
REPUBBLICA ITALIANA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 1234 

Emendamento aggiuntivo 

TESTO DELL’EMENDAMENTO 

Art. 
Osservatorio Regionale sui Cambiamenti Climatici 

1. La Regione al fine di assicurare supporto tecnico-scientifico alla definizione delle politiche 
regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, istituisce  l’’Osservatorio regionale 
sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e 
l’allocazione organizzativa.  

2. In particolare l’Osservatorio, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica svolge i 
seguenti compiti e funzioni: 

a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di 
compatibilità climatica; 

b) fornisce supporto tecnico-scientifico in ordine alla Strategia regionale di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici;  

c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla 
pianificazione regionale; 

d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e 
monitora l’efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento; 

e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la 
loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti; 

d) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema 
statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel 
settore; 

e) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti 
climatici su scala regionale;  

f) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche. 

3. L’Osservatorio è composto da otto esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, 
uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza 



delle associazioni ambientaliste siciliane e uno in rappresentanza della Conferenza permanente 
Regione-Autonomie locali.  

4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere 
delle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea Regionale Siciliana, e restano in carica 
per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L’incarico di 
componente dell’Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a carico del 
bilancio regionale. 
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  Emendamento 

ART 19. 

Abrogazioni e modifiche di norme 

All’articolo 19 è aggiunto il seguente comma: 

Al fine di pervenire al finanziamento della fase di startup della Legge voto 
approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta 162 del 17/12/2019, (“N. 
641– Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi 
dell’articolo 18 dello Statuto, recante ‘Disposizioni concernenti l’istituzione delle 
zone franche montane in Sicilia”), è autorizzato lo stanziamento di 20 milioni di 
euro, di cui al comma 546, dell'articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 2021.  

Dipasquale 
Lupo 

Arancio 
Barbagallo 
Catanzaro 
Cracolici 

Gucciardi 
       
RELAZIONE  

il 17 dicembre 2019 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato le disposizioni relative alla 
istituzione delle zone Franche montane in Sicilia; trattandosi di legge voto ai sensi dell'articolo 18 
dello Statuto, autonomistico è stata sottoposta al Parlamento della Repubblica; 
è stata individuata una copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato e precisamente, 
mediante corrispondente riduzione del fondo per gli investimenti strutturali di politica economica, 
di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 29 novembre 2004 numero 282, convertito con 
modificazioni della legge 27 dicembre 2004 numero 307; 
la trattazione della legge voto è stata assegnata, in sede redigente, alla VI Commissione permanente 
del Senato della Repubblica, Finanze e Tesoro; 
in data 5 marzo 2021, l'articolo 6, del testo licenziato dall' assemblea regionale siciliana, è stato 
emendato (gli emendamenti sono stati sottoscritti trasversalmente da tutti i gruppi parlamentari) con 
il seguente testo: " il finanziamento delle zone Franche montane, Sicilia, successivamente alla fase 
di avvio avverrà con le risorse finanziarie che in quota proverranno dall'attuazione degli articoli 36 
e 37, secondo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana"; 



L'istruttoria presso il Ministero delle Finanze non si è ancora conclusa per mancanza di copertura 
finanziaria e che secondo quanto comunicato al Presidente della Regione, va definita con una 
comunicazione "da parte degli organi di governo della Regione che accetti la formulazione che gli 
Uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno delineato, interpretando le aspettative 
dell'organo parlamentare (Commissione Finanze e Tesoro) e del rappresentante del governo 
(Draghi), delegato a seguire la materia"; 
ritenuto che la copertura finanziaria della norma deve essere regionale e non statale, per mettere la 
stessa al riparo sia delle vigenti disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato sia per renderla 
coerente con le disposizioni della Giustizia della concorrenza, così come assestato dalla 
giurisdizione europee con sentenza n° C- 88/03 del 6 settembre 2006.  
Considerato che  al comma 546, dell' articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 2021, sono 
previsti per la Regione Siciliana 100 milioni di euro, a "titolo di concorso della compensazione 
degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità" e che le aree perimetrate dalla 
Delibera di Giunta regionale, n. 405 del 21 settembre 202, di cui all'articolo 1 della legge voto del 
17/12/2019, sono assoggettate al maggior disagio derivante dalla doppia insularità ,si destinano 20 
milioni di euro, di cui al comma 546, dell' articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 202, a 
finanziamento della fase di startup della Legge voto del 17/12/2019, al fine di concludere la fase 
istruttoria presso il MEF e di definire l'iter legislativo in corso presso la commissione finanze e 
tesoro del Senato.    
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Emendamento 

