.c. 11 28/12/2020, 

  

alla puntuale 

  

esplicitazione dei chiarimenti ritenuti necessari". 

Ciò non di meno l'interrogante rileva come . . . in evidente contrasto con la 

disponibilità formalmente manifestata ad oggi l'amministrazione non ha ancora fornito 

quei chiarimenti che ormai si attendono da mesi". 

L'Interrogante conclude chiedendo di "....assumere ogni iniziativa utile per 

assicurare una risposta immediata alle richieste di chiarimenti 	 in 

merito alla proroga, disposta con D.D. G. n. 3005 del 28/09/2020 del Dirigente Generale del 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, della concessione dei servizi per 

il pubblico ex art. 117 del D.Lgs. 42/2004 presso i siti culturali della Città di Siracusa". 

Il Presidente della Regione, giusta nota prot. n. 10189/IN.17 del 25 marzo 2021, ha 

delegato questo Assessore alla trattazione dell'atto ispettivo di cui si discute. 

Nell'interrogazione venivano posti i seguenti quesiti che si riportano con le relative 

risposte: 

QUESITO a)  

a) 	in merito all'applicazione art. 14 del bando di gara, richiamato nella proroga di cui al 
D. D. G. 3005 del 2810912020.- 
a. 

8/09/2020:
a. 1) quali fra gli importi riportati nella suddetta tabella fossero stati presi a riferimento per 
dedurre la sussistenza delle condizioni necessarie, in forza del citato art. 14, per poter 
procedere alla revnione delle condizioni contrattuali; 
Risposta al quesito di cui al punto a.1)  
Per maggiore intelligibilità appare necessario qui riportare il medesimo quesito formulato in 
occasione della richiesta d'accesso agli atti formulata dall'Interrogante con istanza acquisita al 
protocollo del Dipartimento BB.CC. e I.S. il 14 ottobre 2020 al n. 40179 e riscontrata dalla 
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struttura amministrativa con nota prot. n. 44766 del 9 novembre 2020: " Quali fra gli importi 
rvortati nel file 'All 4 - Lotto SR 1 Tabella confronto incassi-spese 2016-2020 con congruità 
2012" sono stati presi a riferimento per dedurre la sussistenza delle condizioni necessarie, in 
forza di detta disposizione, per poter procedere alla revisione delle condizioni contrattuali?". 
Operata questa premessa a riscontro del quesito di cui al punto 1) si precisa che la Tabella, a 
cui si fa riferimento, è relativa a una specifica elaborazione effettuata dagli uffici del 
Dipartimento utile a sistematizzare i dati di input (entrate) e output (uscite) necessari alle 
valutazioni. 
Gli importi presi a riferimento sono quelli riportati nell'arco temporale degli anni 2016/2021, e 
vengono indicati nelle macrovoci : VALORE DELLA PRODUZIONE e COSTI DELLA 
PRODUZIONE, righe evidenziate in grigio della tabella, unitamente al totale delle macrovoci 
stesse. 

a.2) che fosse esplicitata l'operazione matematica all'uopo eseguita,-
Risposta 

seguita;
Risposta al quesito di cui al punto a.2)  
Per una maggiore chiarezza si ritiene opportuno qui richiamare il medesimo quesito formulato 
in occasione della richiesta d'accesso agli atti formulata dall'Interrogante con istanza acquisita 
al protocollo del Dipartimento BB.CC. e I.S. il 14 ottobre 2020 al n. 40179 e riscontrata e 
riscontrata dalla struttura amministrativa con nota prot. n. 44766 del 9 novembre 2020: "Si 
chiede di esplicitare l'operazione matematica eseguita ai fini dell'applicazione dell'art. 14 
summenzionato". 
Fatta questa premessa, riscontrandosi il quesito di cui al punto 2), si evidenzia che nell'ultima 
colonna "TOTALI' è annotata la somma matematica delle rispettive macrovoci: VALORE 
DELLA PRODUZIONE (incassi) e COSTI DELLA PRODUZIONE (spese). 
Infine, nell'ultima riga riepilogativa, sono riportate le singole differenze per anno (incassi - 
spese), ivi compreso il totale 2016/2021 pari a euro -159.580,00. 
Tale importo risulta superiore al 10% (euro 82.240,349) del valore di contratto (euro 
822.403,49). 
Il Dipartimento BB.CC. e I.S. riferisce che in ragione di tale attività ha dato applicazione 
all'articolo 14 del Bando. 

