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La seduta è aperta alle ore 12.21 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta.  
 

Indirizzo di saluto dell’onorevole Barbagallo al Parlamento regionale 
 
PRESIDENTE. Prima di procedere con le comunicazioni, do la parola all’onorevole Barbagallo. Ne 

ha facoltà. 
 
BARBAGALLO. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, non avrei pensato che, parlando per 

l'ennesima volta da questo podio oggi per questo saluto sentito, fossi più emozionato di quanto ho 
parlato la prima volta ormai tanti anni fa.  

Come sa il Presidente Galvagno, ci tenevo tanto a fare questo intervento soprattutto per ringraziare. 
Ringraziare, dopo tanti anni, innanzitutto i Presidenti dell'Assemblea con cui ho avuto l'onore di 
collaborare, di confrontarmi, a partire dal Presidente Ardizzone, sono stato componente del Consiglio 
di Presidenza, Segretario d'Aula; con Giovanni Ardizzone abbiamo affrontato il tema difficile del 
contenimento dei costi dell'Assemblea, della politica, dell'applicazione e dell'attuazione del decreto 
Monti e ho avuto l'onore di essere delegato per tanti anni come componente nella Conferenza delle 
Assemblee legislative che è un ruolo che, in prospettiva anche per le varie questioni che riguardano 
l'autonomia siciliana, può avere aspetti delicati e rilevanti.  

Un ringraziamento va anche al Presidente Micciché, in questi anni è stato strenuo difensore e grande 
delle opposizioni in un tempo difficile.  

Un'Assemblea che ho trovato a 90 e che lascio a 70; certamente quello che penso è che funziona 
meglio, i meccanismi sono più agili e veloci.  

Il ringraziamento va a tutti i colleghi, ai colleghi parlamentari, quelli che siedono oggi in questi 
banchi, quelli con cui ho avuto modo in questi anni di esercitare il mandato e un ricordo particolare va 
certamente per il compianto Lino Leanza che ci ha lasciato nel corso della scorsa Legislatura.  

Un ringraziamento naturalmente a tutto il personale dell'Assemblea, al Segretario generale che 
ringrazio e che ho tormentato in questi giorni, ai funzionari, ai collaboratori parlamentari, ai commessi 
e naturalmente al Governo che oggi vedo presente in Aula. In questi anni ho avuto anche l'opportunità 
di cimentarmi e di misurarmi con le difficoltà del Governo della Regione in un tempo difficilissimo, 
assessore Turano e assessore Falcone, in cui le questioni dell'autonomia, dell'autonomia finanziaria, 
del rapporto con il Governo nazionale sono più che mai attuali.  

Sento il dovere naturalmente di ringraziare anche i miei collaboratori, Nicola, Luciano, Maria 
Marchese, che in questi anni senza di lei più volte ho avuto la possibilità di essere tra i parlamentari 
nelle scorse Legislature con numero di atti ispettivi e certamente un ringraziamento va anche a loro. 

Quella di oggi, però, non può essere certamente l'occasione per fare un bilancio di questi dieci anni 
all'Assemblea, ma può essere invece l'occasione per lasciare qualche spunto nel giorno in cui passo il 
testimone.  

Io dirò una cosa che non è molto popolare a proposito delle riflessioni che, però, sento di affidare 
in questo momento. Io credo, Presidente Di Paola, che, ad esempio, l'elezione diretta dal Presidente 
della Regione in questi ultimi anni impone una riflessione, non è stata così come è stata approvata 
certamente ha alcune zone d'ombra nel rapporto tra Parlamento e Governo, nella distanza che impone 
tra cittadino e Palazzo, e in questo tempo di riforme, di equilibrio di architetture istituzionali 
certamente il tema della forma di governo della Regione siciliana a nostro giudizio, a mio giudizio, è 
più che mai attuale, anche alla luce di quello che è stato la fine traumatica di diverse Legislature negli 
ultimi vent'anni.  

C'è il tema del sistema elettorale; in questi giorni abbiamo commemorato Piersanti Mattarella, era 
già negli anni ‘70 attuale la questione che la parcellizzazione del territorio nelle province, il rapporto 
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dei deputati col consenso spesso rischia di omettere una visione comune. Io credo che in un tempo di 
riforme anche la questione del sistema elettorale e della parcellizzazione per province, non ultimo 
anche della doppia preferenza di genere, resta una questione di grande attualità.  

