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XVII LEGISLATURA                  1a  SEDUTA                         15  Dicembre  2017 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Parlamentari illustri, statisti, martiri della guerra della criminalità mafiosa contro le Istituzioni 
hanno lasciato un segno incancellabile della loro presenza tra i banchi di quest’Aula che ha 
conosciuto tante significative pagine di storia civile della Sicilia contemporanea. 

Oggi, siamo chiamati a riflettere imperiosamente sui temi dolenti dell’emergenza che scorgiamo 
all’angolo di casa, che invoca a gran voce funzionalità della Regione e che deve essere sottratta ai 
tentativi di erosione della sua immagine già notoriamente insidiata, altrimenti resteremo soli, 
onorevoli colleghi, ed inesorabilmente lontani dalla gente. 

Occorre, a sommesso avviso di chi vi parla, che tutti qui prendessimo coscienza che la Sicilia 
intera guarda a noi, anche se tra diffuso scetticismo e perplessità, tra disaffezioni critiche, ma ben 
consapevoli, comunque, che il voto espresso dai cittadini, quale massima espressione della sovranità 
popolare come solennemente ci ricorda l’articolo 1 della Costituzione repubblicana, costituisce pur 
sempre incarnazione della democrazia. 

L’autonomia siciliana è una conquista datata 15 maggio 1946, sta alla sua istituzione democratica 
e rappresentativa per eccellenza, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione, l’onore e l’onere 
di saper contraccambiare il gravoso mandato affidatole lo scorso 5 novembre. 

L’istituzione parlamentare, e dunque anche la nostra, è strumento incisivo ed insostituibile della 
politica: siamone orgogliosi e degni protagonisti. 

Mi rendo conto che i temi posti sono seri e complessi, ma confido nel forte entusiasmo dei 
colleghi, nell’impegno che il Presidente dell’Assemblea, che ci apprestiamo ad eleggere, manifesterà 
a nome dell’intero Parlamento regionale e nella sensibilità che il Presidente della Regione ed il 
Governo sapranno, certamente, dimostrare per nutrire la più viva speranza che nei prossimi mesi 
saremo in grado di dare le risposte che la Sicilia attende. 

Questo è l’appello che mi permetto di rivolgere all’Assemblea tutta, insieme all’augurio che 
formulo a me stesso e a tutti voi, onorevoli colleghi, perché l’istituto autonomistico torni ad essere 
riconosciuto e valorizzato, senza alcuna concessione retorica, come realtà viva e operante 
nell’esclusivo e primigenio interesse del popolo siciliano. 

Ed allora, con l’emozione della legislatura appena iniziata, con orgoglioso anelito di riscatto di 
questa nostra amata Terra, ma anche con grande umiltà, rivolgo a voi tutti ed a me stesso il più 
sincero e fervido augurio di buon lavoro. 

 
(Applausi) 

 
Costituzione della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri 

 
PRESIDENTE (provvisorio). A norma dell'articolo 2 bis del Regolamento interno 

dell’Assemblea, convoco la Commissione provvisoria per la verifica dei poteri al fine di procedere, 
ove ne ricorrano i presupposti, alla proclamazione: 

- a norma dell'articolo 59 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive 
modificazioni (legge elettorale siciliana), in coordinamento con il citato articolo 2 bis del 
Regolamento interno dell’Assemblea, dei candidati che subentrino a quei deputati eletti anche nella 
lista regionale; 

- a norma dell'articolo 59 della medesima legge regionale in coordinamento con lo stesso articolo 
2 bis del Regolamento interno citato, dei candidati che subentrino ai deputati optanti tra più  collegi 
circoscrizionali. 

La Commissione provvisoria di verifica è costituita, ai sensi dell'articolo 2 ter del Regolamento 
interno, dagli onorevoli componenti della Commissione per la verifica dei poteri della precedente  
legislatura, onorevoli Di Mauro, (AG e Coll. Reg.) e Cappello (CT), nonché dai seguenti altri 
deputati, sino a raggiungere il numero di nove, e precisamente dagli onorevoli Savona (PA), Lupo 
(PA), Assenza (RG), La Rocca Ruvolo (AG), Galvagno (CT), Zafarana (ME), Pellegrino (TP). 

Sospendo, quindi, la seduta, invitando la Commissione a riunirsi. 

(OMISSIS)
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Assemblea Regionale Siciliana 

 
(La seduta è sospesa. Gli Assessori “esterni” escono dall’Aula) 

  
(La seduta, sospesa alle ore 11.03, è ripresa alle ore 11.40) 

 
La seduta è ripresa.  
 

