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La seduta è aperta alle ore 11.35 
 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. Invito l’onorevole Ardizzone, quale deputato più giovane ad 

assumere le funzioni di segretario provvisorio.  
 
Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli 

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

 
Giuramento degli Assessori regionali 

 
PRESIDENTE. Si passa al primo punto dell’ordine del giorno, che reca: “Giuramento degli 

Assessori regionali”.  
Comunico che, con PEC del 15 novembre 2022, protocollata al n. 20763-DIG/2022 di pari data, la 

Segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso copia del decreto presidenziale n. 
777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022 di costituzione del Governo regionale. 

Invito il deputato Segretario provvisorio a darne lettura. 
 
ARDIZZONE, segretario provvisorio: 
 

  “REPUBBLICA ITALIANA 

 

                                                     REGIONE SICILIANA 

                              Presidenza  
                                IL PRESIDENTE          

                                                                              

D.P. 777/Area 1/S.G. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica del medesimo Statuto; 
 
VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato ulteriormente                  
modificato lo Statuto ed è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione e la contestuale 
elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana; 
 
VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 “Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della 
Regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. 
Disposizioni transitorie”; 
 
VISTO in particolare, l’articolo 9 dello Statuto Regionale, che, nel prevedere l’elezione a suffragio 
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli 
Assessori da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione Regionale, tra cui un Vicepresidente che 
lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; 
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VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè 
l’allegata tabella A;  
 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e, in 
particolare, le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo 
della Regione Siciliana; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione 
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3”; 
 
VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento della forma di 
governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della 
legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione” e, in particolare, 
l'articolo 3; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 490/Area 1/S.G. dell'8 agosto 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 36 del 10 agosto 2022, con il quale sono 
stati ripartiti i seggi dell'Assemblea Regionale Siciliana spettanti ai collegi provinciali in proporzione 
alla popolazione; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 491/Area 1/S.G. dell'8 agosto 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 36 del 10 agosto 2022, con il quale sono 
stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi per l’elezione del Presidente della 
Regione e dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana per la XVIII Legislatura; 
 
VISTA la nota segretariale n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato che la Corte 
di Appello di Palermo - Ufficio Centrale Regionale per la Elezione del Presidente della Regione e 
dell'Assemblea Regionale Siciliana (elezioni del 25 settembre 2022) - ha proclamato eletto l'On.le 
Renato Schifani alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea 
Regionale Siciliana; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 49 del 28 ottobre 2022, con il quale 
l'Assemblea Regionale Siciliana è stata convocata per la seduta inaugurale della XVIII Legislatura il 
giorno 10 novembre 2022; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina ed alla preposizione degli Assessori Regionali ai 
singoli rami dell'Amministrazione Regionale; 
 

D  E  C  R  E  T  A 

                            ART. 1  
 

Il Governo della Regione Siciliana - XVIII Legislatura -  è costituito dal Presidente della Regione 
On.le Renato Schifani, nato a Palermo l'11 maggio 1950, proclamato eletto in data 13 ottobre 2022 e 
dai seguenti Assessori Regionali con relative preposizioni: 
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- On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, nato a Catania  il 21 febbraio 1985, preposto all’Assessorato 
Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; 

- On.le Edmondo Tamajo, nato a Palermo il 14 febbraio 1976, preposto all’Assessorato Regionale 
delle attività produttive; 

- On.le Andrea  Barbaro Messina, nato a Catania il 4 dicembre 1964, preposto all’Assessorato 
Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; 

- On.le Elvira Amata, nata a Messina il 2 ottobre 1969, preposta all’Assessorato Regionale dei beni 
culturali e dell'identità siciliana; 

- On.le Marco Falcone, nato a Catania il 5 gennaio 1971, preposto all’Assessorato Regionale 
dell'economia; 

- On.le Giovanni Di Mauro, nato a Agrigento il 27 giugno 1956, preposto all’Assessorato Regionale 
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità; 

- On.le Nunzia Albano, nata a Borgetto (PA)  l'1 gennaio 1950, preposta all’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

- On.le Alessandro Aricò, nato a Palermo il 18 dicembre 1975, preposto all’Assessorato Regionale 
delle infrastrutture e della mobilità; 

- On.le Girolamo Turano, nato a Alcamo (TP) il 17 ottobre 1965, preposto all’Assessorato Regionale 
dell'istruzione e della formazione professionale; 

- Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25 settembre 1955, preposta all’Assessorato 
Regionale della salute; 

- Dott.ssa Elena Pagana, nata a Catania il 18 settembre 1991, preposta all’Assessorato Regionale del 
territorio e dell'ambiente; 

- Dott. Francesco Paolo Scarpinato, nato a Palermo il 6 novembre 1973, preposto all’Assessorato 
Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. 

