




"Sul mio onore prometto di fare del mio meglio
per fare il mio dovere"

Robert Baden-Powell 
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Care Amiche ed amici, 
sembra ieri dal giorno  
della mia elezione 
all’Assemblea Regionale Siciliana. 
Il 6 novembre 2017, infatti, rimarrà, per sempre, 
nella mia vita, un momento da ricordare.
Non sono abituato a guardare indietro ma sempre avanti.
La legislatura volge al termine ed è un dovere, per me, fare un bilancio 
del lavoro fin qui fatto e di quanto c’è ancora da fare. 

Ho cercato in questi anni di non perdere di vista mai la mia storia ed il mio 
percorso di vita senza dimenticare gli anni passati a coltivare la passione 
per la politica, dagli anni dell’adolescenza, ispirato ai principi dello 
scoutismo, al mondo dell’associazionismo universitario. Contestualmente, 
ho coltivato e rafforzato la consapevolezza di rappresentare le istanze 
della gente all’interno delle Istituzioni. Alla fine di questa legislatura così 
intensa vorrei tentare, per quanto possibile, di fare un resoconto sul lavoro 
svolto per analizzare giorno per giorno il tempo trascorso al servizio del 
mio territorio. Credo sia un mio dovere farlo e, quindi, offro questo report, 
con gratitudine e riconoscenza, a tutti coloro che mi hanno sostenuto 
ed incoraggiato in questo lungo percorso segnato, talvolta, da momenti 
difficili. 
Ho iniziato il mio lavoro istituzionale nel dicembre del 2017, dopo essere 
stato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana nel Collegio di Agrigento, 
territorio nel quale sono cresciuto, dove tutt’oggi vivo e dove voglio far 
crescere la mia famiglia. Rappresentare il mio territorio mi riempie di 
gioia, mi rende fiero e orgoglioso ma, al tempo stesso, mi carica di grandi 
responsabilità soprattutto nei confronti di quanti credono in me, nelle mie 
idee, nel progetto di cambiamento e riscatto della nostra terra. 
Valutare seriamente un impegno istituzionale significa dare conto di ciò 
che si è realizzato: è con questo spirito che è stata preparata questa sintesi 
dell’esperienza parlamentare. Mosso da principi saldi e valori semplici ma 
profondi ho fatto dell’interesse generale e del bene comune il punto di 
riferimento del mio impegno per dare risposte concrete ai bisogni del nostro 
territorio. 
Questo rendiconto rappresenta una buona occasione per tracciare un 
bilancio di quanto fatto da me, dal Partito Democratico e dal Gruppo 
Parlamentare del PD all’ARS, dando la possibilità, a chi segue dall’esterno le 
nostre iniziative, di capire più da vicino come funziona il lavoro di un Deputato 
presso l’Assemblea Regionale Siciliana e di un Gruppo Parlamentare. Sono 
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soddisfatto del nostro percorso fatto, abbiamo cercato di costruire, quanto 
più possibile, un rapporto diretto con gli elettori; cambiare il modo di fare 
politica, invertire la rotta, investendo sui territori, stando il più vicino possibile 
alla gente. È questa la nostra strada maestra, la nostra bussola, l’obiettivo 
che intendo perseguire con determinazione.
In questi anni a Palazzo dei Normanni ho scelto di concentrare la mia 
attenzione su una serie di tematiche di importanza strategica: sanità, lavoro, 
agricoltura, ambiente, pesca, turismo, viabilità, infrastrutture, politiche 
sociali e culturali. Sono stato eletto Vicepresidente della III Commissione 
Parlamentare-Attività Produttive, punto nevralgico dell’economia regionale. 
In questi anni ho presentato ed ho condiviso con gli altri colleghi del Gruppo 
Parlamentare proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed 
ordini del giorno esercitando le mie prerogative e funzioni di indirizzo, 
proposta, vigilanza e critica nei confronti del lavoro svolto dal Governo. 
Spesso questi strumenti sono gli unici mezzi a disposizione di un deputato 
per sollevare dubbi e problematiche, per lanciare proposte o denunce; 

credo di averne fatto buon uso, abbiamo ottenuto importanti risultati ed 
abbiamo vinto grandi battaglie di civiltà sempre nell’ottica del buon governo 
e del bene comune. Ritengo che la Politica abbia il dovere di presentarsi 
sempre al giudizio dei cittadini sulla base delle cose fatte e, per questo 
motivo, voglio illustrarvi i risultati della mia, della nostra, attività politica e 
parlamentare, del mio impegno in prima linea in questa Legislatura che 
volge al termine.
Il lavoro che ho svolto in questi anni ed i risultati conseguiti, non sarebbero 
stati possibili senza il sostegno della mia famiglia, degli amici, del Partito 
Democratico, del Gruppo Parlamentare del PD all’ARS e delle persone 
che ho avuto il piacere di incontrare e che hanno collaborato con me con 
straordinaria dedizione e passione. 
Ho sempre lavorato, e continuerò a farlo, con un’unica prerogativa per me 
imprescindibile: quella della difesa dell’interesse pubblico e della tutela del 
bene comune. Questa consapevolezza mi rende sereno e mi permette di 
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ripresentarmi a tutti voi, a testa alta, e di sottopormi nuovamente al giudizio 
degli elettori e dei cittadini.

Nella convinzione che sia fondamentale preservare la dignità e la libertà 
di uomo prima ancora che di politico, al servizio della democrazia e delle 
istituzioni, dedico questo lavoro a tutti i cittadini che guardano alla politica 
con la speranza che essa sia vero servizio al bene comune, a tutti i siciliani 
onesti, a quelli che lottano ogni giorno contro soprusi e ingiustizie e a quelli 
che, con la loro vita, ci hanno consegnato un dono fragile e preziosissimo, il 
sogno di una Sicilia Libera. 

Grazie, grazie di cuore.
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SANITÀ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il rispetto del diritto alla salute, la possibilità di usufruire di strutture adeguate 
e di ricevere un’assistenza sanitaria vicina alle esigenze dei cittadini di tutto il 
territorio, sono baluardi di civiltà che ho sempre difeso e per i quali mi sono 
sempre battuto. 
Sono state numerose le iniziative che ho promosso, sostenuto e lanciato 
negli ultimi anni. Mi piace ricordarne alcune, non come punto di arrivo ma 
come punto di partenza; perché sono convinto che dai traguardi raggiunti 
si debba ripartire ogni volta per puntare a migliorare sempre di più i servizi 
al cittadino.

Acquisto dispositivi FMG per i pazienti diabetici

Abbiamo presentato una interrogazione rivolta all’Assessore 
alla Salute (interrogazione n. 76 del 14.02.2018) in merito alla 
mancata fornitura dei dispositivi per il monitoraggio a pazienti 
da diabete di tipo I. 
Dopo il nostro intervento sono stati acquistati 3.000 
dispositivi FMG da distribuire agli eventi diritto.

Sostegno Banca del Sangue Cordonale di Sciacca

La Banca del Sangue Cordonale di Sciacca rappresenta un’eccellenza 
assoluta nel panorama sanitario internazionale, avendo ottenuto 
riconoscimenti e risultati di portata storica.
Nel recente passato mi sono impegnato in prima persona affinché, presso la 
struttura di Sciacca, arrivassero mediante appositi contratti di ricerca, nuovi 
operatori qualificati con l’obiettivo di strutturare gruppi di lavoro di assoluto 
valore, mettendoli a disposizione delle nostre comunità. 
Mi sono battuto per difendere il mantenimento del posto di lavoro di alcune 
importanti professionalità, da anni al servizio della Banca del Sangue 
Cordonale di Sciacca, improvvidamente messe alla porta dai vertici dell’ASP, 
affinché continuassero a servire questo territorio. Ci siamo riusciti!
Per queste ragioni, la notizia che la Banca del Sangue Cordonale è stata 
scelta quale sito per la conservazione del vaccino anti-covid, mi ha riempito 
di gioia perché conferma il senso del lavoro svolto in questi anni.
Le battaglie vanno combattute non solo quando si è in emergenza ma, 
soprattutto, quando è necessario programmare e lavorare per il futuro, 
affinché il peggio non si concretizzi!

SANITA’ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema
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Potenziamento strutture sanitarie della Provincia di Agrigento

I cittadini hanno diritto a servizi sanitari e presidi ospedalieri all’avanguardia. 
In questi anni ho raccolto il grido di allarme di associazioni, personale 
sanitario, comitati civici e semplici cittadini, per potenziare il sistema sanitario 
del nostro territorio e sopperire alle gravi carenze strutturali e di personale 
che si sono registrate nei nosocomi della nostra provincia (interrogazione n. 
58 del 31.01.2019).
Abbiamo sollecitato la Regione a colmare tali lacune. In alcuni casi abbiamo 
ottenuto le risposte desiderate, ma in molti altri i disagi continuano ad 
esistere. Abbiamo denunciato la triste condizione in cui si trova ad operare il 
“mai sufficiente” personale sanitario degli ospedali di Sciacca, Licata, Ribera 
e Canicattì. Dopo le nostre rimostranze (interrogazione n. 258 del 3.7.18), nei 
presidi sono arrivati i primi medici per colmare le carenze di personale e 
anche gli atavici disservizi relativi agli ascensori vanno verso la soluzione.
A Licata, inoltre, siamo riusciti ad essere determinanti nella riapertura del 
punto nascite chiuso da più di 2 anni.
Durante la pandemia, soprattutto nelle prime fasi, ho incontrato il 
Commissario dell’ASP di Agrigento per avere un quadro dettagliato delle 
iniziative che si stavano mettendo in campo sul territorio per contrastare la 
diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Sono stato rassicurato sull’aumento 
di 10 posti di terapia intensiva nel presidio ospedaliero di Ribera e sulla 
creazione di ulteriori 3 posti al “Giovanni Paolo II” di Sciacca e 6 al “San 
Giovanni di Dio” di Agrigento.
Ho sollecitato il potenziamento del personale sanitario che in tempi brevi 
è stato implementato con l’arrivo di medici, infermieri e ausiliari affinché 
garantissero un ottimale funzionamento dei nuovi reparti.
Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia; tanto altro resta da fare. Avere 
un sistema sanitario pubblico efficiente rimane una priorità su cui lavorare e 
vigilare nell’interesse dei cittadini. Con la salute dei cittadini non si scherza!