1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati all’abbattimento di almeno il 50% dei 
canoni irrigui per la stagione 2022 per la campagna di coltivazione dei cereali estivi 
quali mais e sorgo. 
2. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati fino ad un massimo di 2.500 
migliaia di euro, si provvede mediante la riduzione dell’1% dei capitoli del bilancio 
di esercizio 2022 al netto delle spese obbligatorie, vincolate ed accantonate. 
3. La percentuale di abbattimento dei canoni è incrementata in proporzione 
all’ammontare delle risorse così reperite.  

DIPASQUALE 
LUPO 

ARANCIO 
BARBAGALLO 

CATANZARO 
CRACOLICI 
GUCCIARDI 



REPUBBLICA ITALIANA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

 -------------- ° ------------- 
DISEGNO DI LEGGE N. 1234 

Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 

La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore 
delle famiglie con almeno tre figli a carico un contributo annuale pari ad euro 
1.000,00 per le famiglie con tre figli. Il contributo è incrementato di euro 
200,00 per ogni figlio oltre il terzo nato nel corso del 2022. 
La Regione, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, istituisce un 
contributo una tantum di euro 3.000,00 a favore delle famiglie che hanno lo 
sfratto esecutivo in corso, per la sospensione delle procedure. 
Possono accedere ai contributi di cui ai superiori commi le persone fisiche 
che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore ad euro 20.000,00. 
I contributi di cui ai precedenti commi possono essere cumulati tra loro, 
nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da 
disposizioni nazionali.  
Con decreto dell’Assessore regionale per la Famiglia, da emanarsi entro 30 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di 
applicazione, fermo restando che l'erogazione dei contributi deve avvenire 
entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte degli aventi 
diritto. 
Ai fini di cui ai commi precedenti, è istituito, presso l’Assessorato per la 
Famiglia, un apposito fondo di 5.000 migliaia di euro. 
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“Entro il 31 dicembre 2022 le imprese beneficiarie di finanziamenti in corso con 
IRFIS, IRCAC e CRIAS possono effettuare operazioni di rinegoziazione del debito 
residuo con durata fino a 72 mesi, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un 
preammortamento di durata fino a 24 mesi” 

Su istanza del richiedente è in facoltà dell’istituto finanziario concedere un credito 
aggiuntivo in misura pari almeno al 10 per cento dell’importo del debito accordato in 
essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. 
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EMENDAMENTO AL COMMA 2 DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N° 
16 DEL 11/08/2017. 

Le parole …….“ fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite”…….. del 
comma 2 dell’art. 8 della Legge regionale n° 16 del 11/08/2017, sono così sostituite 
…….“ per almeno 78 giornate lavorative pro capite”…… 

         Dipasquale 

         Lupo 
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Emendamento al comma 1 dell’art. 60 della Legge Regionale n° 9/2021 

Il comma 5 bis è sostituito dal seguente: 
5 bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, dei posti resisi vacanti 
al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e 
comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti 
agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma l, già iscritti nella fascia di 
garanzia di cento cinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria 
elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di 
servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità 
anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle cento 
cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a 
tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a 
scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella 
fascia superiore delle cento cinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria 
unica. 
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Per l’esercizio finanziario 2022, è erogato al Consorzio di Bonifica di Ragusa un 

contributo straordinario di 5.000 migliaia di euro”. 

La spesa trova copertura con la diminuzione di pari importo del capitolo 215744. 

                                                  DIPASQUALE 
                                                                     GUCCIARDI 

                                                            LUPO 
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Art. 

Per l’esercizio finanziario 2022, è erogato al Corfilac di Ragusa un contributo 
straordinario di 500 migliaia di euro finalizzate per le attività di ricerca e promozione. 

CAPITOLO 147315  (Corfilac)           + 500 

CAPITOLO 215704             – 500 
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Art. 

Modifiche all’Art. 10 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, la 
parola “trenta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”. 