a.3) quali fossero state, così come richiesto dall'art. 14 del bando, le "cause imputabili 
allAmministrazione" o le sopravvenute "norme legislative e regolamentari" che, 
determinando "consistenti variazioni delle ori-inane condizioni previste nel [I  bando' 
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avessero giustificato la revisione delle condizioni contrattuali; 
Risposta al quesito di cui al punto a.3)  
L'articolo 14 del Bando, titolato: "14. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E 
RECESSO', che l'Interrogazione riporta soltanto parzialmente, così recita nella sua interezza: 
"Nell Ypotesi in cui vi siano consistenti variazioni delle originarie condizioni previste nel 
presente bando, determinate da cause imputabili allAmministrazione ovvero dalla 
sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi 
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel bando medesimo, è 
garantito il congruo adeguamento mediante la revisione delle condizioni contrattuali qualora 
dette variazioni comportino un aumento dei costi sostenuti dal concessionario o minori introiti 
per il medesimo superiori al 10 % del valore della concessione come definito ai fini della 
determinazione dei requisiti speciali. 
Analoga facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta all'Amministrazione, 
qualora intervengano consistenti variazioni oggettive delle originarie condizioni della 
concessione, imputabili à fattori esterni o a normative sopraggiuntd'. 
A tal riguardo piace qui porre in evidenza che il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità 
Siciliana riferisce di avere assunto le proprie determinazioni tenendo conto del parere espresso 
dall'Ufficio Legislativo e Legale con nota prot. n. 16263 del 15 settembre 2020, giusta richiesta 
formulata con nota prot. n. 30347 del 6 agosto 2020. 
In buona sostanza l'Atto di proroga di cui si discute è sostanziato dall'articolo 143, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, che prevede espressamente la possibilità di 
revisione del piano economico e finanziario concordato tra Concessionario e Amministrazione 
concedente qualora sopraggiungano eventi oggettivamente straordinari ed imprevedibili, non 
dovuti ad errori del privato nella redazione del PEF, tali da alterare le condizioni originarie del 
rapporto. 
In tal senso non può residuare dubbio in ordine alla natura straordinaria e imprevedibile 
dell'evento correlato alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato, stante i 
provvedimenti emergenziali di contrasto adottati a partire dal mese di marzo 2020, con 

conseguente sospensione dei servizi e il totale blocco dei flussi turistici, delle ricadute 
nell'originario sinallagma contrattuale. 
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QUESITO b)  

b) in merito alla sezione "valore della produzione "della tabella summenzionata: 
b. 1) cosa rappresentassero gli importi riportati nella colonna congruità offerte - prodotto 
2012 se si trattasse dei ricavi preventivati, con la richiesta di precisare, in caso 
affermativo, se gli stessi fossero stati stimati dall Assessorato o dal concessionario e, in caso 
negativo, dove fossero indicati i ricavipreventivati; 

Risposta al quesito di cui al punto b.1)  
La richiesta riguarda sempre i valori riportati nella Tabella richiamata nei precedenti quesiti 
posti alla lettera a). 
Ciò su cui si chiede di riferire sono i valori (VALORE DELLA PRODUZIONE) 
stimati/preventivati dal Concessionario e prodotti dallo stesso in sede di verifica di congruità 
dell'offerta (articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006). 
A tal riguardo il Dipartimento BB.CC. e I.S. riferisce chwe si tratta di attività compiuta dalla 
Commissione di gara nel corso dell'espletamento della stessa. 