Difesa del presidio ospedaliero San Giovanni Paolo II di Sciacca 

I cittadini hanno diritto a servizi sanitari e presidi ospedalieri all’avanguardia. 
La difesa del San Giovanni Paolo II di Sciacca è un altro tassello apposto alla 
costruzione di un nuovo modello di rappresentanza politica ed istituzionale 
a Sciacca e nel suo hinterland, la cui voce, nelle sedi istituzionali dove si 
decidono i destini delle nostre comunità, è tornata a farsi sentire forte. La 
decisione del Governo Regionale di ritornare sui propri passi e di assegnare 
la Stroke Unit al nosocomio di Sciacca è stata l’ennesimo segnale di 
un’inversione di tendenza, nei rapporti fra Palazzo d’Orleans e la Città di 
Sciacca. Abbiamo lavorato tutti insieme, senza distinzione di appartenenza 
o collocazione, mettendo il territorio con le sue esigenze davanti ad 
appartenenze o coloriture politiche. Ed è proprio questa la politica che 
conosce e può risolvere i problemi dei cittadini. 
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Difesa del nosocomio di Licata e potenziamento dei presidi sanitari 
della provincia

Per me è stato motivo di grande apprensione la condizione di Licata, terza 
città per numero di abitanti della provincia di Agrigento, dove ci sono stati 
seri rischi di vedere ridimensionato, o addirittura chiuso, l’ospedale San 
Giacomo d’Altopasso, punto di riferimento sanitario nella parte orientale 
del territorio provinciale. Ci sono gravissime responsabilità da parte del 
Governo Regionale. 
A Licata l’ospedale senza personale e senza attrezzature rischiava di 
chiudere, a Sciacca al Giovanni Paolo II non si parla più di Stroke Unit e di 
potenziamento dell’Area di emergenza, come se il Covid avesse cancellato 
tutte le altre patologie. Ho chiesto con forza la ragione di tali scelte. La 
risposta se non a me, si dovrebbe dare alle donne e agli uomini del nostro 
territorio che credono ancora in un diritto alla salute che ormai rischia di 
essere negato. Per fortuna, almeno per ora, abbiamo scongiurato questa 
sciagura.
Dopo le mie rimostranze, i presidi sanitari di Agrigento e Sciacca sono stati 
inseriti nei centri autorizzati alla raccolta del plasma.
L’Assessorato Regionale alla Salute è corso ai ripari dando disposizione 
di procedere alla raccolta del plasma per la cura del Coronavirus per uso 
compassionevole sia al “San Giovanni di Dio” di Agrigento sia al “Giovanni 
Paolo II” di Sciacca.
La Provincia di Agrigento non può continuare ad avere un ruolo marginale 
in una politica di crescita e sviluppo, a maggior ragione quando si parla di 
salute e di emergenza.

Installazione video sorveglianza negli asili e nelle case di 
riposo

Il numero di episodi di violenza che si consumano all’interno 
delle strutture che dovrebbero essere luoghi protetti e sicuri, 
è, purtroppo, allarmante. In questo caso i rimedi esistono. 
Per questo ho presentato al Governo una proposta di legge 
che prevede l’obbligatorietà dell’installazione di sistemi di 
videosorveglianza all’interno di asili e case di cura, pena il 
mancato accreditamento delle strutture presso il sistema 
sanitario regionale. 
Dopo un lungo ITER, la mia proposta è divenuta Legge 
Regionale!
Abbiamo approvato la norma che prevede l’installazione di 
impianti di videosorveglianza all’interno di case di riposo ed 
asili. Adesso i comuni hanno la possibilità di attivare i controlli 
nelle strutture di accoglienza per anziani, perché la tutela 
delle persone più fragili è un dovere. Si tratta di una misura 
forte ma necessaria! 

SANITA’ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema
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Fondi assistenza disabili nelle scuole 

Scaricare sui Comuni la spesa per l’assistente all’Autonomia 
ed alla Comunicazione, figura fondamentale per i soggetti 
affetti da disabilità, serve esclusivamente a creare in Sicilia 
disabili di serie A e disabili di serie B. Ho denunciato questa 
diseguaglianza sociale con diversi atti parlamentari e posso 
ritenermi soddisfatto. Infatti, nell’ultima finanziaria siamo 
riusciti ad inserire cinque milioni di euro per l’assistenza 
igienico-sanitaria degli studenti disabili. La Regione ha avviato 
le procedure per l’erogazione delle somme ai Liberi Consorzi 
che le dirotteranno alle scuole di loro competenza.  Non era 
accettabile che centinaia di alunni disabili venissero privati 
del diritto ad un’adeguata assistenza prevista dalla legge! 

SANITA’ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema
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Ho affrontato il problema interrogando il Governo (interrogazione n. 84 del 
17.02.18 “Provvedimenti per contrastare l’emergenza randagismo in Sicilia”) 
e proponendo il DDL n. 177 del 14.02.18 “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 3 luglio 2000, n. 15 in materia di tutela degli animali d’affezione 
e di prevenzione del randagismo. Istituzione del garante regionale per la 
tutela degli animali” e oggi, grazie anche alla mia azione, nella Commissione 
Randagismo della quale sono membro, si discute dell’aggiornamento 
della legge regionale 15/2000 in materia di tutela degli animali domestici 
e d’affezione e della prevenzione e controllo del randagismo. Auspico che 
proprio negli ultimi scorci della XXVII legislatura, il testo su cui abbiamo 
lavorato in commissione possa finalmente essere approvato e possa così 
dotare la Sicilia di uno strumento operativo per la lotta al randagismo.

Su questo tema, inoltre, grazie alla collaborazione con la LAV e diverse 
associazioni locali, ho promosso un nuovo approccio per il contrasto 
di questo fenomeno in diversi comuni siciliani, attraverso il quale stiamo 
portando avanti alcuni progetti pilota.

RANDAGISMO
Ricordo di aver provato una terribile angoscia nei primi mesi del 2018 
quando la Sicilia è stata oggetto di attacchi vergognosi (salendo agli onori 
della cronaca per le conseguenze causate dall’emergenza randagismo). 
Dopo gli impegni assunti ho voluto sollecitare il Governo Regionale a 
velocizzare le procedure di istituzione della Commissione speciale in 
tema di randagismo. Un problema dalle ricadute sociali prima ancora che 
ambientali ed economiche.

SANITA’ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
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VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI 

VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

“Anche il viaggio più lungo comincia con il primo passo” (cit.)

Ho sempre sostenuto che le infrastrutture sono l’unico 
biglietto per il treno del progresso. Sono la chiave per il rilancio 
e la ripartenza; senza le infrastrutture non c’è progresso, 
turismo, sviluppo economico. La viabilità siciliana rappresenta 
l’architrave su cui costruire una nuova stagione di protagonismo 
e di sviluppo per la Sicilia!

Impegnarsi, metterci la faccia, scendere in piazza è un DOVERE 
CIVICO, un credo politico cui non riuscirei mai a rinunciare. 
È stato importante essere a fianco dei Sindaci, delle sigle 
sindacali, dei sacerdoti e dei cittadini, in piazza, per denunciare 
lo stato della VIABILITÁ delle nostre strade, su cui ogni giorno 
tantissime persone sono costrette a camminare e a rischiare 
la vita. 

Le strade sono SERVIZI primari, NON possono essere 
oggetto di dibattito: le strade devono essere ripristinate, 
messe in sicurezza e restituite alla cittadinanza subito, senza 
ritardi e senza scuse. 

Ho sollecitato il governo attraverso numerose interpellanze 
ed interrogazioni affinché si acceleri sulla messa in sicurezza 
delle nostre strade sia attraverso il completamento dei 
cantieri iniziati, sia mediante l’avvio di quelli appaltati ancora 
non entrati a regime. Sono intervenuto, chiedendo spiegazioni 
e compulsando l’operato del Governo su diversi assi viari 
strategici per il nostro territorio. 

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema
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Di seguito, vi riporto solo alcune delle battaglie che sono state affrontate 
durante la mia attività parlamentare:

La battaglia per il completamento dell’anello autostradale: la 
Castelvetrano-Gela 

Appartengo a quel pezzo di Sicilia che crede fermamente che il divario 
fra il Nord ed il Sud del Paese sia unicamente la conseguenza di scelte 
politiche che hanno puntato al deperimento economico, occupazionale, 
culturale e soprattutto infrastrutturale del Mezzogiorno del Paese e della 
Sicilia in primis. Queste scelte hanno condannato di fatto quest’isola ad 
essere marginalizzata e decontestualizzata rispetto ai grandi processi 
di sviluppo e di crescita globale, alimentando il paradosso di una terra 
straordinariamente ricca eppure straordinariamente povera. È avvilente che 
la Sicilia sia ancora ostaggio di una viabilità disastrosa che, di fatto, esclude 
la parte occidentale dal disegno infrastrutturale. Una enorme porzione di 
territorio siciliano vive, da tempo immemore, una gravissima condizione di 
arretratezza infrastrutturale, che di fatto l’ha condannata al sottosviluppo ed 
alla marginalità dai principali processi di crescita economica.
Era il 28 agosto del 2018 quando ho ricordato, al Governo Regionale, che 
la Provincia di Agrigento non ha un solo km di autostrada. Da allora, la mia 
azione di pungolo è stata senza fine.
Non si può più derogare il problema della viabilità: dobbiamo accelerare 
sulla sicurezza delle nostre strade e dare una speranza di crescita ai nostri 
giovani che in questa provincia vorrebbero progettare il loro futuro.
La Viabilità è un punto di partenza fondamentale per determinare lo stato di 
buona salute di un territorio; inoltre la viabilità precaria causa troppe vittime.
Ancora oggi, Agrigento è l’unica provincia siciliana priva di un’autostrada. 

VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
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È il momento di spingere sul progetto della Agrigento-Castelvetrano!
È giunto il momento che il Governo regionale pensi seriamente al 
futuro della nostra terra, spingendo sul progetto della Gela-Agrigento-
Castelvetrano per la quale già esiste uno studio di fattibilità dell’Anas 
compreso nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge 
Obiettivo n. 433/2001 (Del. CIPE n. 121/2001), inserito nel Piano Decennale 
2003-2012 dell’Anas.
La vocazione turistica di un territorio passa anche dalla qualità delle proprie 
infrastrutture stradali e dalla capacità di programmare, nei tempi giusti ed 
opportuni, interventi manutentivi. Le autorità competenti devono rispondere 
di disagi e disservizi che colpiscono la credibilità e il prestigio di un territorio 
e delle sue ambizioni di sviluppo turistico.
Per queste ragioni ho chiesto, con animo speranzoso e con appassionata 
determinazione, che nella pianificazione delle enormi risorse destinate al 
Recovery Plan, la Sicilia, il suo Parlamento ed il suo Governo Regionale, 
insieme ed uniti, potessero battersi per la realizzazione di un sogno, che ha 
attraversato i decenni, per arrivare fino a noi: ovverosia il completamento 
dell’anello autostradale, con la realizzazione della Gela-Castelvetrano.
Non c’è bisogno che io aggiunga parole e ragioni all’evidenza di un’opera 
pubblica che, se realizzata, contribuirebbe in modo determinante a ridurre 
quel divario infrastrutturale tra la parte settentrionale del paese e la Sicilia, 
riammettendo la nostra isola a pieno titolo nelle grandi reti della mobilità, da 
cui passa lo sviluppo e il progresso economico.
Mi trovo, mio malgrado, a dover fare i conti con l’ennesimo fallimento di 
una classe dirigente, evidentemente troppo miope per vedere ciò che ai 
miei occhi è evidente. Una classe dirigente troppo debole per difendere 
le ragioni e i diritti della Sicilia, laddove si decidono i destini delle nostre 
comunità.
Un’area a profonda vocazione turistica e quasi totalmente sprovvista di 
moderne vie di comunicazione, non può essere tagliata fuori da interventi 
finanziari che giovino al rilancio dell’economia. Non potevamo accettare 
in silenzio l’esclusione del completamento dell’anello autostradale 
Castelvetrano-Gela dall’elenco del Recovery-Plan. La delusione per 
questa esclusione però, non ha scalfito la nostra determinazione nel 
continuare a tutelare le istanze del territorio!
Insieme ai sindaci del mio territorio, ho incontrato il ministro Paola De Micheli, 
consegnando nelle sue mani un documento che in poche righe racchiude 
il senso di un impegno politico ed istituzionale destinato a continuare fino 
quando i siciliani non vedranno risultati concreti! Abbiamo ribadito che 
la provincia di Agrigento non può essere tagliata fuori dal programma 
di investimenti previsti per il Sud. Ho anche incontrato la responsabile 
nazionale Infrastrutture del Partito Democratico per avviare un confronto 
sui temi che riguardano le carenze infrastrutturali del territorio agrigentino.
Siamo sempre più convinti che quest’opera sia requisito indispensabile per 
parlare di sviluppo, servizi e attività imprenditoriali in una zona della Sicilia 
che vuole uscire dalla crisi e superare le conseguenze negative della recente 

VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
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emergenza sanitaria. Abbiamo il dovere di alzare la testa e di 
gridare al mondo la rabbia di chi vuole riconosciuto il proprio 
diritto allo sviluppo: la “Gela-Castelvetrano” si deve fare e 
tutti noi abbiamo il dovere di combattere per raggiungere 
questo obiettivo. Abbiamo l’occasione di completare l’anello 
della Gela-Castelvetrano, lo dobbiamo a noi stessi e a tutta 
la Sicilia. 
La “Castelvetrano - Gela”, così come la “Palermo-Agrigento” e la 
“Palermo Caltanissetta” rappresentano tasselli di una battaglia 
politica e sociale che non si ferma! Senza le infrastrutture non 
c’è progresso, turismo, sviluppo economico.
Oggi, nel 2022, le azioni di sollecitazione portate avanti hanno 
avuto le prime risposte: sono stati stanziati 6 milioni di euro 
per il completamento della progettazione preliminare della 
Gela-Castelvetrano. 

SS 189-121 “La Palermo-Agrigento” e “La Caltanissetta-Agrigento”
 
La Palermo-Agrigento e la Caltanissetta-Agrigento non possono essere 
le ennesime opere incompiute nel panorama delle opere pubbliche 
siciliane. È inammissibile che lavoratori, studenti e tutti i cittadini dell’intero 
comprensorio, siano costretti a viaggiare su strade a corsie ridotte e trazzere.
Tramite interrogazione parlamentare all’ARS, ho ribadito con forza la 
fondamentale importanza del completamento dei lavori in questi assi 
strategici per lo sviluppo regionale.
Ho chiesto chiarimenti e denunciato, tramite diversi atti parlamentari al 
Presidente della Regione e all’assessore competente, la totale assenza 
anche delle minime condizioni di sicurezza. Mi sono fatto carico di seguire, 
passo dopo passo, l’iter per il rilascio delle autorizzazioni presso il Ministero.
Mi piace verificare concretamente quanto le decisioni del Palazzo influiscano 
sulla vita dei miei conterranei, perché mi piace verificare se gli impegni 
assunti si trasformano in FATTI.
Sono convinto che la Politica per essere credibile debba essere fatta IN 
PRIMA LINEA. per questo motivo, sulla strada statale 189, sono andato a 
controllare di persona lo stato di avanzamento dei cantieri e quanto gli 
impegni assunti dall’Anas SpA siano stati rispettati.
Ho percorso “palmo dopo palmo” la statale Palermo–Agrigento, 
fermandomi ad ogni cantiere, parlando con gli operai, verificando 
dettagliatamente ogni aspetto dei lavori.
Ancora oggi non c’è una reale consapevolezza di quanto sia importante 
seguire l’andamento quotidiano dei lavori sugli assi viari di strategica 
importanza: i cantieri DEVONO essere attivi GIORNO e NOTTE! 
I lavori vanno avanti, invece, troppo lentamente ed esclusivamente grazie 
alle imprese che hanno deciso di continuare a lavorare nonostante le 
incertezze dei pagamenti da parte dei committenti.

VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema



15

Il mio impegno per la SS640  

Nel 2019 più volte ho denunciato l’erosione del tratto della SS640 da 
Agrigento a Porto Empedocle. Ho presentato anche un’interrogazione 
parlamentare e mi era stato assicurato che a Settembre 2019 sarebbero 
partiti i lavori (ben 6 milioni di euro). Sono passati 4 anni e, come tutte le 
promesse fatte da Musumeci, alle parole non si è dato seguito.
Ho denunciato il rischio concreto che un percorso unico fatto di teatri, 
castelli, palazzi, musei, paesaggi mozzafiato, che congiunge la casa 
natale di Pirandello, fino alla sua Girgenti, passando per la Scala dei 
Turchi e la miniera di sale di Realmonte, potesse scomparire per colpa 
del disinteresse del Governo Regionale, che sottovaluta l’altissimo rischio 
crolli.

Altri interventi sulla viabilità provinciale - Un impegno assiduo e 
costante che continuo a sostenere dall’inizio del mio mandato

- L’azione relativa ai ritardi che stanno interessando il cantiere per la messa 
in sicurezza del Viadotto Belice-SS115 (interrogazione n. 71 del 12.02.18);
- Le iniziative per l’ammodernamento della Strada Statale 181-121 Palermo-
Agrigento, che rischia di essere l’ennesima opera incompiuta nel panorama 
delle opere pubbliche siciliane. È inammissibile che lavoratori e cittadini 
dell’intero comprensorio siano costretti a viaggiare su strade a corsie ridotte 
e trazzere, prive dei fondamentali requisiti di sicurezza;
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- La presentazione dell’interrogazione sulle pessime condizioni in cui versa 
la SP17 Raffadali – Siculiana (interrogazione n.279 del 09-07-2018). In seguito 
alla mia denuncia, i lavori sono miracolosamente stati appaltati;
- A sostegno dell’iniziativa della Coldiretti, ho interessato il Governo e 
l’Assessore alle Infrastrutture per la riapertura del viadotto lungo la SP 9 
Ravanusa-Butera (interrogazione n.476 del 10-10-2018);

- Ho denunciato con un’interrogazione il disagio sulla SP39 
(territorio di Cammarata) per cui molte famiglie, da 7 anni, 
sono impossibilitate a raggiungere le aziende agricole e 
zootecniche e svolgere il loro lavoro. Oggi il problema va verso 
la soluzione, il futuro della Sicilia passa anche da Cammarata, 
dove arriveranno per il rifacimento della SP39, in Contrada 
Casalicchio, ben 5 milioni di euro. Missione compiuta!