                        ART.  2  
 
All'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino, Assessore regionale, preposto all'Assessorato regionale 

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sono attribuite le funzioni di 
Vicepresidente, che sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o impedimento, ai sensi 
dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Regionale e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della 
legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26. 

                        ART.  3  
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L'On.le Marco Falcone, Assessore regionale, preposto all'Assessorato regionale dell'economia, è 
delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della 
programmazione della Presidenza della Regione, individuati per blocchi di materie corrispondenti a 
quelli esercitati dalle strutture intermedie indicate nel D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9. 

                        ART.  4  
 
Gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 

26, prima di assumere le funzioni, giurano dinanzi al Presidente della Regione al cospetto 
dell'Assemblea Regionale Siciliana nel corso di una seduta pubblica. 

  
                        ART.  5  

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet 

della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

Palermo, lì 15 novembre 2022 
                        

                                                                                                                   Il Presidente  
                                                                                                                       SCHIFANI” 

 
PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. 
 

(Gli Assessori regionali fanno ingresso in Aula) 
 
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 

2020, n. 26 (legge statutaria), gli Assessori regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di 
assumere le funzioni giurano dinanzi a lui, al cospetto dell’Assemblea regionale siciliana in seduta 
pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della 
Regione. 

 
Do pertanto lettura della formula del giuramento, desunta dalla citata legge statutaria n. 26 del 2020: 

“Giuro di esercitare le mie funzioni di Assessore regionale al fine di perseguire il bene inseparabile 
dello Stato e della Regione”. 

 
Invito ciascun Assessore, di cui farò l’appello, ad alzarsi al proprio turno in piedi, rispondendo: “Lo 

giuro”. 
 

(Segue il giuramento di tutti gli Assessori) 
 

Sono stati così espletati gli adempimenti previsti dalla legge statutaria per l’assunzione delle 
funzioni da parte degli Assessori regionali.  

 
Insieme al Presidente della Regione abbiamo condiviso di volere sospendere la seduta fino alle ore 

15.00, per dare via sostanzialmente a quella che sarà l’elezione dei due Vicepresidenti, di tre Questori, 
e tre Segretari.  

Pertanto, la seduta è sospesa fino alle ore 15.00.  
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(La seduta, sospesa alle ore 11.44, è ripresa alle ore 15.00) 
 

La seduta è ripresa.  
 

Comunicazione di adesione a Gruppi parlamentari e nomina di cariche interne 
 
PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell’art. 23 Reg. int. Ars, che: 
  
- con note pervenute tutte il 10 novembre 2022, protocollate rispettivamente ai nn. 5924-

ARS/2022, 5925-ARS/2022, 5926-ARS/2022, 5927-ARS/2022, di pari data, gli on.li Castiglione, Di 
Mauro, Lombardo G.ppe Geremia, Carta, hanno dichiarato che intendono appartenere al Gruppo 
parlamentare “Popolari e Autonomisti”. Con ulteriore nota del 10 novembre 2022, protocollata al n. 
5928-ARS/2022 di pari data, il suddetto Gruppo parlamentare ha comunicato la nomina del proprio 
Presidente, on.le Di Mauro, sino al 10 dicembre 2022;  