Verifica dei poteri: proclamazione di deputati subentranti a seguito di opzioni 
 ovvero di prevalenza di elezione nella lista regionale  

 
PRESIDENTE (provvisorio). Do lettura della lettera prot. n. 8928/SEGRVERPOT-PG del 15 

dicembre 2017, pervenutami da parte del Presidente della Commissione provvisoria per la verifica 
dei poteri: 

 
    “OGGETTO: Attribuzione seggi vacanti a seguito di opzione per il collegio regionale. 

  All’on.le Presidente provvisorio 

 dell’Assemblea regionale siciliana                   

S E D E 

 

 
Comunico che la Commissione provvisoria per la verifica dei poteri, riunitasi in data odierna ai 

sensi degli artt. 2 bis e 2 ter del Regolamento interno dell’ARS, ha preso atto delle seguenti opzioni,  
dopo averne verificato la regolarità:  

 
- dell’onorevole Giovanni Miccichè, detto Gianfranco, eletto  nel collegio circoscrizionale di 

Palermo (per la lista n. 11 avente la denominazione “Musumeci Forza Italia Berlusconi”),  e nel 
collegio regionale (per la lista regionale n. 4 avente la denominazione “In Sicilia Nello Musumeci 
Presidente”) , la cui elezione, in quest’ultimo collegio, è prevalsa ai sensi dell’art. 59 bis della l.r. n. 
29/51 e successive modifiche e  integrazioni; 

 
- dell’onorevole Girolamo Turano, detto Mimmo, eletto  nel collegio circoscrizionale di 

Trapani (per la lista n. 1 avente la denominazione “Musumeci Presidente Sicilia Vera Libertas Rete 
Democratica Unione di Centro”),  e nel collegio regionale (per la lista regionale n. 4 avente la 
denominazione “In Sicilia Nello Musumeci Presidente”) , la cui elezione, in quest’ultimo collegio, è 
prevalsa ai sensi dell’art. 59 bis della l.r. n. 29/51 e successive modifiche e  integrazioni; 

 
- dell’onorevole Giovanni Carlo Cancelleri, detto Giancarlo, detto Cancellieri, eletto  nel 

collegio circoscrizionale di Caltanissetta (per la lista n. 2 avente la denominazione “Movimento 5 
Stelle”),  e nel collegio regionale (per la lista regionale n. 1 avente la denominazione “Movimento 5 
Stelle”), la cui elezione, in quest’ultimo collegio, è prevalsa ai sensi dell’art. 59 bis della l.r. n. 29/51 
e successive modifiche e  integrazioni. 

 
In conseguenza di ciò, la Commissione, ai sensi  del combinato disposto dell’articolo 4, parte II, 

dello Statuto della Regione e della sezione IV del Regolamento interno dell'Assemblea, nonché 
dell’art. 60 della legge regionale n. 29 del 1951 e s.m.i. (legge elettorale siciliana), ha proceduto agli 
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Assemblea Regionale Siciliana 

accertamenti necessari per assegnare i seggi resisi vacanti, nei rispettivi collegi provinciali, ai primi 
dei non eletti nelle rispettive liste. 

 
Ha, quindi, deliberato all’unanimità di proporre l’attribuzione dei seggi in parola rispettivamente 

ai candidati: 
 
- Caronia Maria Anna, detta Marianna, che, nella lista n. 11 avente la denominazione 

“Musumeci Forza Italia Berlusconi” nel collegio circoscrizionale di Palermo – lista nella quale è 
stato eletto l’onorevole Micciché - segue immediatamente con voti n. 6.360 l’ultimo dei proclamati 
eletti, onorevole Riccardo Savona; 

 
- Lo Curto Eleonora che, nella  lista n. 1 avente la denominazione “Musumeci Presidente Sicilia 

Vera Libertas Rete Democratica Unione di Centro” nel collegio circoscrizionale di Trapani – lista 
nella quale  è stato eletto l’on. Turano - segue immediatamente, con voti 2.203, l’unico dei 
proclamati eletti, on. Turano; 

 
- Di Paola Nunzio, detto Nuccio, che, nella  lista n. 2 avente la denominazione “Movimento 5 

Stelle” nel collegio circoscrizionale di Caltanissetta – lista nella quale  è stato eletto l’on. Cancelleri 
- segue immediatamente, con voti 4.737, l’unico dei proclamati eletti, on. Cancelleri. 

 
Avverto, infine, che l’attribuzione dei seggi ai candidati subentranti a seguito di tutte le opzioni di 

cui sopra è subordinata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 bis del Regolamento interno, alla 
convalida dei deputati optanti nei rispettivi collegi di opzione. 