- Quasi 2 milioni di euro per la viabilità interna tra i comuni di Burgio, 
Lucca Sicula, Villafranca e Caltabellotta. Il governo regionale ha risposto 
concretamente all’interrogazione parlamentare con la quale chiedevo 
interventi immediati per il ripristino delle strade interne della parte bassa 
della montagna agrigentina. La somma di 1 milione e 700 mila euro messa 
a disposizione del Libero Consorzio provinciale di Agrigento servirà all’avvio 
della progettazione;
- Su mia sollecitazione, il Governo Regionale si è impegnato ad affrontare le 
condizioni di evidente dissesto in cui versa il viadotto “Milena”, sulla S.S. 189, 
da Agrigento a Palermo e le condizioni di abbandono riguardanti il viadotto 
“Bellapietra”, nel tratto che va da Sciacca a Ribera, sulla SS 115; 
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- Sono durati poco i disagi per gli automobilisti che percorrono la Strada 
statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, nel tratto della galleria Santa Lucia in 
territorio di Raffadali. La Regione è intervenuta per bloccare la frana sulla 
Strada statale 118 stanziando quasi 300mila euro e affidato un intervento di 
somma urgenza per eliminare il pericolo di frane dal costone che sormonta 
la galleria;
- Si stanno concludendo le procedure per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria per l' eliminazione delle condizioni di pericolo 
e messa in sicurezza strade provinciali n. 40 “Menfi (bivio SP 79 ex SS 115) 
– Porto Palo”; SP n. 57 “Ribera (bivio SP 61) – Borgo Monsignore” e SP 69 
“Sambuca – Adragna”;
- La strada intercomunale Bivona-Santo Stefano di Quisquina è, ormai da tre 
anni, un percorso difficile e disagevole a causa di una frana che ha coinvolto 
la carreggiata. La Struttura commissariale ha pubblicato la gara che servirà 
ad affidare i lavori. L’importo dell’appalto ammonta a 500 mila euro, è prevista 
la realizzazione di opere di contenimento ma anche di regimentazione delle 
acque piovane, le cui infiltrazioni hanno provocato i disastrosi cedimenti 
nella parte finale del tracciato, quella che ricade nel territorio bivonese.
- Abbiamo lavorato contribuendo alla pubblicazione del bando per 
l’affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento 
della strada Mare-Monti, per un investimento complessivo di 123 milioni di 
euro, che collegherà alla viabilità principale (SS115-SS118), i Comuni della 
Provincia di Agrigento ricadenti nella fascia centrale dei monti sicani, come 
Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Lucca 
Sicula, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula;

La mia azione a sostegno della Viabilità rurale

- Ho chiesto, con determinazione di aumentare i fondi della misura 4.3.1 
del PSR rivolta alla ristrutturazione di strade interaziendali. Non può, infatti, 
esistere lo sviluppo delle aziende senza uno sviluppo delle infrastrutture. 
Sono previsti: il rifacimento del manto da usura stradale, la realizzazione 
di gabbionate, il rifacimento di tratti di cassonetto stradale esistente 
completamente dissestato, la realizzazione di giunti di dilatazione, la 
realizzazione di cunette e spallette, il ripristino in sagoma delle sedi stradali 
deformate con bitume, la realizzazione di nuove barriere di protezione e la 
collocazione di segnaletica orizzontale e verticale;
- Abbiamo ottenuto un ulteriore stanziamento di circa 50milioni di euro sulla 
viabilità interpoderale con interventi su Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia, 
Caltabellotta, Santo Stefano Quisquina, Cattolica Eraclea, Montallegro, San 
Giovanni Gemini, Aragona, Naro, Ravanusa, Grotte, Cammarata, Canicattì e 
Racalmuto;
- È pubblicato sulla home page del sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 
di manutenzione e messa in sicurezza su alcune strade provinciali del 
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comparto ovest, e precisamente le Strade Provinciali n 88 (dalla SP n. 36 
alla 47 S. Anna Villafranca) n. 47 (S.Anna-Villafranca Sicula), n. 35-A (Portella 
di Sciacca-Lucca Sicula), n. 35-B (Lucca Sicula-Bivio SS 380), SP NC n. 24 
(collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula) e S.P.C. n. 11 (ex consortile 
Calamonaci-Villafranca).

Altri interventi

Sono complessivamente 24 le autorizzazioni ed i pareri rilasciati dal Genio 
Civile di Agrigento per l’esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria di infrastrutture viarie.
I lavori sulle strade statali riguardano:
- il viadotto “Maddalusa” sulla SS640;
- il viadotto “Valle del Platani” sulla SS189; 
- il consolidamento delle pile del primo e del secondo tratto del viadotto 
“Morandi”;
- il viadotto “Re” sulla SS115, tra bivio “Borgo Bonsignore” e la galleria 
“Belvedere” di Sciacca;
-  la SS189, in corrispondenza di contrada Tumarrano;
- la SS118 e la SS188, tra il territorio di Agrigento e di Sambuca di Sicilia;

Per quanto riguarda le strade Provinciali:
- n°12 Palma di Montechiaro-Campobello di Licata, 
- n°17B Siculiana-Raffadali, 
- n°25 Mussomeli-San Giovanni Gemini, 
- n°32 Ribera-Cianciana, 
- n°79 Sciacca-Menfi, 
- la dorsale San Biagio Platani-Casteltermini
- le strade comunali “via Scala” di Lucca Sicula, vie “Monte di Pietà, Bonfiglio 
e Fontanelle” di Caltabellotta e via “Sturzo” di Cianciana. 

Finalmente riusciamo a far sentire chiaramente la voce e le esigenze 
delle nostre comunità ai centri del potere siciliano. Il risultato ottenuto, 
comunque, è solo un primo passo e mi impegno fin d’ora a non abbassare 
la guardia vigilando sull’esecuzione di lavori alla rete stradale che non sono 
più procrastinabili. 
Per noi è prioritario che chi attraversa le nostre strade, lo faccia in piena 
sicurezza e serenità.
Per noi è fondamentale che la transitabilità, sul nostro territorio, sia 
garantita in modo rigoroso, attraverso una seria programmazione di 
interventi, che restituiscano decoro alle nostre strade.
La qualità delle nostre strade costituisce un Faro della mia attività politica ed 
istituzionale. In questi mesi ho fatto tante domande: adesso CONTINUANO 
AD ARRIVARE LE RISPOSTE. 
Non mi fermerò. Dobbiamo recuperare il tempo perso.
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Sicilia Plastic Free 

In un momento storico in cui i Comuni stentano a trovare risorse e mezzi 
per iniziare o implementare la raccolta differenziata, e in cui molti impianti di 
riciclaggio sono già saturi, ho proposto di intervenire nella fase iniziale della 
produzione di rifiuti per ridurne la quantità.

AMBIENTE-TURISMO-AGRICOLTURA-PESCA

L’ambiente che ci circonda, la bellezza della natura, la fauna e la flora, 
rischiano quotidianamente di essere irrimediabilmente compromesse 
a causa del diffuso disinteresse per la salubrità del pianeta. Ciascuno di 
noi, nella propria quotidianità e nel proprio ruolo, ha il dovere e l’obbligo 
morale di restituire un pezzetto di bellezza al pianeta, di preservare con la 
cura che solo le cose più preziose meritano, angoli di biosfera dal cancro 
dell’inquinamento. Negli ultimi decenni il nostro pianeta ha continuato a 
subire un processo di degradazione ambientale difficilmente arrestabile, 
dovuto in massima parte alle attività umane. Molteplici sono state le 
nostre iniziative a tutela delle azioni di salvaguardia dell’ambiente e 
dell’ecosistema: 

AMBIENTE
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Se lo smaltimento è faticoso, occorre evitare di produrre. Così è utile limitare 
l’utilizzo di stoviglie e contenitori di plastica sui territori e incentivare le 
politiche del vuoto a rendere per ridurre di riflesso la porzione di rifiuti di cui 
devono farsi carico i comuni e così via l’intero ingranaggio di raccolta. Tutto 
ciò, da un lato per alleggerire il ciclo di smaltimento e, dall’altro, per donare 
al pianeta piccoli ma importanti respiri di sollievo.
I rifiuti, ricchezza economica per molti Paesi europei, sono ancora per noi 
siciliani un annoso problema. E se, per certo, raggiungere livelli ambiziosi di 
raccolta differenziata è il traguardo cui Regione, sindaci e cittadini devono 
ambire, ridurre la quantità dei rifiuti che ogni giorno produciamo è un segno 
di rispetto nei confronti delle generazioni che verranno.
Quando ho depositato la proposta, successivamente conosciuta con il 
termine anglofono “SiciliaPlasticFree”, ho riscontrato una certa diffidenza da 
parte di molti colleghi. Ho percepito attorno a noi una certa stigmatizzazione 
di questa iniziativa che credevo, e continuo a credere, virtuosa e giusta. Ma, 
come ogni grande cambiamento è necessario che venga spiegato, che si 
creino le condizioni per riuscire a far comprendere la non più procrastinabile 
necessità di intervenire fattivamente e con determinazione su una migliore 
e sostenibile gestione delle risorse naturali. Dopo la diffidenza iniziale, non 
mi sono dato per vinto. In ogni occasione offertami, ho voluto parlare della 
concreta possibilità che la Sicilia potesse diventare la prima Regione in Italia 
a recepire la proposta della Commissione europea per limitare l’uso della 
plastica monouso optando per la messa al bando di alcuni oggetti di uso 
quotidiano di cui esistono “alternative facilmente disponibili”. 
Col passare delle settimane e dei mesi, ho registrato sempre maggiore 
entusiasmo e convinzione attorno a questa importante iniziativa 
parlamentare. 
Siamo riusciti a far approvare un ordine del giorno per vietare l’uso della 
plastica monouso nelle riserve e nei parchi siciliani. 
Ho avviato una raccolta firme riuscendo a raccogliere circa 35.000 firme 
in sole 3 settimane. 