- con note pervenute tutte il 10 novembre 2022, protocollate rispettivamente ai nn. 5930-
ARS/2022, 5931-ARS/2022, 5932-ARS/2022, 5933-ARS/2022, 5934-ARS/2022, 5935-ARS/2022, 
5936-ARS/2022, 5937-ARS/2022, 5938-ARS/2022, 5939-ARS/2022, 5940-ARS/2022, 5941-
ARS/2022, 5942-ARS/2022 di pari data, gli on.li Zitelli, Daidone, Catania Giuseppe, Aricò, Intravaia, 
Catania Nicolò, Savarino, Assenza, Ferrara, Galluzzo, Amata, Cannata e Galvagno hanno dichiarato 
che intendono appartenere al Gruppo parlamentare “Fratelli d’Italia”1. Con ulteriore nota del 10 
novembre 2022, protocollata al n. 5943-ARS/2022 di pari data, il suddetto Gruppo parlamentare ha 
trasmesso il verbale della riunione del 10 novembre 2022, nel corso della quale è stato nominato 
Presidente del medesimo Gruppo l’on.le Giovanni Luca Cannata;  

- con note pervenute tutte il 10 novembre 2022, protocollate rispettivamente ai nn. 5915-
ARS/2022, 5916-ARS/2022, 5917-ARS/2022, 5918-ARS/2022, 5919-ARS/2022 di pari data, gli on.li 
Caronia, Figuccia, Turano, Laccoto e Sammartino hanno dichiarato che intendono appartenere al 
Gruppo parlamentare “Prima l’Italia – Lega Salvini Premier”. Con ulteriore nota del 15 novembre 
2022, protocollata al n. 6083-ARS/2022 di pari data, il suddetto Gruppo parlamentare ha trasmesso il 
verbale della riunione del 15 novembre 2022, nel corso della quale sono stati nominati Presidente, 
Vicepresidente e Segretario del medesimo Gruppo rispettivamente gli on.li Caronia, Laccoto e 
Sammartino;  

- con nota datata 11 novembre 2022, protocollata al n. 5985-ARS/2022 del 14 novembre 
successivo, l’onorevole Campo ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare “Movimento 5 
Stelle”; con ulteriori note pervenute tutte in data 15 novembre 2022, protocollate rispettivamente ai 
nn. 6037-ARS/2022, 6039-ARS/2022, 6040-ARS/2022, 6041-ARS/2022, 6042-ARS/2022, 6043-
ARS/2022, 6085-ARS/2022, 6086-ARS/2022 e 6087-ARS/2022 di pari data, gli on.li Schillaci, 
Ciminnisi, Marano, Ardizzone, Di Paola, Sunseri, Gilistro, Cambiano e De Luca Antonino hanno 
dichiarato che intendono appartenere al Gruppo parlamentare “Movimento 5 Stelle”; con ulteriore 
nota dell’11 novembre 2022, protocollata al n. 6095-ARS/2022 del 16 novembre 2022, l’onorevole 
Varrica ha dichiarato che intende appartenere al Gruppo Parlamentare “Movimento 5 Stelle”; con 
successiva nota datata 15 novembre 2022 e protocollata al n. 6111-ARS/2022 del 16 novembre 
successivo, gli stessi deputati aderenti al Gruppo hanno comunicato, fra l’altro,  la nomina delle cariche 
interne e precisamente quella di Presidente del Gruppo in capo all’onorevole Antonino De Luca, quella 
di Vicepresidente in capo all’onorevole Schillaci e quella di Segretario in capo all’onorevole 
Ardizzone;   

- con nota del 10 novembre 2022, protocollata al n. 5912-ARS/2022 di pari data, gli on.li Pace, 
Albano, Messina, Abbate e Marchetta hanno dichiarato di aver costituito il Gruppo parlamentare 
“Democrazia Cristiana Nuova”. Con ulteriore nota del 10 novembre 2022, protocollata al n. 5911-

                                                 
1 V. precisazione della Presidenza resa nella seduta n. 13 del 28 dicembre 2022. 
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ARS/2022 di pari data, il suddetto Gruppo parlamentare ha comunicato la nomina del proprio 
Presidente, on.le Carmelo Pace;  

- con nota del 10 novembre 2022, protocollata al n. 1877-PRE/2022 dell’11 novembre successivo, 
l’on.le Balsamo, allegando verbale di riunione di Gruppo, ha comunicato la costituzione del Gruppo 
parlamentare “Sud chiama Nord”, al quale hanno aderito gli on.li De Luca Cateno, Balsamo, Vasta, 
La Vardera. Nel corso della medesima riunione sono stati nominati quali Presidente e Vicepresidente 
del Gruppo medesimo rispettivamente gli on.li Balsamo e De Luca Cateno; 