Relazione 

La modifica proposta si rende necessario per coordinare e uniformare le disposizioni 
della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, a quelle del D. Lgs. N. 152/06 che 
prevedono ai fini della VAS un termine di quarantacinque giorni. 
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        Lupo 
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Emendamento 
Art. 

Modifiche all’Art. 26 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 

1. Al comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le 
parole “e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana” sono 
soppresse. 

2. Il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Il progetto di PUG, con i relativi 
elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non 
tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante 
pubblicazione nel sito web del comune e dell’Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata 
per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un 
avviso al pubblico di cui all’art 13 comma 5 e 14 del D.L. 3 aprile 2006, n. 
152. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione 
della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

3. Al comma 15 dell’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le 
parole “nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana” sono soppresse. 

4. Al comma 16 dell’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, la 
parola “sessanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”. 



5. Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: “17 bis. Ove il Piano, a seguito delle 
modifiche intervenute nella Conferenza di pianificazione ovvero di quelle 
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di cui al precedente comma 
17, presenti variazioni che possano produrre effetti sull’ambiente, il 
responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto 
ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell’art. 14 del D.L. 3 
aprile 2006, n. 152 e successivamente convocare la conferenza di 
pianificazione nell’ambito della quale acquisire un nuovo parere ex art. 15 
dello stesso D.L. 3 aprile 2006, n. 152, prima della trasmissione del Piano per 
l’approvazione da parte  del consiglio comunale, ai sensi del successivo 
comma 18.  

Relazione 

 modifiche di cui al punto 1: Nel procedimento di formazione del PUG l’art. 
26 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 al comma 4 prevede che il comune 
tenendo conto dell’atto di indirizzo dell’amministrazione e dei contributi 
eventualmente pervenuti, elabora un documento preliminare. Al successivo comma 8 
dispone che il suddetto documento preliminare adottato dal Consiglio comunale è 
reso al pubblico oltre ai siti web del Comune e dell’Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana.  
 Considerato che il documento preliminare è il risultato di un processo di 
elaborazione iniziale del PUG e non non ancora definitivo, si ritiene che lo stesso, 
possa essere escluso dalla sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana.   
 modifiche di cui al punto 2: Le modifiche proposte si rendono necessarie per 
coordinare e uniformare le disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, 
a quelle del D. Lgs. n. 152/06 sia per quanto riguarda la tempistica della 
consultazione di cui all’art. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/06 sia al fine di 
prevedere l’espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 15 del medesimo 
decreto legislativo da parte dell’Autorità Ambientale, a conclusione della citata fase 
di consultazione. 

 modifiche di cui al punto 3 e 4: L’art. 28 del D.L. n 31 maggio 2021, n. 77 
convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “modifica della disciplina 
concernente la valutazione ambientale strategica“ al comma 3 ha introdotto Il 
comma 5-bis all’articolo 13 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone, ai fini 



della consultazione pubblica, che: “La documentazione di cui al comma 5 è 
immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e 
dell'autorità procedente….”. Con ciò, è stata soppressa la pubblicazione dell’avviso 
al pubblico “nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino 
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata” .  
 Ed ancora l’art. 18 del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 
convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Riduzione dei tempi del 
procedimento  di  valutazione  ambientale  Strategica” ha ridotto i termini di 
consultazione pubblica dei piani, per la presentazione di eventuali osservazioni, dai 
precedenti sessanta giorni a  quarantacinque giorni.  
 Considerato che il medesimo D.L. 3 aprile 2006, n. 152  al comma 3 dell’art. 
14 prevede che “in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le 
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle 
vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano 
con quelle di cui al presente articolo”, si ritiene opportuno che l’art. 26 della Legge 
Regionale 13 agosto 2020, n. 19 nella parte che norma la procedura di pubblicazione 
dei piani, venga modificato al fine di non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana l’avviso di avvio della consultazione pubblica ed inoltre, i termini 
di durata di quest’ultima siano ridotti a quarantacinque giorni.   
 modifiche di cui al punto 5: Le modifiche proposte si rendono necessarie per 
coordinare e uniformare le disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, 
a quelle del D. Lgs. N. 152/06 al fine di procedere, ove in caso di sopraggiunte 
modifiche al Piano in sede di conferenza di pianificazione o conseguenti al 
pronunciamento sulla accoglibilità delle osservazioni, ad una fase di partecipazione 
pubblica mediante una nuova consultazione con la ripubblicazione del Piano.   