E' di grande moda in questo tempo il dibattito sull'autonomia differenziata. Io credo che più che 
sull'autonomia differenziata occorrerebbe concentrarsi su quello che dovrebbe essere un tagliando, 
una verifica invece delle questioni dell'autonomia siciliana, dello Statuto, alcune verifiche indifferibili 
su alcune materie dove l'autonomia o non è stata esercitata o è stata esercitata male o non ci sono le 
risorse per esercitarla. Faccio un esempio concreto quella ad esempio dei parchi delle riserve, i parchi 
naturalistici, per non andare lontano alcuni non hanno più neanche le risorse per gestire l'ordinaria 
amministrazione, sono diventati degli stipendifici e una verifica anche col Governo nazionale 
sull'introduzione di alcuni parchi nazionali in Sicilia è indifferibile a mio giudizio.  

Resta il tema delle acque e a proposito dell'assessore Falcone che per tanti anni ha fatto l'assessore 
alle infrastrutture, di un doppione per esempio dal Tpl alla continuità territoriale ai collegamenti, 
all'insularità dove interviene sia il Governo nazionale sia il Governo regionale è una situazione che 
detta e desta precarietà.  

Resta un altro tema che più volte in questi anni dai banchi dell'opposizione abbiamo sollevato, 
onestamente anche quando eravamo in maggioranza, ed è un tema che ritorna ed è ritornato più volte, 
quello del sindacato ispettivo. La velocità dei tempi di risposta delle interrogazioni è un tema di grande 
attualità, una questione a cui occorre dare una risposta forte, vera, sia per far lavorare di più 
l'Assemblea, perché un giorno e mezzo due anche rispetto ad altri parlamenti come dire contengono 
troppo i tempi dell'impegno parlamentare, dall'altro per esercitare in modo democratico una delle 
funzioni più forte. Io ne ho parlato più volte col Presidente Galvagno e sono certo che con la sua 
autorevolezza si potrà dare una spinta decisa da questo punto di vista.  

Ultima questione, Presidente, resta il tema delle riforme. Più volte sono rimaste dentro la pancia del 
Palazzo in questi anni, io credo che anche un imprimatur specifico, dettagliato da parte della 
Presidenza dell'Assemblea con seminari, dossier, statistiche sempre più approfondite, robuste, anche 
per alimentare il confronto tra i deputati, potrà essere uno strumento di stimolo per fare finalmente un 
passo deciso in avanti.  

Con questi auspici, Presidente, passo il testimone, con un ultimo ringraziamento che per me è il più 
sentito, quello per Giovanni Barbagallo, con cui in tanti anni di confronto politico abbiamo dato, 
provato a dare un contributo fondamentale importante a partire dalla riduzione dei parlamentari da 
novanta a settanta, e mi piace ricordarlo nel giorno del mio saluto.  

Presidente, rivolgendomi all'Assemblea, rivolgendomi alla Presidenza come ho fatto sempre, 
parlando ovviamente ai colleghi, dico con franchezza che mi mancherete. 

Grazie, grazie a tutti.  
 

(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Barbagallo, sono sicuro che rappresenterà al meglio i siciliani, 

tutti i siciliani a Roma, ne siamo certi e facciamo nostre le sue osservazioni. Sarà cura di tutta 
l'Assemblea accelerare il processo di riforme e, nello stesso tempo, ha detto benissimo sull'aumentare 
il sindacato ispettivo; anche io ne ho parlato col Presidente con il Presidente Galvagno, faremo il 
massimo per dare un ulteriore accelerata e rendere ancora di più l'Aula, le nostre aule produttive. 
Grazie. 

 
Avverto che i processi verbali delle sedute nn. 16 e 17 del 17 gennaio 2023 sono posti a disposizione 

degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione e sono considerati approvati in assenza di 
osservazioni in contrario nella presente seduta.  

 



                              
                        5 

 

XVIII LEGISLATURA                 18a  SEDUTA                      18 gennaio 2023 

 

Assemblea Regionale Siciliana

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 dimissioni dalla carica di Senatore della Repubblica  

e mantenimento del seggio di deputato regionale 
 

PRESIDENTE. Comunico che, con nota datata 12 gennaio 2023 e protocollata al n. 262-ARS del 
16 gennaio 2023, l’on. Giovanni Micciché ha comunicato di aver formalizzato in data 12 gennaio 2023 
le proprie dimissioni dalla carica di Senatore della Repubblica, optando per il mantenimento del seggio 
di deputato regionale.  