- con nota del 10 novembre 2022, protocollata al n. 1876-PRE/2022 dell’11 novembre successivo, 
l’on.le Geraci, allegando verbale di riunione di Gruppo, ha comunicato la costituzione del Gruppo 
parlamentare “Sicilia Vera”, al quale hanno aderito gli on.li Geraci, Sciotto, Lombardo G.ppe, De Leo. 
Nel corso della medesima riunione sono stati nominati quali Presidente e Vicepresidente del Gruppo 
medesimo rispettivamente gli on.li Geraci e Sciotto; 

- con note pervenute tutte il 10 novembre 2022, protocollate rispettivamente ai nn. 6016-
ARS/2022, 6017-ARS/2022, 6019-ARS/2022, 6020-ARS/2022, 6021-ARS/2022, 6022-ARS/2022, 
6023-ARS/2022, 6024-ARS/2022, 6025-ARS/2022, 6027-ARS/2022, 6028-ARS/2022 del 15 
novembre successivo, gli on.li Barbagallo, Burtone, Catanzaro, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, 
Giambona, Leanza, Safina, Spada e Venezia hanno dichiarato che intendono appartenere al Gruppo 
parlamentare “Partito Democratico XVIII Legislatura”. 

Informo altresì che, sempre ai sensi dell’art. 23 Reg. int. Ars, con note pervenute tutte il 15 
novembre 2022 (protocollate ai nn. 20728-DIG/2022, 20746-DIG/2022 e 20747-DIG/2022 di pari 
data) si è costituito il Gruppo parlamentare “Forza Italia”, composto dagli on.li Calderone, 
D’Agostino, Gennuso, Mancuso e Micciché, i quali hanno designato quale Presidente del Gruppo 
medesimo lo stesso onorevole Micciché.   

Senonché, sempre in data 15 novembre 2022 è pervenuta nota (acquisita al protocollo al n. 6092-
ARS/2022 di pari data) con la quale si comunica che, ai sensi dell’art. 23 Reg. int. Ars, come da verbale 
di riunione di Gruppo tenutasi il 15 novembre 2022, si è costituito un altro Gruppo parlamentare avente 
la medesima denominazione “Forza Italia”, composto dagli on.li Schifani, Falcone, Gallo, Lantieri, 
La Rocca, Pellegrino, Tamajo e Vitrano e che è risultato eletto Presidente del Gruppo medesimo 
l’onorevole Pellegrino. 

È appena arrivata una nota dell'onorevole Gennuso, protocollata al n. 6138-ARS/2022 in data 
16.11.2022, che precisa la propria adesione al Gruppo parlamentare Forza Italia, che la sua adesione 
al Gruppo parlamentare di Forza Italia è da intendersi al Gruppo parlamentare presieduto 
dall'onorevole Stefano Pellegrino. 

Poiché è di immediata evidenza che non possono coesistere all’interno dell’ARS due Gruppi 
parlamentari aventi la medesima denominazione – anche a fronte della nota trasmessa il 15 novembre 
2022 (acquisita al protocollo al n. 20741-DIG/2022 di pari data) con cui l’on.  Micciché ha specificato 
“di essere il Commissario regionale del partito di Forza Italia nonché il legale rappresentante”, e della 
successiva nota   trasmessa il 16 novembre 2022  (acquisita al protocollo al n. 20757-DIG/2022 di pari 
data), con cui lo stesso deputato on. Micciché diffida il Presidente dell’ARS e il Segretario generale 
dell’ARS “ad astenersi dall’adozione di atti suscettibili di conferire anche indirettamente 
legittimazione a terzi nell’utilizzo della denominazione del Partito politico dallo scrivente 
rappresentato” – questa Presidenza invita i Gruppi parlamentari in questione a fare definitivamente 
chiarezza al riguardo con la massima tempestività, trattandosi di questione interna attinente 
all’autonoma determinazione di ciascun Gruppo e ai rapporti tra i Gruppi parlamentari medesimi.  

Nelle more, dispongo che il Gruppo parlamentare presieduto dall’on. Pellegrino assuma in via del 
tutto provvisoria la denominazione di “Forza Italia 1” e che quello presieduto dall’on. Micciché 
assume in via del tutto provvisoria la denominazione di “Forza Italia 2”. 