        Dipasquale 
        Lupo 
        Gucciardi 
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Art. 

Modifiche all’Art. 53 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: “ 1 bis. I Comuni che alla data di 
entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto ad adottare le 
proprie determinazioni sullo schema di massima ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale 30 aprile 1991, n. 15, sono tenuti ad avviare le procedure per la 
redazione del piano urbanistico generale (PUG).”. 

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente “ 4. Nelle more dell’adozione del PTR 
le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o 
associati, possono procedere all’approvazione dei rispettivi piani urbanistico – 
territoriali.”.  

Relazione 

l’art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante Regime transitorio 
della pianificazione urbanistica al comma 1 così recita: “I piani territoriali ed 
urbanistici, e le loro varianti nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti 
piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore 
della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente.” 

la Circolare di questo Assessorato 24 settembre 2020, n. 1 nell’esplicitare gli 
ambiti di applicazione della superiore norma, ha chiarito che rientrano nella nozione 
di piani urbanistici, gli strumenti urbanistici generali dei comuni (P.R.G.) ivi 
compreso lo schema di massima degli stessi e che riguardo la parola “depositati” 
deve intendersi l’assunzione della documentazione prevista al protocollo dell’ente 
competente o l’attestazione del commissario ad acta nominato che ne attesti 
l’ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa 
previgente. 



Da un recente monitoraggio sullo stato di formazione degli strumenti 
urbanistici generali nei comuni della Sicilia, si è rilevato che un numero non 
indifferente di schema di massima di P.R.G., che seppur già depositati alla data di 
entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (21 agosto 2020), e per 
tale ragione rientrerebbero nella fattispecie per la quale concludono il relativo 
procedimento di formazione del P.R.G. secondo la disciplina normativa previgente, 
ad oggi tuttavia i comuni interessati non hanno provveduto ad adottare le proprie 
determinazioni sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/91.  Ciò determinando in 
genere nel relativo procedimento, una situazione che di fatto comporta se non una 
situazione di stallo comunque, una dilatazione abnorme dei tempi di formazione degli 
stessi P.R.G.. 

Pertanto si ritiene opportuno che in detti comuni sia più confacente prevedere 
di avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG) ai sensi 
dell’art. 26 della L.R. n. 19/2020.  
Inoltre il comma 3 dell’art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dispone 
che: “le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o 
associati, entro un anno dall’adozione del PTR di cui al comma 2 dell’art. 21, 
approvano i rispettivi piani urbanistico – territoriali. ...”. Tenuto conto che detta 
norma potrà obbligare i superiori Enti ad attendere l’adozione del PTR, per approvare 
i propri piani urbanistico-territoriali, si ritiene che al medesimo articolo debba essere 
introdotto un comma al fine di consentire alle Città metropolitane, ai liberi Consorzi 
comunali e ai Comuni, singoli o associati, di procedere all’approvazione dei rispettivi 
piani urbanistico – territoriali nelle more dell’adozione del PTR. 

         Dipasquale 

         Lupo 

         Gucciardi 
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Emendamento 
Art. 

Modifiche all’Art. 54 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 

Al comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole 
“In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le 
prescrizioni di cui al  medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei 
pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano 
adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi 
organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai 
rispettivi uffici tecnici comunali” sono soppresse. 

Relazione 

  l’art. 54 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante “Misure di 
salvaguardia” al comma 1 dispone che: “Le Città metropolitane, i liberi Consorzi 
comunali e i comuni, singoli o associati, sospendono ogni determinazione sulle 
iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti 
di pianificazione adottati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, trascorsi i 
termini ivi previsti.”. Al successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che 
“Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o 
associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato 
ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia 
della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati 
entro tre anni dall'adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS 
e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati 
e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il 
piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai 
rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, 
dai rispettivi uffici tecnici comunali.” .  
E’ noto che le procedure di formazione di strumenti urbanistici generali sono di 
natura complessa, (a ciò contribuiscono endoprocedimenti, quali la VAS), questo 