 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Comunicazione di dimissioni da deputato regionale 
 
PRESIDENTE. Comunico che l’on. Giovanni Luca Cannata, con nota datata 13 dicembre 2022, 

trasmessa con PEC assunta al protocollo n. 22836-DIG/2022 di pari data, presentava le proprie 
dimissioni dalla carica di deputato regionale, a seguito della contestuale elezione alla carica di 
parlamentare della Camera dei Deputati. Nella medesima nota veniva individuato quale termine di 
decorrenza delle dimissioni l’“ultimo giorno utile previsto dalle vigenti normative di riferimento e 
comunque a decorrere dal 31/12/2022”. 

Poiché la normativa di riferimento non fissa, per i deputati regionali, un termine per l'esercizio del 
diritto di opzione tra due cariche tra loro incompatibili, era stato assegnato dalla Commissione per la 
verifica dei poteri, nella riunione n. 2 del 20 dicembre 2022, il termine perentorio di giorni 10 dalla 
ricezione di apposito formale avviso all’interessato per l’individuazione dell’esatta decorrenza delle 
sue dimissioni, specificando che, in assenza di opposizione da parte dell’onorevole Cannata a tale 
formale individuazione del sopracitato termine di decorrenza (ovvero nel caso di mancato riscontro 
all’avviso medesimo), alla scadenza del termine assegnato l’opzione si sarebbe definitivamente 
perfezionata e sarebbe stata operante, mentre invece, in caso contrario, sarebbe stato avviato il 
conseguente procedimento di contestazione previsto dal Regolamento interno di questa Assemblea 
regionale.  

Poiché il termine suddetto è spirato senza opposizione alcuna da parte dell’onorevole Cannata, 
adesso l’Assemblea prende atto che l’opzione si è validamente perfezionata per la Camera dei 
Deputati. 

All’attribuzione del seggio resosi vacante si procederà a termini di legge e Regolamento interno.  
 
Comunico che, con nota datata 10 gennaio 2023 e protocollata al n. 137-ARS dell’11 gennaio 2023, 

l’on. Anthony Barbagallo, in riscontro alla nota prot. n. 7638-ARS/2022 del 21 dicembre 2022, ha 
rassegnato le proprie immediate e irrevocabili dimissioni da deputato regionale, avendo optato per la 
carica di parlamentare della Camera dei Deputati. 

Trattandosi di dimissioni che rimuovono una causa di incompatibilità, l’Assemblea ne prende atto. 
 
Alla relativa sostituzione si procederà a termini di legge e di Regolamento interno.  
 
Onorevoli colleghi, adesso chiudiamo la seduta e la riapriamo fra cinque minuti con l'insediamento 

dei nuovi deputati. 
Onorevole Schillaci, parlerà nella successiva seduta.  
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La seduta è tolta alle ore 12.34 (*) 

 
 
(*) 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 
 

II SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 
 

19a SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 

Mercoledì 18 gennaio 2023 – ore 12.40 
 
 
 

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

I - COMUNICAZIONI  
 

II - ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO RESOSI VACANTE A SEGUITO DELLE 
DIMISSIONI DELL’ONOREVOLE GIOVANNI LUCA CANNATA DALLA CARICA 
DI DEPUTATO REGIONALE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ 
 

III - ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO RESOSI VACANTE A SEGUITO DELLE 
DIMISSIONI DELL’ONOREVOLE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO 
DALLA CARICA DI DEPUTATO REGIONALE PER MOTIVI DI 
INCOMPATIBILITA 
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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 
 

Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Istituzione della giornata regionale dell’accoglienza e dell’integrazione (n. 157). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Sviluppo e valorizzazione dei piccoli comuni (n. 159). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere III, IV e V. 
 
- Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (n. 162). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere VI. 
 
- Istituzione della figura del difensore civico regionale (n. 164). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Modifiche all’art. 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, concernente 

l’istituzione dell’autorità garante della persona con disabilità nella Regione (n. 165). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Norme per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio 

economico delle aziende confiscate (n. 169). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 12 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere Antimafia. 
 
- Norme per il sostegno e la valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco operativi in Sicilia e del personale volontario ivi operante (n. 176). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Istituzione del Servizio integrato regionale di protezione civile (n. 179). 
Di iniziativa parlamentare. 
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Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Modifiche all’art.8 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10: “Provvedimenti a favore delle 

vittime della mafia e della criminalità organizzata” (n. 182). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme in materia di utilizzo di risorse finanziarie negli enti locali (n. 183). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Modifica di norme in materia di elezioni comunali (n. 186). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 28 dicembre 2022. 
 
- Disposizioni ulteriori in favore dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane della 

Sicilia (n. 201). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Consegna della Bandiera e dello statuto speciale della Regione siciliana ai nati in Sicilia (n. 206). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (n. 210). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere VI. 
 
- Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all'abusivismo (n. 212). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Contributo ai Comuni ed ai privati per l’acquisto e installazione di sistemi di videosorveglianza 

(n. 224). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
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- Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell’articolo 41 ter dello Statuto al 
Parlamento della Repubblica recante ‘ Modifica dello Statuto Speciale della Regione Siciliana – 
Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali per la Sicilia C.A.L.S.’ (n. 225). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Introduzione del tagliando antifrode in sede di elezione dei deputati all’Assemblea 
Regionale Siciliana e dei consigli comunali (n. 230). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (n. 232). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere VI. 
 
- Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 (n. 233). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere Antimafia. 
 
- Introduzione di norme per l’eliminazione del divario retributivo di genere (n. 250). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 4 gennaio 2023. 
Inviato l’11 gennaio 2023. 
Parere V. 

 
BILANCIO (II) 

 
- Disposizioni in materia di tasse automobilistiche ed esenzione tassa di circolazione per veicoli di 

proprietà delle organizzazioni di volontariato socio-assistenziale e di protezione civile (n. 149). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere IV. 
 
- Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023/2025 (n. 244). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 28 dicembre 2022. 
Inviato il 29 dicembre 2022. 
Parere I, III, IV, V, VI, UE. 
 
- Legge di stabilità regionale 2023/2025 (n. 245). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 28 dicembre 2022. 
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Inviato il 29 dicembre 2022. 
Parere I, III, IV, V, VI, UE. 
 
- Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione per l’esercizio 2023 (n. 246). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato il 29 dicembre 2022. 
Inviato il 29 dicembre 2022. 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 
 

- Riforma organica del settore forestale (n. 153). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Agricoltura sociale (n. 155). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere VI. 
 
- Istituzione e disciplina di Aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate – 

APPEA (n. 172). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere IV. 
 
- Istituzione del reddito energetico regionale (n. 178). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Norme per favorire lo sviluppo del “sistema Agrovoltaico” nella Regione Siciliana (n. 187). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme sulla BLOCKCHAIN – Registro Digitale per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari (n. 

189). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Interventi regionali per promuovere e sostenere la trasformazione e la riconversione di imprese in 

crisi in società cooperative (workers buyout) (n. 193). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
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- Modifica alla L. R. 1 febbraio 2006, n. 3 – introduzione nell’elenco dei funghi commestibili del 

fungo del carrubo (n. 195). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Tutela dei siti Unesco della Regione (n. 197). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere V. 
 
- Valorizzazione delle eccellenze gastronomiche siciliane. Istituzione del logo “ristorante della 

tradizione e dell’eccellenza siciliana” (n. 198). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura siciliana (n. 199). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per sostenere la filiera agro-industriale della Cannabis sativa L. (n. 209). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme a sostegno del settore della produzione di birra artigianale (n. 216). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione dell’Asino 

Ragusano, dell'Asino Grigio Siciliano e dell’Asino Pantesco e per la promozione del consumo di latte 
d'asina per usi alimentari, terapeutici e dietetici (n. 217). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Misure a sostegno del coworking e dei Fab-lab (n. 228). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni (n. 234). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
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Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere I, IV e V. 
 
- Riordino normativa dei materiali da cave e materiali lapidei (n. 239). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere IV. 
 
- Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia 

rinnovabile che agiscono collettivamente (n. 249). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 4 gennaio 2023. 
Inviato l’11 gennaio 2023. 
 

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 
 

- Norme in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico (n. 150). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere I. 
 
- Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Regione Siciliana, per la valorizzazione integrata 

dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume (n. 163). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Norme di interpretazione autentica del comma 1 dell'art.18 della L.R. 12 giugno 1976, n.78 (n. 

191). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per promuovere la mobilità elettrica nella regione e favorire la installazione di punti di 

ricarica rapida e veloce nelle abitazioni private (n. 192). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici e strategie regionali di adattamento (n. 194). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale (n. 

207). 
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Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento con modifiche 

dell'articolo 36 "Accertamento di conformità" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 (n. 211). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di 

telecomunicazione e radiotelevisivi (n. 220). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere I. 
 
- Provvedimenti anticrisi per l’edilizia agevolata e convenzionata (n. 221). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Riperimetrazione della riserva naturale Pino D’Aleppo (n. 222). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Accessibilità nelle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente 

abili (n. 252). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 10 gennaio 2023. 
Inviato il 12 gennaio 2023. 
Parere I e VI. 
 