Ricordo che tale decisione rientra nel generale potere-dovere del Presidente dell’Assemblea di 
assicurare, ai sensi dell’art. 7 Reg. Int. ARS, il buon andamento dei lavori dell’Assemblea che egli 
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rappresenta, tanto più in una fase come quella presente, preordinata allo svolgimento di tutti quegli 
adempimenti procedurali indispensabili alla costituzione degli organi indefettibili dell’ARS e allo 
svolgimento dei lavori parlamentari, garantendo l’osservanza del Regolamento medesimo – fonte di 
rango costituzionale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto speciale – e senza che ciò costituisca ingerenza 
alcuna nell’autonomia garantita ai Gruppi parlamentari medesimi  né tantomeno senza che ciò 
costituisca riconoscimento alcuno in capo all’uno o all’altro Gruppo ad intestarsi la denominazione 
“Forza Italia”. Resta conclusivamente impregiudicata la spettanza dell’uno o dell’altro Gruppo al 
legittimo utilizzo della denominazione e del simbolo “Forza Italia”, questione che potrà trovare 
risoluzione o per accordo bonario tra le parti ovvero nelle appropriate sedi, e comunque al di fuori 
delle competenze spettanti a questa Presidenza. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
 
Invito, conclusivamente, quei Gruppi che non avessero ancora provveduto ad indicare le cariche 

interne mancanti e cioè quella di Presidente ovvero di Vicepresidente ovvero di Segretario del Gruppo 
a darne tempestiva comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea. 

 
Elezione di due Vicepresidenti, tre Questori e tre Segretari 

 
PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, passiamo al secondo punto dell’ordine del giorno che reca 

l'elezione di due Vicepresidenti, di tre Questori e di tre Segretari. L'Assemblea deve ora procedere, a 
norma dell'articolo 4 del Regolamento interno, all'elezione a scrutinio segreto di due Vicepresidenti, 
di tre Questori e di tre Segretari. 

Si effettueranno, pertanto, tre distinte chiame nel corso delle quali sarà consegnata a ciascun 
deputato un'unica scheda di votazione per ciascuno degli organi da eleggere, scheda recante a stampa 
i nominativi di tutti i deputati.  

Nella votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti, ciascun deputato indicherà un solo nome, 
mentre nelle votazioni per l'elezione dei tre Questori e dei tre Segretari indicherà due nomi. 

Sono eletti coloro che a primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, 
è eletto il più anziano di età. 

 
Votazione per l’elezione di due Vicepresidenti 

 
PRESIDENTE. Indìco la votazione per l’elezione di due Vicepresidenti. 
Ribadisco che, a norma dell'art. 4 del Regolamento interno: “Nella votazione per l’elezione dei 

Vicepresidenti ciascun deputato indica sulla propria scheda un solo nome.”. 
Scelgo la Commissione di scrutinio che, a norma dell'art. 5, comma 2, del Regolamento interno 

dell’Assemblea, sarà composta da tre deputati, appartenenti a Gruppi parlamentari diversi. 
La Commissione di scrutinio è, quindi, composta dai deputati: onorevole Pellegrino, onorevole Di 

Paola … 
 

(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Come, Presidente? Lo rettifico dopo. Rispetto a quello che abbiamo detto prima 

sulle due Forza Italia, Forza Italia 1, era da intendersi quello che ho nominato per primo e quindi quello 
dove c'è come Presidente del Gruppo parlamentare l'onorevole Pellegrino; Forza Italia 2 quello dove 
c'è il Presidente del Gruppo che è l'onorevole Miccichè. 
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La Commissione di scrutinio, stavo dicendo, è quindi composta dagli onorevoli Di Paola, Pellegrino 
e Ferrara. 

Invito l'onorevole Pellegrino ad assumere le funzioni di Presidente della Commissione di scrutinio. 
Erroneamente avevo indicato l'onorevole Ferrara invece il terzo è l'onorevole Carta che prego di 

raggiungere il banco, grazie. 
Dichiaro aperta la votazione e invito il deputato Segretario, onorevole Ardizzone, a fare l'appello. 

