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La seduta è aperta alle ore 16.07 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, buongiorno, se per favore prendete posto, io ora comunicherò 

una terna di colleghi onorevoli con cui ho già parlato che faranno parte della Commissione di scrutinio, 
dopodiché, non  appena finiranno le operazioni di voto e comunicherò gli eletti, dobbiamo sospendere 
pochi minuti perché immediatamente dopo dobbiamo votare e approvare il verbale della stessa seduta, 
dopodiché la seduta della votazione per l’elezione dei delegati sarà tolta e ne riapriamo un’altra pochi 
minuti dopo per iniziare il voto sull’esercizio provvisorio, per cui la giornata è abbastanza lunghetta 
ma non lunghissima.  
 

Elezione di tre delegati della Regione siciliana per l’elezione del Presidente della Repubblica 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: "Elezione di tre delegati della Regione siciliana per 

l’elezione del Presidente della Repubblica". 
L'elezione dei tre delegati della Regione siciliana per l’elezione del Presidente della Repubblica avrà 

luogo, in ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, che così 
testualmente dispone: “All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. (...)”.  

Pertanto, in applicazione analogica dell'art. 26 del Regolamento interno dell'Assemblea, ciascun 
deputato vota per due nominativi, su tre membri da eleggere, indicando, ai sensi dell'art. 4 bis del 
Regolamento stesso, i deputati prescelti mediante segno preferenziale sull'apposita scheda recante a 
stampa i nominativi di tutti i deputati. 

Avverto, dunque, che l’indicazione di tre nominativi sulla scheda determinerà automaticamente la 
nullità del voto espresso. Massimo due voti, se qualcuno dà tre voti viene annullata la scheda.  

Si intendono eletti, a norma del comma 3 dell'art. 26 del Regolamento interno dell'ARS, i deputati 
che, a primo scrutinio, ottengano il maggior numero di voti. A parità di voti, in applicazione dell'ultimo 
comma dell'articolo 4 del Regolamento, richiamato dal comma 3 dell'art. 26 del Regolamento 
medesimo, è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età.  

Lo spoglio delle schede sarà fatto, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 26 del Regolamento, in 
conformità dell'ultimo comma dell'art. 5 del Regolamento medesimo, e cioè, nella presente seduta, da 
3 deputati scelti dal Presidente ed appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.  

Scelgo la Commissione di scrutinio che risulta composta dagli onorevoli Assenza, Calderone e Di 
Caro. Mi dispiace per il PD che non ce l’ha ma, insomma, credo che si senta tranquillamente 
rappresentato dagli altri. 

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Chiedo, intanto, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari se ci sono dei congedi da 
comunicare, perché me li devono comunicare subito perché poi non si potranno comunicare più 
durante la votazione. Ci sono congedi? Avete da comunicare congedi? 
Credo che per Forza Italia ci sia quello dell’onorevole Savona che è ricoverato per cui è ovvio che 

è in congedo. 
Ce ne sono altri? L’onorevole Arancio è in congedo? L’onorevole Arancio è in congedo.  Ci sono 

altri congedi? Basta. Gli onorevoli Savona e Arancio. 
 

(Intervento fuori microfono) 
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PRESIDENTE. Ah, anche l’onorevole Di Mauro possiamo dire che è in congedo. Anche 
l’onorevole Di Mauro, che so che ha il Covid per cui è in congedo sicuramente. Quindi, sono gli 
onorevoli Savona, Di Mauro e Arancio. 
Il quarto chi è? L’onorevole Galluzzo? 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. L’onorevole Galluzzo è rientrato. Quindi, sono tre e da questo momento non è più 
possibile mettere… e l’onorevole Pullara. Allora, sono quattro, perché c’è anche l’onorevole 
Pullara. Da questo momento non è più possibile comunicare congedi. 
 
Iniziamo la votazione. Possiamo cominciare a chiamare. Tutti coloro che devono votare, man mano 
che verranno chiamati, ritireranno la scheda al banco della Commissione e poi la inseriranno, al 
ritorno, nell’urna.  
 
Votazione per scrutinio segreto per l’elezione di tre delegati della Regione siciliana per 

l’elezione del Presidente della Repubblica 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione, che avrà luogo a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 127, comma 

7, del Regolamento interno dell'ARS.  
Invito il deputato Segretario a fare l'appello. 

 
GALVAGNO, segretario. (Procede all’appello) 

 
(Brusio in Aula) 

 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, Presidente Musumeci, è ovvio che la colpa non è sua, ma io devo 

mandare via tutti questi perché non ci capisce più niente: chi è chiamato e chi non è chiamato. 
Assessore Scavone, per favore colleghi, non è possibile perché non sentono più niente! Vi parlerete 
fra due minuti, per favore. Onorevole Compagnone e assessore Baglieri, per favore perché 
materialmente non si sente più chi viene chiamato. 

Invito gli Assistenti parlamentari a garantire che tutti si seggano ai loro posti. 
 