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 
 

- Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso (n. 146). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
 
- Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale (n. 147). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
 
- Norme per il riconoscimento e la promozione delle attività artistiche di strada (n. 148). 
Di iniziativa parlamentare. 
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Presentato il 3 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere I. 
 
- Norme in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie (n. 154). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Istituzione della giornata del siciliano nel mondo (n. 156). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei (n. 160). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Modifiche al disegno di legge “Istituzione di borse di studio per favorire gli studi comparatistici 

della giustizia della comunità europea” (n. 166). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Istituzione della figura dello psicologo scolastico nella Regione siciliana (n. 167). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 10 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
Parere VI. 
 
Disciplina sulla architettura rurale (n. 168). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 12 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere III, IV. 
 
- Disciplina e fruizione degli alberi monumentali della Regione siciliana (n. 180). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere IV.  
 
- Istituzione del museo siciliano del trasporto pubblico (n. 185). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
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- Modifica degli articoli 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 così come modificati 
dall’articolo 56 della legge regionale 11 agosto 2017 n.16: Norme in materia di promozione e tutela 
dell'attività fisico-motoria e sportiva (n. 188). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso (n. 202). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere III. 
 
- Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio 
medievale della Regione (n. 203). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Provvedimenti la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale 
della crescita dell’intera collettività nel territorio della regione siciliana (n. 204). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Interventi a sostegno degli aeroclub siciliani (n. 208). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico (n. 218). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Normativa in materia di sport (n. 229). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere I e VI. 
 
- Gestione dei servizi di assistenza igienico personale e specialistica in favore degli alunni con 

disabilità (n. 231). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere I e VI. 
 
- Riconoscimento a tutela delle manifestazioni del carnevale nel territorio siciliano (n. 235). 
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Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 20 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Interventi per la promozione di attività fisica adattata ed istituzione delle palestre della salute (n. 

236). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 20 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere VI. 
 
- Norme per l’introduzione dell’educazione stradale nelle istituzioni scolastiche e universitarie della 

Regione e ulteriori misure finalizzate alla prevenzione e alla riduzione delle vittime di incidenti stradali 
(n. 238). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 21 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere IV. 
 
- Promozione e valorizzazione della cultura di prossimità. Accesso alla fruizione culturale e 

paesaggistica delle scuole e delle persone con disabilità (n. 247). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 29 dicembre 2022. 
Inviato l’11 gennaio 2023. 
 
- Riforma organica del turismo nella Regione Siciliana (n. 251). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 4 gennaio 2023. 
Inviato l’11 gennaio 2023. 
Parere I e III. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Misure per il contrasto del fenomeno della solitudine e per la promozione 
dell’invecchiamento attivo (n. 145). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 2 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
 
- Norme in materia di processi di aggregazione dei laboratori convenzionati con il servizio sanitario 

regionale (n. 152). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Istituzione del Servizio di Psicologia di base (n. 158). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 6 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
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- Istituzione del Servizio di Psicologia di base (n. 161). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
 
- Norme per la città dei bambini e delle bambine (n. 170). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere I e IV. 
 
- Norme per la prevenzione dei comportamenti a rischio di incidenti stradali (n. 171). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
Parere III. 
 
- Istituzione del Servizio regionale per il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF) 

(n. 173). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello 

Statuto, recante “Formazione specialistica dei medici del SSN” (n. 174). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Disposizioni in materia di prevenzione e cura dei disturbi dell’alimentazione (n. 175). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 20 dicembre 2022. 
 
- Istituzione del Servizio di Psicologia di base (n. 177). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 13 dicembre 2022. 
Inviato il 19 dicembre 2022. 
 
- Legge sull’istituzione del servizio di “trattamento psicologico post Covid-19” (n. 181). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Disposizioni in materia di terapie assistite con animali (n. 184). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 14 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
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- Disposizioni per la diagnosi e la cura della fibromialgia (n. 190). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico (n. 196). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna (n. 200). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere I. 
 
- Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di 

disagio economico (n. 205). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
Parere IV. 
 