b.2) se gli importi riportati nelle colonne 2016, 2017, 2018, 2019 indicassero gli incassi 
effettivamente conseguiti dal concessionario e, in caso negativo, dove fossero indicati detti 
incassi effettivi; 
Risposta al quesito di cui al punto b.2)  
A tal riguardo il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che gli importi si riferiscono agli incassi 
effettivi conseguiti dal Concessionario (Valore della Produzione). 
Questi sono desunti dalla documentazione di rendicontazione eseguita dall'Amministrazione 
per i "Valori della Produzione". 

b.3) in che misura gli importi riportati nella colonna relativa al 2020 corrispondessero ad 
incassi effettivamente conseguiti dal concessionario e in che,-misura, invece, fossero 
rappresentativi di mere previsioni, con la richiesta di precisare, con riferimento a queste 
ultime, se le stesse fossero state effettuate dal concessionario o dall 2lssessorato; 
Risposta al quesito di cui al punto b.3)  
Per l'anno 2020 - colonna denominata: dati al 31/12/2020 - e con le specifiche meglio 
rappresentate alla successiva risposta al quesito 4), per taluni servizi (biglietteria, accoglienza, 
caffetteria e ristorazione, tra questi) il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che si fa 
riferimento ai valori effettivi dell'incasso conseguito durante il periodo del 2020 in cui i luoghi 
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della cultura sono stati aperti al pubblico (dal 01/01/2020 al 08/03/2020 e dal 01/06/2020 al 
31/08/2020). 
Per i valori di incasso successivi al 31/08/2020 (si fa notare che il D.D.G. 3005/2020 è 
repertoriato in data 28 settembre 2020), il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che sono state, 
ovviamente, operate delle stime sui flussi turistici in decremento, per le note ragioni connesse 
all'evento pandemico, rispetto agli analoghi periodi dell'anno precedente. 
Per compiere tale attività il Dipartimento BB.CC. e I.S. ha avuto come riferimento le analisi 
dell'ENIT (Bollettino n. 8/2020). 
Tali stime, effettuate dal Concessionario, sono state accettate dal Dipartimento BB.CC. e I.S. 
Per la risposta in ordine agli incassi di dettaglio dei Servizi sino al 31/08/2020 si rinvia alla 
successiva risposta al quesito 4) (si torna a ricordare che il D.D.G. 3005/2020 è repertoriato in 
data 28 settembre 2020). 

b.4) a quanto ammontassero gli incassi effettivamente conseguiti dal concessionario 
nel corso del 2020 fino al 28/09/2020, data di adozione del provvedimento di proroga sino al 
31/12/2021; 
Risposta al quesito di cui ai punto b.4)  
Euro 297.663,40 per il servizio di biglietteria - Incassi effettivi al 31/08/2020 

Euro 18.140,00*  per i servizi di editoria/oggettistica - Incassi stimati per tutto il 2020 

Euro 38.458,00 per i servizi di accoglienza/guardaroba/caffetteria/ristorazione - Incassi 
effettivi al 31-08-2020 

Euro 92.722,00*  per i servizi per attività didattiche - Incassi stimati per tutto il 2020 

Si precisa che il Dipartimento BB.CC. e I.S. che ha fornito i dati riferisce che le stime annuali 
evidenziate con l'asterisco sono state effettuate dagli Operatori economici CIVITA SICILIA e 
MONDADORI ELECTA, mandanti della ATI con capogruppo ADITUS 

QUESITO c) 

c) in merito alla sezione "costi della produzione" della tabella summenzionata: 
c. 1) cosa rappresentassero gli importi riportati nella colonna "congruftà offerte - prodotto 
2012' se si trattasse dei costi preventivati, con la richiesta di precisare, in caso 
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affermativo, chi (fra ]Assessorato e il concessionario) avesse effettuato tale stima, come e 
da dove fossero stati tratti i dati riportati e, in caso negativo, dove fossero indicati i costi 
preventivati 
Risposta al quesito di cui al punto ci)  
La richiesta riguarda sempre i valori riportati nella Tabella richiamata in precedenti quesiti. 
Si torna a ribadire che ciò su cui si chiede di riferire sono i valori (VALORE DELLA 
PRODUZIONE) stimati/preventivati dal Concessionario e prodotti dallo stesso in sede di 
verifica di congruità dell'offerta (articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), attività compiuta 
dalla Commissione di gara nel corso dell'espletamento della stessa. 