spesso è causa di tempi alquanto lunghi per la loro approvazione. Si è rilevato che a 
causa di quanto previsto dal superiore comma 3 dell’art. 54, un sempre maggior 
numero di piani che sono stati adottati prima dell’entrata in vigore della legge sono 
divenuti efficaci. Seppur l’efficacia di detti piani sarebbe subordinata alla preventiva 
acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni dello stesso e quelle 
dei piani sovraordinati e dei pareri obbligatori degli enti territorialmente competenti, 
tuttavia venendo meno l’esame da parte dell’organo deputato al controllo e la relativa 
approvazione, essi risultano mancanti di una specifica verifica sia sulla qualità della 
pianificazione urbanistica sia sulla conformità alle norme vigenti in materia. Per tale 
ragione si ritiene opportuno che anche per questa fattispecie di piani (strumenti 
urbanistici con misura di salvaguardia della sospensione non più efficace), non debba 
essere, in alcun modo, sottratto il provvedimento finale di approvazione che ne 
certifica appunto, la qualità e regolarità pianificatoria. 

          Dipasquale 

          Lupo 

          Gucciardi 
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 

Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 
Art. 

Per l’esercizio finanziario 2022 è erogato al Comune di Vittoria un contributo 
straordinario di 1500 migliaia finalizzato al completamento e restauro di Palazzo 
Iacono, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della regione 
Siciliana. 

                                                                                                           
DIPASQUALE 
LUPO 
GUCCIARDI 
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 

Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 
Art. 

Per l’esercizio finanziario 2022 è erogato un contributo straordinario di 1500 migliaia 
di euro per il completamento e la manutenzione straordinaria del Centro direzionale 
del mercato ortofrutticolo di Vittoria, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto 
per lo sviluppo della regione Siciliana. 

                                                                                                           
DIPASQUALE 
LUPO 
GUCCIARDI 

          



REPUBBLICA ITALIANA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

XVII LEGISLATURA 

-------------- ° ------------- 

DISEGNO DI LEGGE N. 1234 

Legge di stabilità regionale 2022/2024 

    Emendamento 

    Art. 
Autoporto di Vittoria 

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è 
autorizzato ad anticipare al comune di Vittoria la somma di euro 422 migliaia 
di euro per il ripristino dei luoghi, allo stato di fatto del collaudo, 
dell’autoporto di Vittoria – primo stralcio funzionale, cui si provvede a valere 
sulle economie derivanti dal ribasso d’asta per la realizzazione della citata 
opera. 

2. Il recupero delle predette somme si effettuerà mediante un piano di 
decurtazione decennale a valere sui trasferimenti di cui al comma 1 
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive 
modifiche e integrazioni in favore del predetto comune di Vittoria o a valere 
sulle risorse del PUC 2014/2020.  

DIPASQUALE 

GUCCIARDI 

LUPO 
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Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 

Per l’esercizio finanziario 2022, a valere sul fondo di cui all’art. 6 della legge 

regionale 28 gennaio 2014, n. 5, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e la 

funzione pubblica è autorizzato ad erogare 2.000 migliaia di euro per le finalità di cui 

alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e s.m.i. 

La spesa trova copertura con la diminuzione di pari importo del capitolo 215744. 

           DIPASQUALE 
                                                                        GUCCIARDI 

                                                                                    LUPO 
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 

Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 
Art. 

Per l’esercizio finanziario 2022 è erogato al Comune di Modica un contributo 
straordinario di 500 migliaia di euro per la sistemazione e riqualificazione del ponte “ 
Milano- Palermo” a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo 
della regione Siciliana. 

                                                                                                           
DIPASQUALE 
LUPO 
GUCCIARDI 
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 
Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 

Per la riqualificazione ed ammodernamento del mercato ortofrutticolo di Santa Croce 
Camerina è previsto un finanziamento di 500 migliaia di euro per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2022 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo 
sviluppo della regione Siciliana. 

          DIPASQUALE 

          LUPO 

          GUCCIARDI 
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 
Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 

Al fine di limitare i danni economici subite dalle aziende agricole e zootecniche dei 
comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana in seguito agli incendi 
boschivi degli anni precedenti è concesso un contributo di 300 migliaia di euro da 
ripartire tra gli aventi diritto, cui si provvede a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 
Patto per lo sviluppo della regione Siciliana. 