 
 
 

F.to: Il Presidente” 
                  

Se  non  vi   sono   osservazioni,  s'intende  che l'Assemblea  prende   atto   della   comunicazione   
del Presidente della Commissione provvisoria per la verifica  dei poteri.                                                     

E dunque, ai sensi dell'articolo 59 bis  della l.r. n. 29/51  e  successive modifiche ed integrazioni, 
l'Assemblea prende atto della  prevalenza dell'elezione, nel  collegio regionale (come da 
comunicazione della  Commissione   provvisoria Verifica Poteri):                                       

                                                                 

a) del candidato  MICCICHE’ Giovanni, detto Gianfranco, della  lista  regionale  n. 4 avente la 
denominazione “In Sicilia Nello Musumeci Presidente”,  il  quale  ha   già   prestato  il  prescritto   
giuramento di rito;  

                                            
b) del candidato  TURANO Girolamo, detto Mimmo, della  lista  regionale  n. 4 avente la 

denominazione “In Sicilia Nello Musumeci Presidente”, il  quale  ha   già   prestato  il  prescritto   
giuramento di rito; 

 
c) del candidato  CANCELLERI Giovanni Carlo, detto Giancarlo, della  lista  regionale  n. 1 

avente la denominazione “Movimento Cinque Stelle”,  il  quale  ha   già   prestato  il  prescritto   
giuramento di rito. 

                                 
Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 59 bis della l.r. n. 29/51 e dell’art. 2 

bis del Regolamento interno dell’ARS,  vista  la  regolarità  delle  opzioni  e  subordinatamente alla 
convalida dei deputati optanti ex lege per il collegio regionale, proclamo eletti deputati:              

gmessina
Evidenziato

gmessina
Evidenziato

gmessina
Evidenziato
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a)  per il collegio di Palermo il candidato CARONIA Maria Anna, detta Marianna, della lista 

circoscrizionale n. 11 avente la denominazione “Musumeci Forza Italia Berlusconi”;                             
                                                              
b) per il collegio di Trapani il candidato LO CURTO Eleonora della lista circoscrizionale n. 1 

avente la denominazione “Musumeci Presidente Sicilia Vera Libertas Rete Democratica Unione di 
Centro”;                             

 
c) per il collegio di Caltanissetta il candidato DI PAOLA Nunzio, detto Nuccio, della lista 

circoscrizionale n. 2 avente la denominazione “Movimento Cinque Stelle”.      
  
Avverto che da oggi decorrono i venti giorni per la  presentazione di eventuali proteste o reclami,  

ai sensi dell'art.   61, terzo comma, della legge  regionale  20 marzo  1951,   n.  29   e   successive   
modificazioni.                                                 

                                                              

(Gli onorevoli testé proclamati entrano in Aula, dirigendosi verso il banco  
della Presidenza e si fermano alle spalle del Presidente provvisorio in attesa  

del proprio turno per prestare il giuramento) 
                                                              

Poiché gli onorevoli Caronia, Lo Curto e Di Paola sono presenti in Aula, li invito a prestare il 
giuramento di rito. 

Do lettura della  formula  del giuramento stabilita dall'art. 6 delle  Norme  di  attuazione  dello  
Statuto siciliano: 

 

“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed  al suo Capo, di osservare lealmente le leggi 
dello Stato e  della  Regione  e  di  esercitare  con  coscienza  le funzioni inerenti al mio ufficio  al 
solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana”.          

                                                              
(Gli onorevoli Caronia, Lo Curto e Di Paola pronunziano in sequenza,  a voce alta, le parole: 

“Lo giuro”)  
                                                        
Dichiaro immessi gli onorevoli  Caronia, Lo Curto e Di Paola nelle funzioni di deputati 

dell'Assemblea regionale siciliana.                                                                              
 

(Applausi) 
 

Elezione del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana 
 
PRESIDENTE (provvisorio). L’ordine del giorno reca al terzo punto: Elezione del Presidente 

dell’Assemblea. 
A norma dell'articolo 3 del Regolamento interno, costituito l’Ufficio provvisorio di Presidenza ed 

espletati i prescritti adempimenti, l’Assemblea procede, con votazione a scrutinio segreto, 
all’elezione del Presidente. 

E' eletto, a primo scrutinio, chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti 
dell'Assemblea (47). Qualora nessun deputato ottenga tale maggioranza, si procede ad una seconda 
votazione nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti dei componenti 
dell'Assemblea (36). 