c.2) se il concessionario avesse presentato in sede di gara un piano economico-finanziario; 

Risposta al quesito di cui al punto c.2)  
Il Dipartimento BB.CC. e I.S. puntualizza che il Concessionario in sede di Gara, nell'offerta 
tecnica, ha prodotto un "Piano di generale di Gestione dei Servizi", con riferimenti alla 
Struttura organizzativa, ai Responsabili dei Servizi e agli Addetti in termini quantitativi e 
qualitativi. 
Il piano economico finanziario (PEF) è stato prodotto in sede di verifica di congruità 
dell'offerta (articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), attività compiuta dalla Commissione 
di gara nel corso dell'espletamento della stessa. 

c.3) se gli importi riportati nelle colonne 2016, 2017, 2018, 2019 indicassero i costi 
effettivamente sostenuti dal concessionario, con la richiesta di precisare, in caso 
affermativo, da dove fossero stati tratti tali dati e quali verifiche avesse effettuato 
]Assessorato in ordine alla veridicità degli stessi e, in caso negativo, dove fossero indicati 
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
Risposta al quesito di cui al punto c.3)  
Il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che i valori per gli anni 2016-2017-2018-2019 si 
riferiscono ai costi effettivi sostenuti dal Concessionario sulla base della documentazione di 
rendicontazione dichiarata dal Concessionario. 

c.4) in che misura gli importi riportati nella colonna relativa al 2020 corrispondessero a 
costi effettivamente sostenuti dal concessionario e in che misura, invece, fossero 
rappresentativi di mere previsiom con la richiesta di precisare, con riferimento a queste 
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ultime, se le stesse fossero state effettuate da] concessionario o dall 21 ssessorat-o; 
Risposta al quesito di cui al punto c.4)  
Riguardo al quesito posto il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che si devono distinguere 
due periodi, uno compreso tra il 01/01/2020 e il 31/08/2020 (si ricorda che il D.D.G. 3005/2020 
è repertoriato in data 28 settembre 2020) e l'altro compreso tra il 01/09/2020 e il 31/12/2020. 
Ciò premesso per l'anno in questione nella colonna denominata dati al 31/12/2020 - si fa 
riferimento (ad eccezione della mandante Civita che ha prodotto dati stimati per tutto il 2020) 
a valori effettivi di costi sostenuti sino al 31/08/2020 sommati a quelli stimati dal 
Concessionario per il rimanente periodo sino al 31/12/2020. 
La stima ha tenuto in considerazione la tendenza dei flussi turistici ed economici registrata nei 
precedenti mesi di apert tìra. 

c.5) a quanto ammontassero i costi effettivamente sostenuti dal concessionario nel corso del 
2020 fino al 28/09/2020; 
Risposta al quesito di cui al punto c.5)  
Il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che i costi effettivi al 31/08/2020 (ricordando sempre 
che il D.D.G. 3005/2020 è repertoriato in data 28 settembre 2020) si attestano a € 975.097,00. 

c.6) come si spiegasse la circostanza che, con riferimento ad alcune voci di costo (i'. 
"Piattaforma Educat-ional" e tutte le altre voci relative ai "Progetti di riqualificazione 
del 	sito '9, risultassero indicate spese (non si sa se effettive o semplicemente previste) 
esclusivamente per 112020, e non anche nel periodo 2016-2019, benché il gestore, all'inizio 
del 2020, avesse di certo piena contezza del fatto che da li a pochi mesi, in base alle 
pattuizioni originane, la concessione sarebbe scaduta; 
Risposta al quesito di cui al punto c.6)  
Il Dipartimento BB.CC. e I.S. comunica che la Piattaforma Educational, non ricompresa nel 
contratto tra i servizi da attivare, è stata messa in produzione nel 2020 attesa la circostanza 
contingente dettata dall'evento pandemico che ha, necessariamente, determinato (e, per un 
certo verso,accelerato) il processo di fruizione a distanza dei beni e del patrimonio culturale 
nazionale, anche con riferimento a forme innovative di istruzione a distanza discendenti da 
specifiche direttive del Ministero dell'Istruzione. 
Proprio a tal fine, su precisa richiesta del Dipartimento BB.CC. e I.S. (prot. n. 13996 del 
13/03/2020) il concessionario ADITUS è stato invitato ad avviare un progetto didattico-
culturale da attivare a distanza. 
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Le voci relative a "Progetti di Riqualificazione del sito" si riferiscono a proposte di fattibiità 
richieste dagli Istituti al Concessionario in fase pre Covid- 19. 