(Proseguono le operazioni di voto) 
 

Presidenza della Vicepresidente FOTI 
 

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere al secondo appello. Colleghi, vi prego di 
fare attenzione chi viene nominato.  

 
GALVAGNO, segretario.  (Procede al secondo appello) 
 
ASSENZA, presidente della Commissione di scrutinio. Onorevole segretario, i colleghi che non 

hanno votato al primo appello sono gli onorevoli Di Mauro, Pullara e Savona. Tutti gli altri hanno già 
espresso il loro voto. 

 
GALVAGNO, segretario. Perfetto, coincidono. 
 



                              
                        5 

 

XVII LEGISLATURA                  313a   SEDUTA                         12 gennaio 2022 

 

Assemblea Regionale Siciliana

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito la Commissione di scrutinio a procedere allo 
spoglio delle schede.  

Invito la Commissione a comunicare al microfono i presenti e i votanti prima di procedere. 
 
ASSENZA, presidente della Commissione di scrutinio. Presenti e votanti 67. 
Si procede alla distruzione delle schede inutilizzate. 
 

(La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede) 
 

Presidenza del Presidente MICCICHE’ 
 

Risultato della votazione per l’elezione di tre delegati della Regione siciliana  
per l’elezione del Presidente della Repubblica 

 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per l’elezione di tre delegati della Regione 

siciliana per l’elezione del Presidente della Repubblica:  
 
Presenti   67 
Votanti       67 
Astenuti   0 
Maggioranza //  
 
Hanno ottenuto voti i deputati: 

 
Micciché          44   
Di Paola          32  
Musumeci      29   
Arancio    1 
Barbagallo      1    
Catanzaro      1  
Cracolici           1 
Dipasquale   1 
Fava                 1  
Gallo     1   
Gucciardi   1 
Lo Curto    1 
Lupo     1 
Mancuso    1 

  
Schede bianche 0 
Schede nulle  0 
 
Avendo gli onorevoli Miccichè, Di Paola e Musumeci riportato il maggior numero di voti, li 

proclamo eletti delegati della Regione siciliana per l’elezione del Presidente della Repubblica.  
 
(I Gruppi parlamentari di appartenenza dei delegati proclamati eletti sono rispettivamente:  
Miccichè Giovanni (detto Gianfranco) - Presidente dell’Assemblea regionale siciliana – Gruppo 
parlamentare Forza Italia; 

 Di Paola Nunzio - Gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle; 
Musumeci Sebastiano (detto Nello) - Presidente della Regione - Gruppo parlamentare DiventeràBellissima). 
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Adesso vi prego di aspettare qualche minuto perché il processo verbale di questa seduta deve essere 

approvato. Sospendo, pertanto, la seduta per dieci minuti.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 17.20, è ripresa alle ore 18.11) 
 
La seduta è ripresa.  
 
PRESIDENTE. Colleghi, do per letto il verbale della presente seduta che, comunque, è a 

disposizione di tutti e lo diamo per approvato. 
Dopodiché questa seduta bisogna chiuderla e ne riaprirò tra poco un’altra perché in questa seduta 

non si può fare altro; quindi, tra pochi minuti riaprirò un’altra seduta per iniziare, come da ordine del 
giorno, l’esame del disegno di legge di esercizio provvisorio. La seduta è conclusa. 

 
(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE. In questa non si può fare purtroppo. La riapro tra pochissimi minuti. 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. No, non è che non le do la parola, siccome in questa seduta c’è soltanto la votazione, 

non si può fare altro…  
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Tra cinque minuti, tre minuti, il tempo di aprire una nuova seduta. La prego, 

Presidente, non mi faccia fare cose contro il Regolamento. Tra pochi minuti riaprirò una nuova seduta 
e le darò la parola, ovviamente.  

La seduta è conclusa. Tra dieci minuti ci rivediamo per l’apertura dell’altra. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18.12 (*) 
 

 
(*) 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 
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XXVI SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 

314a SEDUTA PUBBLICA  

Mercoledì 12 gennaio 2022 – ore 18.20 

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

 
 

 
I - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022” 
(n. 1140/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savona 
 

2) “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante "Disposizioni concernenti Istituzione 
di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle 
imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e dissequestrate.” (n. 968/A) 
(Seguito) 

Relatore: on. Caputo 
 

3) Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell’articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, recante ‘Modifiche al decreto 
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli 
uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 
2011, n. 148’” (n. 1088/A) (Seguito) 

Relatore: on. Pellegrino 
 

4) “Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea.” (nn. 896-547A) (Seguito) 

Relatore: on. Bulla 
                                                                                                                                                            
 

5) “Riutilizzo acque reflue depurate per usi irrigui.” (n. 340/A) (Seguito) 

Relatore: on. Compagnone 

6) Disposizioni in materia di edilizia.” (n. 1112/A) (Seguito) 
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Relatore: on. Lo Curto 
 

7) “Norme in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica 
amministrazione. Disposizioni varie.” (nn. 774-443-485/A) (Seguito) 

Relatore: on. Ciancio 
 

 
II - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

8) “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)  

9) “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 

 