          Dipasquale 

          Lupo 

          Gucciardi 
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 
Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 

Per il completamento dei lavori di dragaggio e le opere di riqualificazione per il porto 
peschereccio di Scoglitti, per il porto diportistico di Pozzallo e il porto rifugio di 
Donnalucata è previsto un intervento economico di 3.000 migliaia di euro a valere 
sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della regione Siciliana. 
L’intervento economico è da ripartire nel seguente modo: 1500 migliaia di euro per il 
porto di Scoglitti, 1000 migliaia di euro per il porto di Pozzallo e 500 migliaia di euro 
per porto di Donnalucata. 

          Dipasquale 
          Lupo 
          Gucciardi  
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DISEGNO DI LEGGE N. 1234 
Legge di stabilità regionale 2022/2024 

Emendamento 

Sito archeologico di Chiafura e Villa Romana 

1. Per la valorizzazione e la fruizione del sito archeologico di 
Chiafura, sito nel Comune di Scicli, e Villa Romana contrada Orto 
Mosaico sito nel Comune di Giarratana è autorizzata la spesa di 200 
migliaia di euro da ripartire nella misura del 50 per cento per l’esercizio 
finanziario 2022. 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante 
riduzione di pari importo, per l’esercizio finanziario medesimo, delle 
disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 – 
accantonamento 1001. 

DIPASQUALE 
LUPO 

         GUCCIARDI 
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	Per l’esercizio finanziario 2022, è erogato al Consorzio di Bonifica di Ragusa un contributo straordinario di 5.000 migliaia di euro”.
	La spesa trova copertura con la diminuzione di pari importo del capitolo 215744.
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	Legge di stabilità regionale 2022/2024
	Emendamento
	Art.
	Modifiche all’Art. 26 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19
	Al comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole “e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana” sono soppresse.
	Il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un avviso al pubblico di cui all’art 13 comma 5 e 14 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
	Al comma 15 dell’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole “nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana” sono soppresse.
	Al comma 16 dell’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”.
	Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: “17 bis. Ove il Piano, a seguito delle modifiche intervenute nella Conferenza di pianificazione ovvero di quelle conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di cui al precedente comma 17, presenti variazioni che possano produrre effetti sull’ambiente, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell’art. 14 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 e successivamente convocare la conferenza di pianificazione nell’ambito della quale acquisire un nuovo parere ex art. 15 dello stesso D.L. 3 aprile 2006, n. 152, prima della trasmissione del Piano per l’approvazione da parte  del consiglio comunale, ai sensi del successivo comma 18.
	Relazione
	modifiche di cui al punto 2: Le modifiche proposte si rendono necessarie per coordinare e uniformare le disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, a quelle del D. Lgs. n. 152/06 sia per quanto riguarda la tempistica della consultazione di cui all’art. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/06 sia al fine di prevedere l’espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto legislativo da parte dell’Autorità Ambientale, a conclusione della citata fase di consultazione.
	modifiche di cui al punto 3 e 4: L’art. 28 del D.L. n 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica“ al comma 3 ha introdotto Il comma 5-bis all’articolo 13 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone, ai fini della consultazione pubblica, che: “La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente….”. Con ciò, è stata soppressa la pubblicazione dell’avviso al pubblico “nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata” .
	Ed ancora l’art. 18 del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Riduzione dei tempi del procedimento  di  valutazione  ambientale  Strategica” ha ridotto i termini di consultazione pubblica dei piani, per la presentazione di eventuali osservazioni, dai precedenti sessanta giorni a  quarantacinque giorni.
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	DISEGNO DI LEGGE N. 1234
	Legge di stabilità regionale 2022/2024
	Emendamento
	Art.
	Modifiche all’Art. 53 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19
	Dopo il comma 1 è inserito il seguente: “ 1 bis. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto ad adottare le proprie determinazioni sullo schema di massima ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).”.
	Dopo il comma 3 è inserito il seguente “ 4. Nelle more dell’adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all’approvazione dei rispettivi piani urbanistico – territoriali.”.