c.7) quali verifiche avesse effettuato l'Assessorato in ordine alla veridicità dei dati 
relativi alle spese sostenute dal concessionario nel 2020 e, in particolare, a quelle concernenti 
le voci di costo menzionare al punto precedente; 
Risposta al quesito di cui al punto ci)  
Il Dipartimento si è basato sui dati forniti e dichiarati dal Concessionario con nota prot. n. 
37265 del 25/09/2020, avvalorati dalla relazione della Prof.ssa Veronica Vecchi dell'Università 
Bocconi di Milano. 
Si è provveduto a valutare la coerenza dei dati forniti e dichiarati dal Concessionario, operando 
il confronto con i servizi resi e la verifica di congruità eseguita in sede di Gara. 

Tanto si relaziona in merito ai quesiti posti con l'interrogazione di cui si discute. 

Nella fattispecie in questione queto Organo politico non rileva, nel comportamento tenuto dal 

Dipartimento BB.CC. e I.S., un atteggiamento poco collaborativo. 

Ciò non di meno in futuro ci si adopererà per consentire al meglio l'espletamento della funzione 

pettiva sulle attività del Dipartimento BB.CC. e I.S.. 
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OGGETTO: : Interrogazione n. 2033 On.le Valentina Palmeri - "Chiarimenti ai mento 
all zstituzione di un Centro esercitativo mrerregionaie di protezione civile nel territorio 
comunale di Poggioreale (TF)". 

Onde Valentina Palmeri 
do l'Assemblea Regionale Siciliana 
protocol1o.ars(pcert.postecert.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
serviziolavoriaula.ars(dpec.it  

Perviene agli Uffici di diretta collaborazione di questo Assessore l'interrogazione n. 2033 

a firma dell'On.le Valentina Palmeri. 

Nell'atto ispettivo si rileva che "il centro storico di Poggioreale, nel Libero Consorzio 

comunale di Trapani; a seguito del noto evento sismico del 1968 che ha colpito la Valle del 

Belice, è, ad oggi; integralmente disabitato, anche se l'impianto viario e molti edifici 

mantengono ancora la loro originaria struttura". 

L'interrogante prosegue poi ricordando che "il sito di Poggioreale antica, oltre a 

rappresentare uno dei luoghi simbolo del terremoto del 1968, è divenuto nel tempo un 

centro di interesse storico culturale, nonché una vera e propria meta di attrazione turistica, 

specialmente da parte di appassionati di ibtografia e set per scene di alcune note produzioni 

cinematografiché'. 
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Sempre l'interrogante segnala che "con nota n. 3024 del 2 febbraio 2021, 11 

Presidente della Regione ha rappresentato che il predetto complesso urbano può essere 

utilizzato come 'laboratorio' per lo svolgimento di importanti esercitazioni da parte del 

Dipartimento regionale della Protezione civile". 

Ancora l'Interrogante evidenzia come" dalla suddetta nota si evince che il Dinente 

generale del Dipartimento regionale della Protezione civile ha affennato che il sito dei 

Ruderi di Poggioreale' possa essere riconosciuto quale Centro esercitativo, di studio e di 

ricerca di protezione civile di rilevanza extraregionale e internazionale, 	 

Proseguendo l'Interrogante ricorda che "nel 2016, Poggioreale Antica è stata 

destinataria di alcuni finanziamenti, circa 770 mila euro, per la messa in sicurezza del centro 

abitato, 100 mila curo per la riqualificazione di Largo Cannoli e circa 1,1 milioni di curo 

per Palazzo Agosta" 