 
(Segue l'appello) 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Calderone è in congedo. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende la votazione per l’elezione di due Vicepresidenti 
 

(Segue l'appello) 
 

Comunicazione di elezione di Presidente di Gruppo parlamentare 
 
PRESIDENTE. Comunico, che con nota datata 16 novembre 2022 e protocollata al n. 

6120/ARS/2022 di pari data, l’onorevole Catanzaro ha comunicato di essere stato eletto Presidente del 
Gruppo parlamentare Partito Democratico XVIII Legislatura.  

 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Riprende la votazione per l’elezione di due Vicepresidenti 
 

(Segue l'appello) 
 
PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere al secondo appello. 
 

(Segue l'appello) 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito la Commissione di scrutinio a procedere al 

computo dei voti relativo all’elezione di due Vicepresidenti. 
 

CARTA, Componente della Commissione di scrutinio. Presenti 68; votanti 68; astenuti 0. 
 

(Segue lo spoglio delle schede) 
 

Risultato della votazione 
 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione di due Vicepresidenti 
dell'Assemblea:  

 
Presenti e votanti...68 
Astenuti...................0 
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Hanno ottenuto voti i deputati:  
 
Di Paola........35  
Lantieri.........32  
 
Schede bianche 0 
Schede nulle 1 
 
 Avendo i deputati, onorevole Di Paola e onorevole Lantieri, riportato il maggior numero di voti, li 

proclamo eletti Vicepresidenti dell’Assemblea regionale siciliana.  
 

(Applausi) 

Dispongo che vengano distrutte le schede e sospendo la seduta per 20 minuti. Grazie. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.05, è ripresa alle ore 17.14) 

La seduta è ripresa. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendiamo un'ulteriore pausa di 30 minuti, quindi ci 
riaggiorniamo alle ore 17.45. La seduta è sospesa.  

 
(La seduta, sospesa alle ore 17.14, è ripresa alle ore 18.01) 

La seduta è ripresa. 

Votazione per l’elezione di tre Questori 
 
PRESIDENTE. Adesso passiamo all’elezione dei tre deputati Questori. 
Indìco la votazione per l’elezione di tre Questori. 
Ribadisco che, a norma dell’articolo 4 del Regolamento interno: “Nella votazione per l’elezione dei 

Questori ciascun deputato indica sulla propria scheda due nomi.”. 
Scelgo la Commissione di scrutinio che, a norma dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento interno 

dell’Assemblea, sarà composta da tre deputati, appartenenti a Gruppi parlamentari diversi. 
La Commissione di scrutinio è, quindi, composta dai deputati: onorevole Pellegrino, onorevole 

Carta e onorevole Barbagallo. Invito la Commissione di scrutinio a prendere posto.    
Dichiaro aperta la votazione e invito il deputato Segretario, onorevole Ardizzone, a fare l’appello. 
Visto che manca l’onorevole Ardizzone, invito l’onorevole Leanza a svolgere le funzioni di 

segretario. 
 

(Segue l’appello) 
 

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere al secondo appello. 
 

(Segue l’appello) 
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito la Commissione di scrutinio a procedere al 
computo dei voti relativo all'elezione dei tre deputati Questori. 

 
BARBAGALLO, componente della Commissione di scrutinio. Presenti 68; votanti 68; astenuti 0. 
 

(Segue lo spoglio delle schede) 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l’elezione di tre deputati Questori 

dell’Assemblea regionale siciliana: 
 
Presenti e votanti……68 
Astenuti………………0 
 
Hanno ottenuto voti i deputati: 
 
Lombardo Giuseppe Geremia …...36 
Figuccia ………...………………. 34 
Dipasquale ……………………….25 
Lombardo Giuseppe ...…………... 19 
Marchetta ...………………………..1  
 
Schede bianche ...……………….....0  
Schede nulle ……………………….1 
 
Avendo i deputati, onorevole Lombardo Giuseppe Geremia, onorevole Figuccia e onorevole 

Dipasquale, riportato il maggior numero di voti, li proclamo eletti Questori dell’Assemblea regionale 
siciliana. 

 
Adesso, sospendiamo la seduta per dieci minuti e poi concludiamo, anche 5 minuti, concludiamo 

con l’elezione dei tre deputati Segretari. Grazie.  
 