	Relazione
	l’art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante Regime transitorio della pianificazione urbanistica al comma 1 così recita: “I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente.”
	la Circolare di questo Assessorato 24 settembre 2020, n. 1 nell’esplicitare gli ambiti di applicazione della superiore norma, ha chiarito che rientrano nella nozione di piani urbanistici, gli strumenti urbanistici generali dei comuni (P.R.G.) ivi compreso lo schema di massima degli stessi e che riguardo la parola “depositati” deve intendersi l’assunzione della documentazione prevista al protocollo dell’ente competente o l’attestazione del commissario ad acta nominato che ne attesti l’ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa previgente.
	Da un recente monitoraggio sullo stato di formazione degli strumenti urbanistici generali nei comuni della Sicilia, si è rilevato che un numero non indifferente di schema di massima di P.R.G., che seppur già depositati alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (21 agosto 2020), e per tale ragione rientrerebbero nella fattispecie per la quale concludono il relativo procedimento di formazione del P.R.G. secondo la disciplina normativa previgente, ad oggi tuttavia i comuni interessati non hanno provveduto ad adottare le proprie determinazioni sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/91.  Ciò determinando in genere nel relativo procedimento, una situazione che di fatto comporta se non una situazione di stallo comunque, una dilatazione abnorme dei tempi di formazione degli stessi P.R.G..
	Pertanto si ritiene opportuno che in detti comuni sia più confacente prevedere di avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG) ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 19/2020.
	Inoltre il comma 3 dell’art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dispone che: “le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, entro un anno dall’adozione del PTR di cui al comma 2 dell’art. 21, approvano i rispettivi piani urbanistico – territoriali. ...”. Tenuto conto che detta norma potrà obbligare i superiori Enti ad attendere l’adozione del PTR, per approvare i propri piani urbanistico-territoriali, si ritiene che al medesimo articolo debba essere introdotto un comma al fine di consentire alle Città metropolitane, ai liberi Consorzi comunali e ai Comuni, singoli o associati, di procedere all’approvazione dei rispettivi piani urbanistico – territoriali nelle more dell’adozione del PTR.
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	Legge di stabilità regionale 2022/2024
	Emendamento
	Art.
	Modifiche all’Art. 54 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19
	Al comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole “In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al  medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali” sono soppresse.
	Relazione
	l’art. 54 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante “Misure di salvaguardia” al comma 1 dispone che: “Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, sospendono ogni determinazione sulle iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, trascorsi i termini ivi previsti.”. Al successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che “Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall'adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali.” .
	E’ noto che le procedure di formazione di strumenti urbanistici generali sono di natura complessa, (a ciò contribuiscono endoprocedimenti, quali la VAS), questo spesso è causa di tempi alquanto lunghi per la loro approvazione. Si è rilevato che a causa di quanto previsto dal superiore comma 3 dell’art. 54, un sempre maggior numero di piani che sono stati adottati prima dell’entrata in vigore della legge sono divenuti efficaci. Seppur l’efficacia di detti piani sarebbe subordinata alla preventiva acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni dello stesso e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri obbligatori degli enti territorialmente competenti, tuttavia venendo meno l’esame da parte dell’organo deputato al controllo e la relativa approvazione, essi risultano mancanti di una specifica verifica sia sulla qualità della pianificazione urbanistica sia sulla conformità alle norme vigenti in materia. Per tale ragione si ritiene opportuno che anche per questa fattispecie di piani (strumenti urbanistici con misura di salvaguardia della sospensione non più efficace), non debba essere, in alcun modo, sottratto il provvedimento finale di approvazione che ne certifica appunto, la qualità e regolarità pianificatoria.
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	Per l’esercizio finanziario 2022, a valere sul fondo di cui all’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato ad erogare 2.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e s.m.i.
	La spesa trova copertura con la diminuzione di pari importo del capitolo 215744.
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	Per la riqualificazione ed ammodernamento del mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina è previsto un finanziamento di 500 migliaia di euro per l’esercizio finanziario dell’anno 2022 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della regione Siciliana.
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	Al fine di limitare i danni economici subite dalle aziende agricole e zootecniche dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana in seguito agli incendi boschivi degli anni precedenti è concesso un contributo di 300 migliaia di euro da ripartire tra gli aventi diritto, cui si provvede a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 Patto per lo sviluppo della regione Siciliana.
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	Sito archeologico di Chiafura e Villa Romana
	1. Per la valorizzazione e la fruizione del sito archeologico di Chiafura, sito nel Comune di Scicli, e Villa Romana contrada Orto Mosaico sito nel Comune di Giarratana è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire nella misura del 50 per cento per l’esercizio finanziario 2022.
	2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo, per l’esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 – accantonamento 1001.
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