Infine l'Interrogante conclude chiedendo di sapere: 

1. "in che stato di avanzamento sia il progetto per la realizzazione del 'Centro 

Esercitativo interregionale di protezione civile"; 

2. "quali risorse siano state individuare per la realizzazione del progetto e a quanto 

ammonti la spesa per l'esecuzione dell'opera"; 

3. "se siano stati già avviati gli interventi di messa in sicurezza del centro abitato 

nonché quelli di riqualificazione di Largo Cannoli e Palazzo Agosta, oggetto di 

finanziamento"; 
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4. "se la realizzazione del progetto in parola possa, in qualche modo, contrastare 

con 	le caratteristiche del sito, rischiando di deturpare quello che è divenuto un 

luogo di memoria"; 

5. "se non vogliano valutare la possibilità di investire sul Comune di Poggioreale e 

sulla memoria dei luoghi, cogliendo l'opportunità di trasformare un borgo di 

interesse storico, artistico e culturale in un luogo della memoria, anche al fine 

di trasmetterla alle nuove generazioni, dando vita ad un borgo-museo all'aperto'. 

Il Presidente della Regione, giusta nota prot. n. 10186/IN.17 del 25 marzo 2021, ha 

delegato questo Assessore alla trattazione dell'atto ispettivo di cui si discute, invitando il 

Dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile a fornire ogni elemento utile. 

Prima di entrare nel merito delle questioni poste appare opportuno richiamare il regime 

normativo che insiste sull'area di Poggioreale antica. 

Con il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n, 

182, primo provvedimento legislativo statale predisposto dopo il sisma del Belice, il Comune di 

Poggioreale è stato inserito tra quelli che avrebbero beneficiato delle provvidenze in questo 

previste. 

Il successivo decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, 

n. 241, all'articolo 11 prevedette la possibilità che i Comuni colpiti dal sisma potessero anche 

essere trasferiti totalmente ovvero in maniera parziale. 



Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni culturali 
e dell'Identità siciliana 

Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 
90139 Palermo, Via delle Croci 8 
centralini TeL 0917071823/4 
www.regione.sicilia .it/beniculturali  

Ufficio di Gabinetto 
Tel. 0917071807 - fax 0917071637 
mail: gabinettobci@regione.sicilia.it  

Prot. n. 	/Gab. 	del 

Per effetto del D.P.R. 30 maggio 1968, pubblicato nella GURI n. 246, del 27 settembre 

1968, parte prima, Poggioreale (unitamente a Montevago, Gibellina e Salaparuta) fu ricompreso 

tra i Comuni da trasferire totalmente. 

Detto D.P.R. fu adottato in ragione delle previsioni del primo periodo dell'articolo 11 

decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241. 

In buona sostanza una volta che per effetto del D.P.R. 30 maggio 1968, adottato in forza 

dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, il Comune di Poggioreale fu 

ricompreso tra i Comuni da trasferire totalmente, l'Ente locale, per le ragioni sottese a questa 

determinazione, avrebbe dovuto provvedere alla demolizione dell'intero centro abitato in 

quanto completamente inagibile. 

Tale circostanza non si è avverata tanto che Poggioreale antica è arrivata sino ai giorni 

nostri. 

Su Poggioreale antica comunque insiste un vincolo di tutela paesaggistica di livello 3 

per come previsto dal Piano Paesaggistico, ambiti 2 e 3, della Provincia di Trapani adottato con 

D.A. n. 6683 del 29 novembre 2016 e successivo D.A. di rettifica n. 2694 del 15 giugno 2017. 

Con tale livello di tutela la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani per Poggioreale antica 

ha previsto la 'conservazione e tutela dei ruderi 	 tramite azioni di messa in sicurezza e 

consolidamento dei ruderi, risanamento conservativo dei tessuti urbani". 