(La seduta, sospesa alle ore 18.54, è ripresa alle ore 19.38) 

La seduta è ripresa.  
Elezione di tre Deputati segretari  

 
PRESIDENTE. Indìco la votazione per l'elezione dei tre deputati segretari. 
Ribadisco che, a norma dell'art. 4 del Regolamento interno nella votazione per l’elezione dei 

Segretari ciascun deputato indica sulla propria scheda due nomi. 
Confermo la Commissione di scrutinio già da me nominata per l'elezione dei due Vicepresidenti e 

dei tre Questori, ovvero invito l'onorevole Pellegrino, l'onorevole Carta e l'onorevole Barbagallo a 
prendere posto.  

Sono arrivati i deputati, l'onorevole Pellegrino, l'onorevole Barbagallo, onorevole Barbagallo, vi 
chiedo di prendere posto, per favore, così da poter cominciare.  

Dichiaro aperta la votazione e invito il Deputato segretario, onorevole Ardizzone, a fare l'appello. 
 

(Segue l'appello) 
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PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere al secondo appello 

 
(Segue l’appello) 

 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito la Commissione di scrutinio a procedere al 

computo dei voti relativo all'elezione dei tre segretari. 
 
CARTA, componente della Commissione di scrutinio. Presenti 68; votanti 68; astenuti 0. 
 

(Segue lo spoglio delle schede per l’elezione di tre deputati Segretari) 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l’elezione di tre Segretari dell'Assemblea: 
 
Presenti …….68 
Astenuti ……..0 
Votanti ……..68 
 
Hanno ottenuto voti i deputati: 
 
Gallo ……………………. 36 
Galluzzo …………………34 
Lombardo Giuseppe ……. 16 
De Leo ………………….. 8 
Schifani ………………… 3 
Chinnici ………………… 2 
Venezia ………………….2 
Zitelli …………………… 2 
Gennuso …………………1 
Schede bianche …………. 3 
Schede nulle ……………. 0 
 
Avendo i deputati onorevole Gallo, onorevole Galluzzo e onorevole Lombardo Giuseppe riportato 

il maggior numero di voti, li proclamo eletti Segretari dell'Assemblea regionale siciliana. 
 
LOMBARDO GIUSEPPE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Sì, completiamo e le do la parola, chiaramente.  
Sono state, così, espletate tutte le operazioni per la costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza 

dell'Assemblea regionale siciliana e adesso, sostanzialmente, noi chiudiamo formalmente l'Aula…  
 
LOMBARDO GIUSEPPE. Presidente, lei non può chiudere la seduta se le ho chiesto la parola. 
 
PRESIDENTE. Gliela do la parola, formalmente noi dobbiamo, onorevole Lombardo. 
 
LOMBARDO GIUSEPPE. Presidente, lei non può chiudere la seduta se le ho chiesto la parola. 
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PRESIDENTE. Gliela do la parola onorevole Lombardo, ma tanto la dobbiamo riaprire tra un 
minuto. Comunque, assolutamente, faccia pure. Le do la parola. 

 
LOMBARDO GIUSEPPE. Presidente, comunico all'Aula che io rinuncio all'incarico appena 

ricevuto. 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allora l’onorevole Lombardo Giuseppe con la sua rinuncia fa sì 

che l’onorevole De Leo… 
 
DE LEO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE LEO. Grazie, Presidente, anch’io rinuncio all'incarico ricevuto. 
 
PRESIDENTE. L'onorevole Schifani non può essere eletto in qualità di Presidente della Regione, 

quindi, risulterà eletto il più anziano tra l'onorevole Chinnici, l'onorevole Venezia e l'onorevole Zitelli. 
Dateci due minuti. 

Comunico la sospensione di un paio di minuti perché, in funzione del fatto che non è previsto lo 
scorrimento per quanto concerne le dimissioni di un Deputato segretario eletto, ci dovranno essere 
delle elezioni suppletive solo, ed esclusivamente per quel Deputato segretario. 

Una volta che il Consiglio di Presidenza si sarà formalmente e interamente composto, si potrà 
insediare il Consiglio di Presidenza e, successivamente, così come avevamo già concordato, aprire e 
rifare una seduta per i due Deputati segretari, motivo per il quale chiedo una sospensione di un paio di 
minuti, chiedo ai Presidenti dei Gruppi parlamentari di incontrarci in Sala Lettura. Grazie.  