(OMISSIS)
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Assemblea Regionale Siciliana 

La seduta è aperta alle ore 17.25 
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che del verbale della seduta precedente sarà data 
lettura nella seduta successiva.  

 
Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni dell’onorevole Cateno De 

Luca dalla carica di deputato regionale per motivi di incompatibilità 
 
PRESIDENTE. Si passa al I punto dell’ordine del giorno: “Attribuzione del seggio resosi vacante 

a seguito delle dimissioni dell’onorevole Cateno De Luca dalla carica di deputato regionale per 
motivi di incompatibilità”.  

Do lettura della nota pervenuta alla Presidenza da parte del Presidente delegato ad hoc della 
Commissione per la Verifica dei poteri: 

 
«On. Presidente ARS  
-  Gabinetto -  
                                                                    

   S E D E 
 

Onorevole Presidente, 

 

nella qualità di Presidente delegato ad hoc, comunico che - ai fini dell'attribuzione del 

seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni, per incompatibilità,  dalla carica di 

deputato regionale dell’on.le Cateno De Luca -  proclamato eletto nel collegio 

circoscrizionale di Messina per la lista avente la denominazione “Musumeci Presidente 

Sicilia Vera Libertas Rete democratica Unione di Centro” (dimissioni di cui l’Assemblea ha 

preso atto nella seduta n. 74 del 30 ottobre 2018) - la Commissione per la verifica dei poteri, 

ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, parte seconda, dello Statuto della Regione e della 

sezione IV del Capo V del Titolo II del Regolamento interno dell'Assemblea, nella riunione 

del 30 ottobre 2018 - in conformità a quanto comunicato dalla Presidenza dell’Assemblea 

nella seduta n. 11 del 23 gennaio 2018 -  dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, ha 

deliberato, all’unanimità, ai sensi dell'articolo 60  della legge regionale 20 marzo 1951, n. 

29 e successive modifiche ed integrazioni (legge elettorale siciliana), di attribuire il seggio 

lasciato vacante dall'onorevole Cateno De Luca al candidato Danilo Lo Giudice, che, primo 

dei non eletti della medesima lista provinciale e nel medesimo collegio elettorale in cui era 

stato eletto l'on. Cateno De Luca, segue immediatamente - con voti 4.291 - l’unico dei 

proclamati eletti, on. De Luca Cateno.   

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza. 

 
Il Presidente delegato 

  (On. Eleonora Lo Curto)»               

       (OMISSIS)
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Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione per la 
Verifica dei poteri. 

Proclamo, quindi, eletto deputato dell'Assemblea regionale siciliana il candidato Danilo Lo 
Giudice, salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non 
conosciuti fino a questo momento. 

Avverto che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali proteste o 
reclami, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
(L’on. Danilo Lo Giudice entra in Aula) 

 
Poiché l'onorevole Danilo Lo Giudice è presente in Aula, lo invito a prestare il giuramento di rito. 
Do lettura della formula del giuramento prevista dall'articolo 6 delle ‘Norme di attuazione’ dello 

Statuto siciliano: 
«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi 

dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo 
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana». 

 
(L’on. Danilo Lo Giudice pronuncia a voce alta le parole: “Lo giuro”) 

 
Dichiaro immesso l’on. Lo Giudice nelle funzioni di deputato all’Assemblea regionale siciliana. 

 
(Applausi) 

 
Seguito della discussione del disegno di legge  

«Norme in materia di Enti di area vasta» (367/A) 
 

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell’ordine del giorno: Discussione dei disegni di legge. 
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Norme in materia di Enti di area 

vasta» (367/A), posto al numero 1). 
Invito i componenti la I Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni. 
 

Richiesta di procedura d’urgenza del disegno di legge n. 370 
 
MILAZZO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MILAZZO. Signor Presidente, ho formalizzato una richiesta che, però, ovviamente, devo 

confermare in Aula. Se lei potesse inserire all’ordine del giorno, per la trattazione d’urgenza, il 
disegno di legge n. 370 riguardante la modifica della legge n. 18 del 2015 sull’emergenza suidi e 
daini. Se la poteva fare inserire per la votazione sulla trattazione d’urgenza. 

 
PRESIDENTE. Noi possiamo prendere atto della richiesta d’urgenza. 
La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. 
 

(E’ approvato) 
 

La richiesta di procedura d’urgenza per il disegno di legge n. 370 sarà inserita all’ordine del 
giorno della prossima seduta. 

                   (OMISSIS)

gmessina
Evidenziato

gmessina
Evidenziato

gmessina
Evidenziato