Entrando nel merito dei quesiti posti relativamente a quelli di cui ai punti 1. e. 2. il 

Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile con propria nota prot. n. 15953 del 

18 marzo 2021, indirizzata anche a codesta On.le Interrogante, ha comunicato di aver 

rappresentato all 'On.le Presidente della Regione Siciliana l'opportunità di fare 
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riconoscere il sito dei "Ruderi di Poggioreale" quale Centro esercitativo, di studio e di ricerca 

di protezione civile data la rilevanza internazionale che lo stesso ha acquisito negli ultimi 

Sempre nella nota in parola viene ricordato come "Con Decreto del Dipartimento 

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2018 viene costituito un 

gruppo di lavoro per la costituzione di una accademia denominata 	"Poggioreale 

International Academy" di cui fanno parte anche il Comune di Poggioreale, il Corpo Nazionale 

dei V1'2 e lo scrivente DRPC Sicilia. Da sono seguite attività formative ed esercitati ve di 

rilevanza europea ed internazionale come Belice-2018, ModEX-2019 , EASeR-2019, e 

diversi corsi organizzati direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 

Meccanismo Europeo perla certificazione INSARA G di team di VVF nazionali ed Europei, 

sospesene] 2020 a seguito della pandemid". 

In ragione di ciò il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile 

comunica di aver proposto "all'On.le Presidente della Regione Siciliana di stipulare 

direttamente con il Comune di Poggioreale una convenzione finalizzata all'utilizzo del 

territorio comunale per attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione sugli edifici in 

muratura, sugli interventi di consolidamento e dimessa in sicurezza post emergenza". 

Con Delibera n. 63 del 4 febbraio 2021 la Giunta regionale ha apprezzato l'avvio 

delle attività utili alla sottoscrizione di una convenzione tra il DRPC Sicilia ed il Comune di 

Poggioreale al fine di destinare il centro di Poggioreale antica storico " a "Centro Esercitativo 

interregionale di protezione civile" nonché a laboratori per studi e sperimentazione 

scientifica". 
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Nella propria nota il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile 

comunica poi che "Al momento non è stato redatto alcun progetto per la realizzazione del 

"Centro" ma è stato dato incarico di consulente alla progettazione, a titolo gratuito, ad un 

professionista. Si precisa che il progetto riguarderà la messa jn sicurezza di percorsi atti alla 

fruizione del sito e verrà redatto con la collaborazione e vigilanza del competente Assessorato 

ai beni culturali al fine di non deturpare quello che oggi è "luogo della memoria", concludendo 

viene specificato che "Le risorse necessarie saranno da reperire nella prossima programmazione 

comwiitarid' 

Riguardo al quesito di cui al punto 3., per quanto di conoscenza dell'Amministrazione 

dei Beni culturali, l'Ente locale non ha dato ancora esecuzione ai lavori previsti con i 

finanziamenti richiamati nell'interrogazione. 

Riguardo ai quesiti di cui ai punto 4. e S. è di tutta evidenza che il Centro Esercitativo 

interregionale di protezione civile di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 4 

febbraio 2021 dovrà essere realizzato entro i limiti del livello tutorio previsto per l'area dalla 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. 

Quindi il Centro di cui si discute costituirà un valido strumento per poter implementare 

la conservazione e valorizzazione del carattere storico-testimoniale di Poggioreale antica, ben 

potendo questo concorrere ad una più puntuale conservazione e lettura della strutturazione 

insediativa originaria e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizioxia1i. 
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In buona sostanza*' ostanz con il concorso virtuoso di due diversi rami dell'Amministrazione 

regionale, ossia Dipartimento della Protezione Civile e Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana, potranno conseguirsi due obiettivi che il Governo regionale valuta 

strategici. 

Infatti in parallelo alla realizzazione nell'area di Poggioreale antica, nel pieno rispetto dei 

vincoli di tutela paesaggistica, del Centro Esercitativo interregionale di protezione civile, che di 

per sé stesso costituisce già uno strumento di promozione del territorio, strategico per affinare le 

tecniche di intervento in scenari di crisi determinati da eventi sismici, potrà darsi vigore al 

re 	sero e conservazione della stessa area, accrescendone il valore storico-testimoniale di luogo 

emoria. 
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