Il Parlamento siciliano ha approvato la mia proposta di legge per la riduzione 
delle plastiche monouso e l’introduzione di quelle biodegradabili, a tutela 
dell’ambiente e nel rispetto delle nuove generazioni e ADESSO È LEGGE.

Ci abbiamo creduto, abbiamo combattuto per averla 
e finalmente, oggi, possiamo dire di avere raggiunto 
l’obiettivo: LA SICILIA E' PLASTIC FREE!

È un passo fondamentale, la prima rata per ripagare il 
debito di bellezza e salute che dobbiamo agli uomini e 
alle donne che verranno. 
Negli anni abbiamo anche intrapreso l’avventura dei 
“pesci mangiaplastica” su tantissime spiagge siciliane. 
Oggi ricompaiono per tornare a sensibilizzare tutti sul 
rispetto dell’ambiente e soprattutto del mare. 

AMBIENTE-TURISMO-AGRICOLTURA-PESCA

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema



21AMBIENTE-TURISMO-AGRICOLTURA-PESCA



22

Dissesto idrogeologico: istituzione del Fondo prevenzione e gestione 
dei rischi geologici

Grazie al mio emendamento che ne prevede l’istituzione il “Fondo 
prevenzione e gestione dei rischi geologici” è Legge regionale!
Si istituisce un fondo per la salvaguardia del territorio e la mitigazione dei 
rischi geologici in favore dei comuni dotati di Piano di Emergenza Comunale 
(P.E.C.) di Protezione Civile che assumeranno, anche con contratti a termine, 
idonee professionalità nel campo delle Scienze della Terra (geologi e 
ingegneri).
La norma, da una parte permette agli enti locali di dotarsi di tecnici 
che finalmente possano coadiuvarli nella governance del territorio per 
scongiurare disastri e tragedie; dall’altra premia le amministrazioni virtuose 
che hanno assolto all’obbligo di dotarsi di un efficiente piano di protezione 
civile.

Dissesto idrogeologico: il consolidamento e la messa in sicurezza del 
costone di Eraclea Minoa

Dopo diverse sollecitazioni, non ultima una mia interrogazione 
parlamentare del 18 novembre 2019, il governo finalmente si è deciso ad 
intervenire per il consolidamento e la messa in sicurezza del costone di 
Eraclea Minoa. Uno dei luoghi più belli della Sicilia, patrimonio dell’Unesco 
eppure da diverso tempo, nell’indifferenza delle autorità regionali, preda di 
gravi fenomeni erosivi della spiaggia e del boschetto circostante. La notizia 
dell’inserimento di questo intervento nella programmazione della Regione 
mi rende felice, ma non mi tranquillizza del tutto; continuerò a sollecitare e 
ad alzare la voce, fin quando l’intervento non sarà realizzato e dalle parole 
si passerà ai fatti.

Dissesto idrogeologico: messa in sicurezza del costone roccioso di 
Monte Kronio a Sciacca

Lo stanziamento di cinque centomila euro per la messa in sicurezza del 
costone roccioso del Monte Kronio a Sciacca è un risultato del segno di 
concretezza e di ascolto del territorio. Ritengo che lavorare alacremente e 
rimanendo vicino ai problemi dei cittadini e del territorio sia l’unica strada 
percorribile, dopo anni di assenza da parte di chi mi ha preceduto.
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Rischio incendi

La Sicilia brucia: periodicamente, ininterrottamente e ad ogni latitudine. 
Purtroppo, come abbiamo già denunciato, manca la progettualità, manca la 
previsione, mancano i piani antincendio, mancano i lavoratori. 
Abbiamo chiesto ed ottenuto il rientro anticipato per far fronte ad 
un’emergenza pericolosa, che minaccia le attività agricole e zootecniche. A 
loro oggi è rivolto l’avviso con il quale è possibile richiedere i primi contributi 
per i danni subiti.
Il Presidente della Regione aveva dimenticato anche quest’anno di avviare 
la campagna antincendio. 
Per questo abbiamo chiesto urgente audizione dell’assessore al ramo e dei 
rappresentati delle sigle sindacali. 
Abbiamo ottenuto il risultato sperato. siamo riusciti a trovare le somme 
per far partire la campagna di prevenzione.
Per il prossimo anno speriamo di non dover necessariamente veder 
bruciare boschi e appezzamenti ma, al contrario, essere abbastanza oculati 
da evitare ulteriori tragedie e prevenire gli incendi.

Altri interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Mi sono battuto per il finanziamento di sette nuovi interventi: 
- Manutenzione del Fiume Ipsas (tratto Grotte e tratto Agrigento);
- Vallone Cannatello (Agrigento);
- Canale Fiumevecchio (Licata);
- Torrenti Gurra (Menfi);
- Cansalamone (Sciacca);
- Torrenti Della Palma (Licata);
- Mollarella (Licata). 
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La mia battaglia per le Terme di Sciacca

Mi sono insediato il 15 Dicembre 2017. 
Il 31 Gennaio 2018 ho presentato il mio primo atto parlamentare. 
Un’interrogazione per chiedere il rilancio delle Terme di Sciacca e del 
termalismo in Sicilia. Da allora, non ho mai abbassato l’attenzione. 
Ho studiato, ho ascoltato, ho scritto e interloquito incessantemente avendo 
il solo obiettivo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a rilanciare 
il complesso termale della città che, da troppi anni, è in stato di abbandono. 
Spesso le mie istanze non hanno trovato la giusta attenzione. 
In prossimità del Natale, ho inviato una missiva al Presidente della 
Regione; ho chiesto un dono per il territorio: la tanto proclamata riapertura 
del complesso termale!

Sulle Terme di Sciacca io non arretrerò di un centimetro.

La riapertura Terme è un volano imprescindibile per il rilancio 
turistico di Sciacca e dell’intera zona meridionale della Sicilia.
I proclami politici che negli ultimi anni si sono succeduti e 
le promesse elettorali che sono sempre rimaste disattese, 
hanno esasperato la comunità marinara. Le terme, oltre ad 
un segno distintivo di appartenenza, sono un serio sbocco 
occupazionale di rilancio turistico. 

TURISMO
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Questo Governo regionale deve ancora dire alla città di Sciacca quale sia la 
sua idea sul futuro delle Terme. 

Per quasi 5 anni, Musumeci ha snobbato la città di Sciacca, ignorando 
totalmente le richieste di incontro e di collaborazione provenienti mondo 
delle associazioni, dai Comitati Civici e dalla società civile.
Musumeci proclamava che la Sicilia con il suo governo sarebbe diventata 
“bellissima” e che le Terme siciliane sarebbero state fiore all’occhiello 
dell’Isola. Sia a Sciacca che ad Acireale sono, invece, nel più totale 
abbandono. 
Nell’agosto del 2019 venne a riaprire il Parco delle Terme di Sciacca (grazie 
ad un finanziamento da noi intercettato) e vide con i suoi occhi che c’era una 
situazione di degrado.

C’è chi in politica è bravissimo a parlare, promettere, annunciare ma, quando 
si tratta di passare ai fatti concreti, rivela tutta la propria inconsistenza...
Poi c’è chi preferisce il lavoro silenzioso, quotidiano, lontano dalle luci dei 
riflettori ma che, quando si tratta di metterci la faccia, non ha paura di 
esporsi, di mettersi in gioco.
Io appartengo a questa seconda categoria, odio le chiacchere al vento, ma 
mi piacciono i fatti concreti.
Per queste ragioni, quando si è trattato di alzarsi in piedi e denunciare lo 
scandaloso immobilismo del Governo sulla vicenda Terme di Sciacca, non 
ci ho pensato un attimo e, incurante della macchina del fango scatenatasi 
contro di me e contro il sindaco di Sciacca, mi sono messo in cammino, 
condividendo il percorso con un’ intera comunità, stanca dei parolai di 
professione, desiderosa solo di riappropriarsi del suo bene più prezioso.
Abbiamo subito insulti e provocazioni di ogni genere e sorta.

Oggi possiamo dire che la nostra mobilitazione ha avuto i suoi effetti.
Non soltanto perché abbiamo costretto Musumeci e soci a ritirare la 
vicenda terme fuori dai cassetti polverosi del Governo, ma anche perché 
abbiamo ripreso speditamente l’iniziativa legislativa, ferma dal 2018, 
recante “Interventi di riordino del settore termale”.
Allora è proprio vero che c’era bisogno di questa scossa!
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Sono abituato ad ascoltare tutti, a ricevere consigli, puntualizzazioni, anche 
critiche se è il caso. Ma sulla vicenda “Terme”, davvero, non accetto lezioni 
da nessuno. 
Ho presentato interrogazioni, lettere, solleciti, interlocuzioni, sono stato 
promotore di comitati e manifestazioni, da Sciacca a Palermo per tenere 
accesi i riflettori sulla questione. 

Non ci sto a prendermi la responsabilità delle carenze di un GOVERNO 
REGIONALE INCAPACE. Sulle Terme di Sciacca, Nello Musumeci aveva 
preso un impegno e NON lo ha mantenuto!