- Norme per favorire la staffetta generazionale nella professione infermieristica (n. 213). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per la prevenzione degli allontanamenti. Interventi a sostegno della genitorialità (n. 214). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Adeguamento della normativa regionale per recepire le professioni di educatore professionale 

sociopedagogico e di educatore all'infanzia e aggiornamento atlante qualifiche professionali (n. 215). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 15 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme a favore di soggetti incontinenti e stomizzati della Regione Siciliana (n. 219). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Testo unico sulle norme ed i criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi 

consultoriali (n. 223). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 16 dicembre 2022. 
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Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Istituzione della figura dello Psicologo di Base (n. 227). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 19 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS/SASS) 

(n. 237). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 20 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per l’iscrizione dei soggetti senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie 

Provinciali del territorio della regione nonché per il diritto di accesso al medico di base (n. 240). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 22 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Norme per l’istituzione della figura professionale dello Psicologo/Psicoterapeuta di base (n. 242). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 23 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Istituzione del Fisioterapista di comunità (n. 243). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 27 dicembre 2022. 
Inviato il 27 dicembre 2022. 
 
- Riconoscimento della figura del Caregiver (n. 248). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 3 gennaio 2023. 
Inviato l’11 gennaio 2023. 
 

Comunicazione di apposizione di firma a disegni di legge 
 

Si comunica che: 
 
- l’onorevole Sebastiano Fabio Venezia, con nota prot. n. 7280-ARS/2021 del 13 dicembre 2022 ha 

chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 60 “Misure per la valorizzazione della filiera 
produttiva del latte d’asina in Sicilia”; 

 
- l’onorevole Giuseppa Savarino, con nota prot. n. 7334-ARS/2021 del 14 dicembre 2022 ha chiesto 

di apporre la propria firma al disegno di legge n. 126 “Azioni per la tutela e il sostegno della pratica 
delle attività sportive dei diversamente abili”; 

 
- l’onorevole Calogero Leanza, con nota prot. n. 83-ARS/2021 del 9 gennaio 2023 ha chiesto di 

apporre la propria firma al disegno di legge n. 183 “Norme in materia di utilizzo di risorse finanziarie 
negli enti locali”; 
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- l’onorevole Marco Intravaia, con nota prot. n. 122-ARS/2021 del 10 gennaio 2023 ha chiesto di 

apporre la propria firma ai disegni di legge n. 62 “Sistema regionale delle aree naturali protette e 
riordino della gestione delle riserve naturali e della rete Natura 2000”, n. 63 “Norme in materia di 
acque termali”, n. 64 “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione 
integrata dei rifiuti”, n. 66 “Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio 
rurale”, n. 67 “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 in materia di garanzie 
occupazionali per il personale dei Consorzi di bonifica”, n. 68 “Semplificazione e riordino della 
normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. Soppressione degli Istituti autonomi 
case popolari e istituzione dell’Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare Sociale (ARCAS)”, n. 69 
“Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani”, n. 70 “Riordino della dirigenza 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto”, n. 112 “Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 1 settembre 1997, n. 33 ‘Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna 
selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e 
forestale’, alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni ‘Norme per 
l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali’ e alla legge regionale 14 novembre 
2008, n. 12 ‘Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree 
naturali protette’”, n. 113 “Provvedimenti in favore dei comuni montani”, n. 114 “Istituzione del ruolo 
degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare”, n. 115“Applicazione della 
Legge 19 ottobre 1998, n. 366 in tema di mobilità ciclistica”, n. 166 “Modifiche al disegno di legge 
“Istituzione di borse di studio per favorire gli studi comparatistici della giustizia della comunità 
europea”” e n. 237 “Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano 
(CNSAS/SASS)”. 

 
Comunicazione di richiesta di parere pervenuta ed assegnata alle competenti Commissioni 

 
BILANCIO (II) - COMMISSIONE ESAME  

DELLE ATTIVITA’ DELL’UNIONE EUROPEA 
 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 561 del 2 dicembre 2022: ‘Piano Sviluppo e Coesione 
2014/2020 (PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura 
di sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell’aumento dei prezzi dell’energia a 
seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina’. Nuovo quadro di sintesi delle risorse (n. 3/II-UE). 

Pervenuto in data 19 dicembre 2022. 
Inviato in data 20 dicembre 2022. 
 

Comunicazione di pareri resi dalle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I)  
 

- Consorzi A.S.I. di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina – Nomina 
Commissario liquidatore, dott. Giovanni Ilarda (n. 2/I). 

Reso in data 27 dicembre 2022. 
Inviato in data 27 dicembre 2022.  

 
BILANCIO (II)  
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- Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da 
destinare al finanziamento di misura di sostegno alle imprese operanti in Sicilia, per la riduzione 
dell’aumento dei prezzi dell’energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina (n. 1/II-UE). 

Reso in data 20 dicembre 2022. 
Inviato in data 5 gennaio 2023.  
 
