
    
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
 

XVI Legislatura 
XVIII SESSIONE ORDINARIA 

_____________ 
 

282a SEDUTA PUBBLICA 
 

Martedì 13 ottobre 2015 – ore 16.00 
 

 

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

II   -  SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE: 

N. 462 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'indagine sulla gestione del 
sistema dei rifiuti in Sicilia. 

(17 giugno 2015) 

GRECO G. - FIGUCCIA - DI GIACINTO - CORDARO 
TAMAJO - ALONGI - SIRAGUSA  

III   -  DISCUSSIONE DELLA MOZIONE: 

N. 463 – Iniziative nei confronti del Governo nazionale per prevenire e contrastare 
l'aumento degli illeciti connesso ai flussi migratori e assicurare un'ordinata 
gestione dell'accoglienza dei migranti aventi titolo. 

(22 giugno 2015) 

LENTINI - CASCIO S. - COLTRARO 

CURRENTI - LANTIERI  

IV   -  DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1)  -  “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti 
formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale”. (n. 
698/A) (Seguito) 

  Relatore: on. Greco Marcello 

2)  -   “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale degli stranieri 
immigrati in Sicilia”. (nn. 174-256-341-450-608 bis/A) (Seguito) 

  Relatore: on. Anselmo 
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3)  -  “Norme sulle cooperative giovanili. Modifica dell'articolo 120, comma 1, 
lettera b) della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”. (n. 988/A) 
(Seguito) 

Relatore: on. Nicotra   

4)  -   “Valorizzazione del demanio trazzerale”. (n. 349/A)  

Relatore: on. Germanà 

5)  -  “Norme in materia di tutela aree caratterizzate da vulnerabilità e valenze 
ambientali e paesaggistiche”. (n. 847/A)  

Relatore: on. Cirone 

V   -  DISCUSSIONE UNIFICATA DELLE MOZIONI: 

N. 467 – Ipotesi di riconversione della centrale termoelettrica sita nel comune di San 
Filippo del Mela. 

(16 luglio 2015) 

ZAFARANA – CANCELLERI – TRIZZINO 
MANGIACAVALLO – ZITO – CIACCIO – SIRAGUSA 

TANCREDI – CIANCIO – FOTI – FERRERI – PALMERI 
LA ROCCA - CAPPELLO  

 

N. 480 – Istituzione di una Commissione parlamentare d'indagine sulla emergenza 
ambientale nel Comprensorio della Valle del Mela e impegni conseguenziali 
del Governo della Regione. 

(6 ottobre 2015) 

FORMICA – IOPPOLO – MUSUMECI – FALCONE 
FIGUCCIA – ASSENZA – BANDIERA – FEDERICO 

GRASSO – MILAZZO G. – PAPALE – SAVONA  

 

 

________ 

N.B. – I testi degli atti di indirizzo politico iscritti nel presente ordine del giorno sono 
integralmente riportati nell’apposito allegato. 
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