Il Presidente ha forse l’abitudine di parlare per slogan ma Sciacca è molto di 
più di una tappa intermedia, di un pit stop elettorale o di una bella cartolina 
da riguardare in tempo d’elezioni. 
Non annoto le volte in cui ho difeso, lottato, in cui mi sono battuto per le 
legittime prerogative di un popolo, per i diritti sacrosanti di un’intera comunità 
che Musumeci snobba e sconosce (lo dicono anche i suoi esponenti locali!). 
È per quella comunità che ho scelto di fare politica, per questo territorio che 
mi sono speso ogni giorno ed è lì che ogni sera faccio ritorno. 
Io e tutti i cittadini di Sciacca e di questa parte della Sicilia da mesi attendiamo, 
per esempio, risposte sulle Terme. 

“Rilanceremo il termalismo” diceva Musumeci in campagna elettorale, 
peccato che dopo 4 anni le terme di Sciacca e di Acireale siano ancora 
con le saracinesche abbassate, i territori impoveriti e il malcontento 
crescente. 

AMBIENTE-TURISMO-AGRICOLTURA-PESCA
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Considerato l’immobilismo del Governo Regionale, ho deciso di incontrare 
i vertici nazionali dell’INAIL per capire nei dettagli quale sia realmente la 
situazione. “La Direzione Centrale Patrimonio dell’INAIL ha fatto finalmente 
chiarezza ed ha confermato l’interesse per il patrimonio termale di Sciacca.
Hanno pure riferito del silenzio della Regione Siciliana nel dare seguito 
ad un dialogo che sarebbe cominciato nel 2020 e che il Presidente Nello 
Musumeci definiva “una grande opportunità per ulteriori investimenti a 
Sciacca e Acireale”.
Abbiamo ottenuto da INAIL un altro po’ di tempo per definire meglio il 
percorso e per capire qualcosa in più rispetto agli annunci propagandistici 
del Governo Regionale. Non possiamo permettere che sia l’ennesima 
occasione persa. 

Non possiamo permettere che il rilancio delle Terme di Sciacca rimanga 
bloccato aspettando di definire la più complessa situazione delle Terme 
di Acireale. Non possiamo più aspettare, Sciacca non può più aspettare”.

Spero che il grido di dolore e la rabbia, che si alza da tutta la città di Sciacca, 
per la situazione di permanente chiusura delle Terme, arrivi alle orecchie di 
chi ha il potere e gli strumenti per cambiare le cose. Spero che la politica e 
la burocrazia regionale la smettano di considerarla una questione di serie B 
e capiscano che le Terme di Sciacca sono un tratto forte dell’identità di un 
intero territorio. 
Spero soprattutto che chi possiede gli strumenti per cambiare le cose 
abbandoni il proprio atteggiamento di sorda indifferenza e capisca che 
dietro la richiesta di riaprire le terme, c’è un intero territorio che spinge, che 
non intende più aspettare e che vuole a tutti i costi raggiungere l’obiettivo. 

Ho già provveduto, più volte, ad inviare note di sollecito, lettere, interrogazioni, 
interpellanze, ma non abbiamo avuto alcun riscontro. Ora è il momento che 
il Governo Regionale ci ascolti.

Serve un intervento urgente del governo che permetta alla 
città di riappropriarsi di quello che può e deve tornare ad 
essere uno straordinario volano per il turismo, l’occupazione 
e l’economia della Sicilia occidentale.

AMBIENTE-TURISMO-AGRICOLTURA-PESCA
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Difendiamo la Scala dei Turchi 

La Scala dei Turchi appartiene all’interesse collettivo di un intero popolo e 
non è consentito a nessuno mercificare sulla nostra storia e sulla nostra 
identità.
Ho portato all’attenzione dell’Assemblea Regionale l’incresciosa, per certi 
aspetti assurda, vicenda che si sta sviluppando intorno al futuro ed al 
destino della Scala dei Turchi, che verte sulla mercificazione di uno dei siti 
più belli della nostra terra. 
Il mio intervento in Aula si è reso necessario per l’amore smisurato che provo 
nei confronti del mio territorio e della Sicilia che rappresento. 

Da parlamentare regionale e da rappresentante istituzionale 
della Provincia di Agrigento ho adottato ogni strumento a mia 
disposizione per bloccare sul nascere questa ignominia. Ho 
attivato tutti i miei contatti istituzionali e tutte le contromisure 
affinché questa follia potesse rimanere soltanto una boutade 
estiva. Non potevamo perdere altro tempo.
Da cittadino di questo meraviglioso tratto di costa, mi sono 
interrogato sulle sorti di uno dei luoghi più suggestivi della 
Sicilia. 
Ho sempre detto di voler essere il megafono di chi vuol 
essere ascoltato. Ho raccolto le istanze portandole alla luce 
e sottoponendo all’attenzione del Governo Regionale una 
semplice questione: potevamo essere veramente sicuri che 
l’accordo abbozzato tra il Comune di Realmonte e i privati, 
con la previsione della cessione dei diritti d’immagine, era il 
migliore possibile?
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Da sempre vicino ai lavoratori stagionali 

Spesso ci ripetiamo come la Sicilia potrebbe vivere di solo turismo. La 
pandemia ha messo in ginocchio le imprese che operano nel settore 
turistico. Bisognava intervenire.
Il comparto dei lavoratori stagionali è delicato e riguarda circa 43.000 
lavoratori e le loro famiglie, che per decenni hanno vissuto una condizione 
di precarietà. Ancor di più, recentemente, a causa del Covid-19, tali lavoratori 
sono stati travolti da una crisi senza precedenti che si è sommata alla già 
traballante dimensione ordinaria. 

Per fortuna ha vinto la bellezza, ha vinto il territorio, ha vinto 
la Politica, abbiamo vinto NOI!
La Scala dei Turchi rimane di tutti. 
Nessuna privatizzazione né mercificazione del sito, possibile 
candidato a bene dell’ UNESCO. È arrivato secco il NO che 
tanto aspettavo dalla comunità di Realmonte. 
Sono fiero del risultato raggiunto al termine di una battaglia 
lunga e complessa che però rifarei senza alcuna esitazione.
Se il patrimonio UNESCO rappresenta tutte le bellezze storico 
naturali del mondo, la Scala dei Turchi vi rientra a pieno titolo. 
Ho proposto e fatto approvare il riconoscimento del sito tra 
le eccellenze mozzafiato del pianeta, proposta che è stata 
approvata all’unanimità dall’Assemblea Regionale Siciliana. 
Per dare maggiore forza a questa proposta ho voluto anche 
lanciare una petizione che ha raccolto migliaia di firme in 
poche settimane. Non fare nulla, in questi casi, significa 
partecipare allo scempio di questa bellissima cartolina della 
nostra Sicilia.
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Ho deciso di stare dalla loro parte e sposare la loro causa, per una 
questione di giustizia sociale e senso di responsabilità. 
Ho lavorato per l’approvazione di un fondo di 10 milioni per il sostegno dei  
lavoratori stagionali colpiti dalla crisi economica legata al Covid.  

Tale fondo ha permesso a migliaia di lavoratori e famiglie siciliane di avere 
un piccolo aiuto a compensazione delle gravi perdite subite a causa delle 
restrizioni.
Tantissimi sono i lavoratori che, in Sicilia, nel settore del turismo fortemente 
legato alla stagionalità, hanno subito un danno gravissimo. 
Per la “costruzione” del fondo, abbiamo incontrato la Presidente della 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per affrontare il problema 
e la situazione di alcune categorie di lavoratori stagionali fortemente colpiti 
dalla crisi. Ne è emersa una precisa volontà di affrontare la questione e il 
tema degli ammortizzatori sociali nel settore del turismo.

Il sostegno convinto alla loro richiesta di riportare nella prossima riforma 
degli ammortizzatori sociali l’indennità di disoccupazione a sei mesi, anche 
con la clausola di fare lavori di pubblica utilità; la concretezza delle proposte 
e l’incessante focalizzazione nella ricerca di strumenti per alleviare le 
difficoltà di questi cittadini, sono state ripagate: nell’ultimo Decreto Ristori del 
governo nazionale è stata riconosciuta un’indennità ai lavoratori stagionali. 

AMBIENTE-TURISMO-AGRICOLTURA-PESCA
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La nostra proposta di legge regionale sul tartufo

La Sicilia è riconosciuta tra le quattordici regioni tartufigene italiane ma, a 
differenza di molte altre che rientrano in questo gruppo, non si è ancora 
dotata di una legge ad hoc che permetta di valorizzare questo prodotto. 
Avevamo preso un impegno: colmare questa lacuna. La Legge è approvata! 
Adesso, in Sicilia, non solo è possibile coltivare il tartufo, è ideale. 
Su tutto il territorio regionale insistono vaste aree dalle caratteristiche 
perfette per la creazione di tartufaie. 
Lo sostengo da tempo ma il vuoto normativo in materia non ci consentiva di 
insistere sulla valorizzazione dell’eccellenza e sulla sua produzione. 
La legge approvata - che abbiamo fortemente voluto - arriva in un momento 
importante per la nostra terra in cui ripartire e investire sono elementi più 
che mai necessari per sostenere le aziende agricole siciliane.

Il mio impegno a sostegno dell’agricoltura biologica

L’attuale sistema produttivo e di distribuzione penalizzava fortemente gli 
agricoltori siciliani, soprattutto quelli giovani, e produceva un impatto molto 
forte sull’ambiente e sulla salute.
La Regione Siciliana era l’unica in Italia a non avere una legge propria 
sull’agricoltura biologica!
Un fatto incomprensibile se solo si considera l’importanza che il comparto 
ha assunto nel contesto dell’agricoltura tradizionale. 
Ho preso un impegno: colmare una lacuna che diventa sempre più 
ingiustificabile e pregiudizievole della crescita del settore. 
La legge per lo sviluppo e la tutela dell’agricoltura biologica adesso è 
realtà. 
Dall’impegno preso ad inizio legislatura siamo passati ai fatti. 
La mia attenzione per il comparto agricolo è sempre stata prioritaria e 
finalmente si è tradotta in una norma sull’agro-ecologia che mette la nostra 
regione al passo con il resto d’Italia.