Comunicazione di trasmissione del ‘Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per 

gli anni 2023/2025’ e della relativa nota di aggiornamento (Nadefr) alle Commissioni permanenti 
 

Si comunica che il ‘Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2023/2025’, 
approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 giugno 2022, e la relativa nota di aggiornamento 
(Nadefr), approvata l’11 gennaio 2023, sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti il 12 gennaio 
2023, ai sensi dell’articolo 73 bis.1, comma 1 del Regolamento interno. 

 
Comunicazione di deliberazione della Giunta regionale 

 
Si comunica che è pervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 16 dicembre 2022 

relativa a: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di 
emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione 
siciliana nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e 3 dicembre 2022”. 

  
Copia della predetta delibera è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- Con richiesta di risposta orale presentate:    

 
N. 29 - Notizie in merito all'esclusione della Regione siciliana dal Fondo per lo sviluppo delle 

montagne italiane (annualità 2022). 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
N. 33 - Interventi urgenti per il rimborso degli arretrati ai titolari dei negozi specializzati nella 

vendita di alimenti per le persone affette da celiachia. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
La Vardera Ismaele; De Luca Cateno; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria; 

Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
 
N. 34 - Chiarimenti in merito alla procedura di selezione di professionisti per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella 

Regione siciliana. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
La Vardera Ismaele; De Luca Cateno; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria; De Leo Alessandro; 

Lombardo Giuseppe 
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N. 37 - Iniziative nei confronti del Governo nazionale ai fini della proroga delle norme sui crediti 

d'imposta per le imprese che investono al Sud e nelle ZES. 
- Presidente Regione 
- Assessore Attività produttive 
Leanza Calogero; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; 

Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina 
 
N. 43 - Criticità nei servizi di collegamento dell'AST nella Città Metropolitana di Catania. 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
N. 44 - Iniziative urgenti nei confronti di ANAS Sicilia per velocizzare l'andamento dei lavori 

sull'A19 Palermo-Catania e delucidazioni sul rispetto dei tempi di esecuzione e conclusione degli 
stessi. 

- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Dipasquale Emanuele; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
N. 47 - Notizie circa l'integrazione socio-sanitaria nell'ambito della salute mentale nella Regione 

siciliana e la dotazione organica dei Dipartimenti di salute mentale. 
- Assessore Salute 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Barbagallo Anthony Emanuele 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- Con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 26 - Chiarimenti in merito al costo delle tariffe aeree per le tratte siciliane. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Marano Jose; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 27 - Notizie in merito alla piena funzionalità dell'elisuperficie sita nel Comune di Palma di 

Montechiaro (AG). 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Catanzaro Michele; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Dipasquale Emanuele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
N. 28 - Iniziative urgenti finalizzate a garantire continuità occupazionale al personale della 

Publiservizi S.p.A. in liquidazione giudiziale. 
- Presidente Regione 
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- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Lombardo Giuseppe Geremia 
 
N. 30 - Notizie in merito alla convenzione tra l'Azienda Arnas-Civico di Palermo e il Policlinico 

San Donato di Milano per l'apertura del nuovo reparto di cardiochirurgia pediatrica ed iniziative per 
scongiurare la paventata chiusura del Centro cardiologico pediatrico di Taormina (ME). 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria; 

De Leo Alessandro; Sciotto Matteo 
 
N. 31 - Notizie sulla realizzazione di un forno crematorio nel cimitero del Comune di Santa Cristina 

Gela (PA). 
- Presidente Regione 
Chinnici Valentina; Dipasquale Emanuele; Safina Dario; Catania Nicolò; Giambona Mario; Leanza 

Calogero 
 
N. 32 - Chiarimenti in merito alla compilazione e attingimento dalla graduatoria regionale per il 

conferimento delle supplenze agli insegnanti nelle scuole secondarie regionali. 
- Assessore Istruzione e Formazione 
Chinnici Valentina; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Safina Dario; Venezia Sebastiano; 

Giambona Mario; Leanza Calogero 
 
N. 35 - Notizie in merito all'assegnazione in Sicilia degli ispettori del lavoro assunti dall'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (I.N.L.) - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Spada Tiziano Fabio 
 
N. 36 - Interventi urgenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'istituzione di un apposito 

osservatorio. 
- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Dipasquale Emanuele; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
N. 38 - 'Fondi ex Gescal Palermo (Sperone, Borgo Nuovo e Zen) - Interventi per l'attuazione 

dell'Accordo di Programma'. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Varrica Adriano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; 