 
(La seduta, sospesa alle ore 20.39, è ripresa alle ore 21.38) 

La seduta è ripresa. 
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiaramente, questo fatto insolito delle dimissioni di un 

deputato segretario, rispetto a quello che doveva essere il plenum del Consiglio di Presidenza, ci mette 
nelle condizioni di dover rivotare l'ultimo componente come Deputato segretario. 

C'è stata una riunione di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, per rendersi 
disponibili nei confronti dei Gruppi Sicilia Vera e De Luca Sindaco di Sicilia per eleggere un suo 
componente come Deputato segretario.  

Legittimamente il Capogruppo, onorevole Geraci, ha fatto sapere che qualsiasi deputato eletto da 
quest’Assemblea avrebbe assolutamente rifiutato, motivo per il quale andremo avanti con una 
votazione suppletiva, mantenendo l'impegno di cercare di rappresentare tutte le forze politiche 
all'interno del Consiglio di Presidenza.  

 Pertanto, invito nuovamente l'onorevole Pellegrino, insieme all'onorevole Carta e all'onorevole 
Barbagallo, a insediare la Commissione.  

 
Votazione per l’elezione suppletiva di un Deputato segretario 

 
PRESIDENTE. Ricordo che nelle elezioni suppletive, quando si deve ricoprire un solo posto, è 

eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia 
riportato la metà più uno dei voti si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato 
il maggior numero di voti. 
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Invito anche l'onorevole più giovane presente in Aula ad assistermi come deputato segretario. 
Ricordo chiaramente che potrà essere dato solo un voto. Quindi, aspettiamo il deputato segretario che 
mi aiuterà per quanto riguarda l'appello e speriamo di poter concludere, raggiungendo il plenum. 
Onorevole Castiglione, ci dà una mano come deputato segretario? 

 
(L'onorevole Castiglione prende posto nello scranno destinato al deputato segretario) 

 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione e invito il deputato segretario, onorevole Castiglione, 

a fare l'appello.  
In via prioritaria l'onorevole Laccoto e l'onorevole Savarino chiedono di potere votare; 

successivamente faremo l'appello. Facciamo votare loro due.  
 

(Segue l’appello) 
 

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a effettuare la seconda chiama.  
 

(Segue l’appello) 
 
PRESIDENTE. Se non ci sono altri colleghi che devono votare, arrivati a questo punto, dichiaro 

chiusa la votazione ed invito la Commissione di scrutinio a procedere al computo dei voti relativo 
all'elezione dell'ultimo deputato segretario.  

 
BARBAGALLO, componente della Commissione. Comunico che i deputati presenti sono 44, i 

deputati i votanti sono 44, quindi la maggioranza necessaria per eleggere il deputato segretario è di 
numero 23.  

Presidente, stiamo distruggendo le schede non utilizzate.   
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito la Commissione di scrutinio a procedere al 

computo dei voti.  
 

(Segue lo spoglio delle schede per l’elezione di tre deputati Segretari) 
 
BARBAGALLO, componente della Commissione. Disponiamo la distruzione delle schede. 
 

Risultato della votazione 
 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per l'elezione dell'ultimo componente di 

deputato segretario, il verbale di scrutinio per l'elezione suppletiva: 
 
Presenti …….44 
Astenuti …….0 
Votanti ……..44 
 
Hanno ottenuto voti i deputati: 
 
Marchetta …………. 27 
Marano ……………  13  
Di Paola …………… 1 
Schede bianche ……. 3  
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Schede nulle ………..0 
 
Proclamo eletta l'onorevole Marchetta deputato segretario.  
Adesso formalmente dobbiamo chiudere la seduta per trenta secondi e riaprirla semplicemente per 

fare insediare l'Ufficio di Presidenza. 
La seduta è tolta. 

 
La seduta è tolta alle ore 22.15 (*) 

 
(*) L’ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Assemblea regionale siciliana, è il seguente: 
 

 

 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
 

XVIII Legislatura 
 

I SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

3a SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 

Mercoledì 16 novembre 2022 – ore 22.15 
 
 
 

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

I   -  INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

                                                
 

 
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
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Il Consigliere parlamentare responsabile 
 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio  