Interventi straordinari per le imprese agricole

Ho ascoltato e rilanciato il grido di allarme lanciato dalle imprese dei comuni 
danneggiati dalle grandinate. Abbiamo sentito in audizione i sindaci dei 
comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana, Casteltermini, Lucca Sicula, 
Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani, Palazzo Adriano ed ho 
chiesto al governo la dichiarazione dello stato di calamità e la deroga alle 
assicurazioni, così come avvenuto in altre occasioni;
Ho chiesto per questi comuni di recepire misure straordinarie nella nuova 
programmazione del PSR.

AGRICOLTURA
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Eravamo chiamati a dare forma alle tante speranze degli operatori del mare 
che, in quasi 20 anni, hanno urlato senza essere ascoltati, hanno sofferto 
senza trovare conforto nella politica e hanno resistito come solo chi conosce 
i rischi del mestiere del pescatore sa fare.

Il lavoro del pescatore è legato alla mutevolezza delle condizioni climatiche, 
la normativa deve essere, al contrario, un PUNTO FERMO nella vita di chi 
lavora nel mare. 

Per questi motivi ho dedicato il mio impegno. Dopo 18 anni, la riforma 
della pesca è stata finalmente approvata; da primo firmatario e da relatore 
ne sono immensamente soddisfatto.

La Legge di riforma della pesca

Essere nato a Sciacca, in uno dei porti più antichi e vivaci 
della Sicilia, ha segnato profondamente tutta la mia esistenza 
e il mio operato politico. 
Per chi è nato a mare, chi conosce il suo profumo e costruisce 
le proprie giornate in base al colore delle onde, la pesca non 
è un’attività produttiva come un’altra. Sa di casa, di nostalgia 
e dolore, di gioie e speranze disilluse.

PESCA
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Fondo di solidarietà alla pesca siciliana 

L’approvazione del mio Emendamento che prevede un fondo di solidarietà 
alla pesca siciliana di 30 milioni di euro è, senz’altro, un’altra battaglia vinta. 

Incassiamo un altro grande risultato, con l’approvazione di questo 
emendamento atteso e chiesto a gran voce da un intero comparto produttivo 
che ha denunciato come, per ogni giorno di lockdown, le marinerie siciliane 
abbiano registrato danni economici per centinaia di migliaia di euro. 
L’approvazione di questa norma consente loro di affrontare il seguito con 
maggiore serenità.
Ritengo che sia il segno tangibile di una rinnovata attenzione nei confronti di 
un comparto da tempo lontano dalle priorità della politica. 
Bisogna continuare ad impegnarsi a sostegno di un settore che chiede 
vicinanza e risposte concrete, come quella che abbiamo saputo dare.

Ora che la riforma della pesca è una realtà, bisogna metterla 
in pratica e lavorare per far conoscere le opportunità che offre. 
Le novità sono tante e riguardano tutti gli operatori del settore, 
sempre nella linea guida per cui il mare è una ricchezza, un 
bene inestimabile che va rispettato. 
Il nostro territorio vive di pesca, adesso è il momento di 
rilanciare questa bellissima attività con tutte le sue opportunità.
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Legge sulle Politiche Giovanili e Forum e Osservatorio dei 
Giovani

“Il futuro appartiene ai giovani”, “Spazio ai giovani”. Ditemi 
la verità? Quante volte vi siete sentiti ripetere frasi come 
questa? Quante volte ve lo hanno ripetuto soprattutto in 
occasione di qualche campagna elettorale?

Lo ripetevano a noi, lo ripetevano a me. Io me lo sono sentito 
ripetere tante volte. Nel frattempo passavano gli anni, sono 
passati anche i decenni e continuo a sentire ad ogni incontro, 
ad ogni comizio, sempre le stesse frasi. 

Per chi mi conosce sa che per me l’associazionismo e la rappresentanza 
giovanile sono stati parte importante della mia vita. Proprio per queste 
ragioni, uno dei miei primi atti da parlamentare non poteva che essere 
rivolto alle giovani generazioni. 

È questo che mi ha portato nel marzo del 2018, a presentare una proposta 
di legge per dotare la Regione Siciliana di una legge sulle Politiche 
Giovanili e istituire il Forum e dell’Osservatorio dei Giovani. 

La legge è stata approvata. Una legge che aspettavamo da almeno 20 
anni. La Sicilia non è più l’unica regione italiana senza una legge per i 
giovani.

POLITICHE GIOVANILI E DIRITTO 
ALLO STUDIO 
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Spazi di aggregazione giovanile

I giovani siciliani, il nostro futuro, grazie alla Legge sulle 
Politiche Giovanili adesso “esistono” anche per la Regione 
Siciliana. 

Per la prima volta, in Sicilia, i giovani smettono di essere un 
serbatoio di voti da cercare in campagna elettorale, ma hanno 
la possibilità di diventare protagonisti della vita sociale ed 
economica. 
È un bel risultato certo, uno straordinario punto di partenza 
per progetti, idee, sogni che nascono dal variopinto mondo 
giovanile. Ma è un risultato che restituisce a chi fa politica il 
dovere morale di dare voce anche a tutti quei giovani che 
non hanno la possibilità di avvicinarsi alla vita sociale, ai mezzi 
di istruzione, ai ragazzi e alle ragazze che, ancora oggi, non 
possono permettersi un sogno. 

È certamente un passo avanti, ma voglio sia solo un punto di partenza, che 
dedico ai tanti giovani Siciliani ai quali assicuro sempre maggiore impegno e 
attenzione. La strada che abbiamo percorso è quella giusta. Abbiamo creato 
l’occasione per avvicinare e rappresentare i giovani siciliani, rendendoli 
protagonisti della politica regionale e, quindi, del loro futuro. Stare con 
i giovani significa dare loro fiducia e attenzione, ascoltarne le esigenze e 
tradurre in fatti le migliaia di idee che ogni giorno propongono. 

Alla legge approvata però, mancava qualcosa di fondamentale, ovvero le 
risorse finanziarie per darne piena attuazione. 

Con un emendamento del mio gruppo parlamentare, siamo riusciti 
ad inserire 5 milioni di euro per la creazione di spazi di aggregazione 
giovanile. 5 milioni di speranze e sogni di ragazze e ragazzi che possono 
trovare un sostegno e un appoggio. 

POLITICHE GIOVANILI E DIRITTO ALLO STUDIO 

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema



36

Il mio impegno per il CUA (Consorzio Universitario di 
Agrigento)

II definitivo rilancio del CUA rappresenta tra i suggelli più belli 
di questi anni all’Ars. 

Sin dal primo giorno del mio mandato, ho lavorato con 
l’obiettivo di restituire ruolo e centralità all’istituzione 
universitaria agrigentina. 

Ho lavorato, giorno dopo giorno, con l’obiettivo di rafforzare 
la proposta formativa, avviare nuovi corsi universitari, offrire 
nuovi servizi agli studenti e consolidare il ruolo sociale e 
culturale dell’università sul territorio. 

Il CUA, oggi, dal rischio della quasi chiusura, registra una 
nuova offerta didattica e una riacquistata vivacità.

L’approvazione del Bonus per gli studenti fuori sede

La mia stessa storia è testimone di quanto in passato abbia lottato per i diritti 
degli studenti. E oggi, forte del ruolo che ricopro, è mio dovere continuare 
in questa direzione.
Gli effetti del Coronavirus hanno attraversato tutti i settori della vita 
economica e sociale, compreso l’intero mondo studentesco ed in particolar 
modo gli studenti universitari che privi di reddito pesano sulle loro famiglie.
Nel novembre del 2021, durante il buio periodo della pandemia da 
Covid-19, ho chiesto al Governo Regionale di prevedere un intervento 
finanziario straordinario per sostenere gli studenti universitari fuori sede 
che, nonostante la chiusura degli Atenei, devono comunque pagare gli 
affitti dei loro alloggi. 

Insieme al mio gruppo ho presentato un’interpellanza al governo regionale 
con l’obiettivo di ottenere misure per sostenere i costi di locazione in favore 
degli studenti fuori sede.

Sono stati erogati agli studenti fuori sede i 500 euro, una tantum, per far 
fronte alle spese sostenute per affitto e utenze. 
C’è voluto quasi un anno per far arrivare questo piccolo ma importante 
sostegno nelle tasche dei nostri ragazzi ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta.
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Il sostegno al comparto del wedding

Durante il lockdown mi sono fatto portatore degli interessi di tanti lavoratori 
che operano nel settore dell’organizzazione di matrimoni. 
Sono coinvolti servizi e professionisti diversi che vanno dal catering alla 
ristorazione diretta, dagli addobbi floreali agli affitti ed agli arredi delle 
location, dai truccatori e parrucchieri ai produttori di abiti da cerimonia, fino 
ad arrivare agli operatori video e fotografi, ai trasporti privati, alle agenzie di 
viaggio, ai tour-operator ed al settore dell’ospitalità. 
Come altri settori, anche questo è stato trascurato dalle previsioni di 
sostegno, benché, come detto, abbia ripercussioni su un’ampia gamma di 
categorie di lavoratori, spesso giovani e intraprendenti. 