De Luca Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Ardizzone Martina 
 
N. 39 - Iniziative al fine di conoscere le ragioni della mancata prosecuzione dei lavori per la 

costruzione del nuovo 'Padiglione Covid' presso il Presidio ospedaliero 'Paolo Borsellino' di Marsala 
(TP). 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 



                              
                        25 

 

XVIII LEGISLATURA                 18a  SEDUTA                      18 gennaio 2023 

 

Assemblea Regionale Siciliana

Safina Dario; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale 
Emanuele; Catanzaro Michele; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
N. 40 - Interventi sull'utilizzo delle risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie destinate al 

contrasto della dispersione scolastica in Sicilia. 
- Presidente Regione 
- Assessore Istruzione e Formazione 
Giambona Mario; Dipasquale Emanuele; Safina Dario; Leanza Calogero 
 
N. 41 - Interventi urgenti per fronteggiare il grave rischio di dissesto idrogeologico con particolare 

riguardo al territorio di Pachino (SR). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Carta Giuseppe 
 
N. 45 - Iniziative urgenti dirette a garantire l'accesso al processo telematico presso gli uffici 

dell'Amministrazione regionale. 
- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
D'Agostino Nicola 
 
N. 46 - Iniziative urgenti nel settore della fornitura dell'energia elettrica per i Comuni siciliani in 

regime di salvaguardia. 
- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Abbate Ignazio; Pace Carmelo 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 
N. 2 - Iniziative per restituire alle scuole siciliane una gestione stabile garantendo loro il maggior 

numero di dirigenti scolastici titolari valorizzando il capitale umano e professionale attualmente in 
servizio fuori Regione. 

- Assessore Istruzione e Formazione 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
N. 3 - Iniziative allo scopo di garantire la funzionalità del punto nascita del Presidio Ospedaliero De 

Bianchi di Corleone (PA). 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Chinnici Valentina; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 
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N. 4 - Iniziative in merito al pieno utilizzo delle risorse di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, 
'Dopo di noi'. 

- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

 
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. 2 - Individuazione delle misure di ristoro ai danneggiati in seguito ad eventi meteo avversi nei 

mesi di settembre ed ottobre 2022 nel territorio del Libero Consorzio comunale di Trapani. 
Ciminnisi Cristina; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano 

Jose; De Luca Antonino; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
Presentata il 18/11/22 
 
N. 3 - Iniziative volte a garantire le tutele giuridiche dei lavoratori impiegati per far fronte 

all'emergenza Covid con la trasformazione del contratto da co.co.co./P.iva a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Safina Dario; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale 
Emanuele; Catanzaro Michele; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario; Leanza Calogero 

Presentata il 28/11/22 
 
N. 4 - Impegno del Governo della Regione a individuare misure emergenziali sul mercato 

dell'energia. 
Lombardo Giuseppe Geremia; Carta Giuseppe; Castiglione Giuseppe 
Presentata il 1/12/22 
 
N. 5 - Provvedimenti a favore dei Comuni della zona sud dell'ex Provincia regionale di Siracusa 

danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 26 e 27 novembre 2022. 
Gennuso Riccardo; Pellegrino Stefano; Pace Carmelo; Abbate Ignazio 
Presentata il 2/12/22 
 
N. 6 - Iniziative per l'inserimento del lipedema nei livelli essenziali di assistenza. 
Campo Stefania; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
Presentata il 7/12/22 
 
N. 7 - Autonomia differenziata e attuazione dello Statuto della Regione. 
De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria; 

De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
Presentata il 12/12/22 
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N. 8 - Iniziative urgenti finalizzate ad aiutare le imprese e gli enti locali a far fronte ai rincari 
energetici previsti dal 'mercato di salvaguardia' a far data dal 1° gennaio 2023. 

De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria; 
De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 

Presentata il 12/12/22 
 
N. 9 - Iniziative per contrastare la diffusione del cibo sintetico e del sistema di etichettatura 

Nutriscore. 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Barbagallo Anthony Emanuele; 

Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; 
Giambona Mario 

Presentata il 13/12/22 
 
N. 10 - Iniziative urgenti al fine di incrementare le agevolazioni previste dalla cosiddetta misura 

'Sicilia Vola', per l'acquisto dei biglietti aerei da e per la Sicilia. 
La Vardera Ismaele; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria 
Presentata il 14/12/22 
 
N. 11 - Riorganizzazione dell'assetto strutturale degli ospedali della ex provincia di Siracusa e in 

particolare dell'ospedale 'Trigona' di Noto. 
Gennuso Riccardo; Vitrano Gaspare; Pellegrino Stefano 
Presentata il 14/12/22 
 
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. 
 