Mi sono assunto l’onere di star loro vicino e di immaginare strumenti 
specifici e mirati per superare la crisi, contenuti in un apposito disegno di 
legge per regolamentare e supportare il comparto.
Tutto ciò si è tradotto in fatti: la Regione Siciliana ha destinato 3,5 milioni 
di euro al comparto wedding ed eventi, gravemente provato dalla crisi 
Covid-19.

Bonus Sicilia 2020

Nel settembre del 2020 è stato pubblicato il primo bando “Bonus Sicilia” 
destinato alle piccole imprese siciliane danneggiate dal COVID.
Nel merito una risposta concreta ma proceduralmente zoppa a causa della 
previsione del click day. Le piccole imprese siciliane, già sfortunate, sono 
state vessate ulteriormente dalla miopia del Governo Regionale. 

Negli ultimi anni abbiamo constato un’incapacità congenita dell’attuale 
Governo nel mettere in campo misure in grado di arginare, se non debellare, 
il divario sociale che il Covid ha scavato nel cuore della società siciliana. 
La malavita si nutre di povertà e fame, prospera dove le attività imprenditoriali 
arrancano e gode della disperazione della povera gente. Nel braccio di 
ferro contro la criminalità possiamo vincere solo con la celerità e l’efficienza, 
perché di fame si rischia ancora di morire.
Devono intervenire le istituzioni, a tutti i livelli, con coraggio e tempestività, 
per togliere linfa vitale alle organizzazioni criminali, garantire i cittadini onesti, 
supportare l’imprenditoria sana e scongiurare il ricorso all’odiosa usura.

Sono oltre 1 milione i siciliani sotto la soglia della povertà, e sono migliaia le 
aziende che rischiano il default per assenza di aiuti, di liquidità, di sostegno.
Ecco perché in finanziaria abbiamo approvato decine di milioni di euro di 
aiuti. 

WELFARE SOCIALE E PER LE 
IMPRESE
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Durante la prima ondata di Covid 19 ho presentato un emendamento 
che prevedesse un contributo di 20.000.000 alle imprese che si fossero 
determinate a convertire la produzione da vestiario a mascherine, e da 
cosmetici a gel disinfettanti. 

È stata una misura doverosa di SOSTEGNO CONCRETO alle aziende 
che hanno continuato a lavorare in Sicilia, offrendo, tra l’altro, un servizio 
importantissimo all’intera comunità nella battaglia al Covid-19.

Il Reddito di Libertà, un sostegno alle donne vittime di violenza

La Sicilia finalmente volta pagina e istituisce un fondo per le donne vittime 
di violenza. 
Attraverso l’approvazione di un emendamento presentato alla manovra 
economica del 2019 che prevede l’istituzione del ‘Reddito di Libertà’ 
creando un fondo destinato alle donne con basso reddito che hanno 
subito violenza. 
In questo modo sarà possibile mettere a disposizione di queste persone 
un sostegno concreto per affrontare e superare, anche grazie all’aiuto di 
esperti, le difficoltà legate alla loro condizione particolare. 
È una norma di civiltà della quale la Sicilia ha bisogno. In quasi due anni 
dall’istituzione del reddito di libertà, in Sicilia, 40 donne, in condizioni di 
particolare vulnerabilità, hanno trovato un aiuto, un conforto economico.

Aiuti alle famiglie in difficoltà

Abbiamo inserito in finanziaria risorse pari a 200 milioni per prestiti al 
consumo e per la ripartizione ai Comuni che erogheranno gli aiuti.

Oltre ai 100 milioni già previsti per il “sostegno alimentare e per le utenze”, 
vi sono adesso altri 100 milioni con i quali si crea un fondo di garanzia per 
prestiti al consumo fino a 15 mila euro senza interessi, per i nuclei familiari 
residenti in Sicilia con reddito non superiore a 40 mila euro.

Le somme sono destinate a sostenere famiglie in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza, per l’acquisto di beni e generi alimentari, prodotti e 
servizi di prima necessità, per il pagamento di utenze domestiche di luce e 
gas e dei canoni di locazione.

WELFARE SOCIALE E PER LE IMPRESE
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SiciliaTaxfree

L’imprenditoria siciliana ha bisogno di un tangibile sostegno da parte 
della classe politica. Solo attraverso la detassazione possiamo dimostrare 
vicinanza a coloro che investono e scommettono nella nostra terra. 
L’esenzione dell’Irap per i primi 4 anni di attività è uno strumento efficace 
e necessario.

Per questo, dopo aver fatto approvare all’aula una mozione per una 
SiciliaTaxfree per 10 anni, abbiamo fornito al Presidente Nello Musumeci 
lo strumento da cui iniziare.
E’ una proposta concreta per rilanciare la nostra regione: niente imposte per 
10 anni per tutte le imprese che decidono di investire in Sicilia.
È inutile parlare di strategie e di fantapolitica, se si vuole rilanciare sviluppo 
e occupazione bisogna prendersi cura delle imprese ed aiutarle a ripartire. 
La Sicilia merita di essere attrattiva e competitiva, polo turistico d’eccellenza 
del Mediterraneo.

Fiscalità di vantaggio

La legge finanziaria è il momento per pensare alle ripartenze, per costruire  
idee di sviluppo della Sicilia che non si basano su chiacchiere o proclami, 
ma su fatti concreti, che vanno in direzione dei bisogni veri dei cittadini, di 
cui ancora non si è vista nemmeno l’ombra.
Per questo, nell’ultima manovra finanziaria (2021) abbiamo presentato 
diverse misure che potessero fungere da stimolo per la ripartenza dopo gli 
anni terribili della pandemia.

ECONOMIA

ECONOMIA
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Abbiamo chiesto l’introduzione di un regime di agevolazioni fiscali, capaci di 
rendere più facile tornare a creare occasioni di crescita e sviluppo in Sicilia.

In concreto:
- Aiuti per alimenti, utenze e affitti
Approvata una norma, proposta dal mio gruppo parlamentare, 
che consente di utilizzare i 100 milioni per il pagamento delle 
utenze domestiche come luce e gas, per i canoni di locazione, 
nonché per l’attivazione di Cantieri di servizio;

- Didattica e Formazione
Sono stati stanziati 120 milioni di euro per sostenere le attività 
didattiche e formative a distanza, il contrasto alla dispersione 
scolastica, il diritto allo studio universitario;

- Famiglie
È stata approvata una norma destinata alle famiglie con 
reddito non superiore a 40 mila euro;

- Stabilimenti balneari
Niente canone per lidi e stabilimenti balneari per il 2020 e 50% 
per il 2021;

- Taxi e NCC
Dieci milioni di euro per tassisti e noleggio con conducente;

- Cinema ed Eventi
Due milioni per il settore del cinema e degli spettacoli dal vivo;

- Dispositivi di protezione individuale
Venti milioni di euro per le imprese siciliane che si convertono 
alle produzioni di DPI;

- Comuni ed Enti Locali
 Cento milioni per il fondo perequativo per i comuni;

- Pesca
Istituzione del Fondo di solidarietà per la Pesca;

- Consorzi di bonifica
Sospensione ruoli e dei canoni dei consorzi di bonifica 
2013/2019

ECONOMIA

Inquadra il QR e 
approfondisci il tema
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Zone Franche Montane

Per rilanciare le aree interne e limitare lo spopolamento dei piccoli comuni 
siciliani occorrono incentivi e strumenti di defiscalizzazione. 
La legge sulle zone franche montane è stata il frutto delle richieste di molti 
piccoli comuni della nostra Sicilia, che l’hanno ritenuta, giustamente, di 
fondamentale importanza. 
Li abbiamo ascoltati e ho deciso di prendere un impegno con loro! 
Abbiamo lavorato in commissione, tanto e con determinazione. 

I borghi ed i Comuni montani di Sicilia sono un tesoro e un patrimonio 
irrinunciabile per una regione che vuole superare la marginalità territoriale, 
proponendo un programma di rilancio economico basato sul turismo. Ai 
sindaci, vero avamposto di democrazia, rinnovo la mia vicinanza e il mio 
impegno.

Spingere sull’approvazione della LEGGE SULLA MONTAGNA che istituisce 
le Zone Franche Montane (ZFM) significa rilanciare l’economia delle aree 
interne della Sicilia e provare a scongiurare l’esodo dei giovani. 

È stata presentata, pertanto, nel 2019 una proposta che prevedeva strumenti 
di contrasto allo spopolamento di centinaia di paesini dell’entroterra siciliano, 
come la defiscalizzazione e l’incentivazione delle attività produttive che in 
questi territori decidono di investire. 

Le ZFM prevedono misure specifiche, come ad esempio la fiscalità 
differenziata o incentivi all’insediamento di attività imprenditoriali 
promuovendo una politica di sviluppo che orienti le imprese a investire nei 
territori, utilizzando le risorse europee, nazionali e regionali. 
Le ZFM, a regime, possono rappresentare un’occasione di rinascita, crescita 
e sviluppo di numerose comunità delle aree interne dell’isola che rischiano 
di rimanere sempre più emarginate. 

Nella sola provincia agrigentina, a regime, potrebbero beneficiare di 
questa legge diversi territori come: Cianciana, Bivona, Santo Stefano 
Quisquina, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini.

ECONOMIA
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DISEGNI DI LEGGE

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

INTERPELLANZE PARLAMENTARI

MOZIONI

ORDINI DEL GIORNO

131

302

122

61
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SCRIVI A MICHELE

Scrivetemi per:

Richiedere informazioni

Proporre un argomento

Segnalare un disservizio

www.michelecatanzaro.it

mcatanzaro@ars.it

Ufficio di rappresentanza sul territorio 
Via Cappuccini, 4 Sciacca





www.michelecatanzaro.it


