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PRESIDENZA DEL 
PRESIDENTE LOIZZO 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 

13.02). 
 
(Segue inno nazionale) 
 

Processo verbale 
 
PRESIDENTE. Do lettura del processo 

verbale della seduta n. 113 del 21 dicembre 
2018: 

 
Seduta di venerdì 21 dicembre 2018 

 
Nel giorno 21 dicembre 2018 in Bari – 

nell’Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 – 
sotto la presidenza del presidente Mario Co-
simo Loizzo e dei vice presidenti Giuseppe 
Longo e Giacomo Diego Gatta, con 
l’assistenza dei consiglieri segretari Luigi 
Morgante e Giuseppe Turco, si riunisce, in 
seduta pubblica, il Consiglio regionale come 
da convocazione inviata nel termine legale ai 
singoli consiglieri e al presidente della Giunta 
regionale, prot. n. 20180088854 del 19 di-
cembre 2018. 

Il presidente Loizzo alle ore 12,29 dichiara 
aperta la seduta con l’ascolto dell’inno nazio-
nale. 

Dà per approvato il verbale n. 112 della 
seduta del 4 dicembre 2018. 

A norma dell’art. 30 del regolamento in-
terno del Consiglio regionale, il presidente 
Loizzo comunica che: non ci sono richieste di 
congedo; 

sono pervenute risposte scritte alle seguenti 
interrogazioni: 

- Liviano INFOPOINT Aeroporti di Bari e 
Brindisi; 

- Gatta L.r. 15 novembre 2017, n. 45 “In-
terventi a sostegno dei coniugi separati, di-
vorziati che versano in particolari condizioni 
di disagio economico”. 

Secondo il criterio della competenza per 

materia, a norma dell’art. 12 del regolamento 
interno del Consiglio regionale, il presidente 
Loizzo comunica l’avvenuta assegnazione al-
le sotto riportate Commissioni, dei seguenti 
provvedimenti: 

I Commissione Consiliare permanente 
1) Disegno di legge n. 252 del 29/11/2018 

“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
di legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a 
compensi professionali spettanti ad avvocati 
dell’Avvocatura regionale per giudizi definiti 
nell’anno 2013, da riconoscersi ai sensi 
dell’art. 7 Co. 4 del regolamento reg. n. 
2/2010. Variazione al bilancio di previsione – 
Quarantacinquesimo provvedimento 2018”; 

2) Disegno di legge n. 253 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
di legittimità di debiti fuori bilancio relativi a 
servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Ses-
santaquattresimo provvedimento 2018”; 

3) Disegno di legge n. 254 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
di legittimità di debiti fuori bilancio relativi a 
servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Set-
tantaseiesimo provvedimento 2018”; 

4) Disegno di legge n. 255 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 di 
debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti 
l’Avvocatura regionale – 77° provvedimento 
– Anno 2018”; 

5) Disegno di legge n. 256 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 
126 di debiti fuori bilancio relativi a servizi 
afferenti l’Avvocatura regionale – Settanta-
cinquesimo provvedimento 2018”; 

6) Disegno di legge n. 257 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
della legittimità di debiti fuori bilancio relati-
vi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale e 
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variazione al bilancio di previsione – Settan-
tesimo provvedimento 2018”; 

7) Disegno di legge n. 258 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 
della legittimità di debiti fuori bilancio relati-
vi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale – 
Sessantaseiesimo provvedimento 2018”; 

8) Disegno di legge n. 259 del 29/11/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
di debito fuori bilancio”; 

9) Disegno di legge n. 260 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera 
a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 
relativi a Sentenze esecutive afferenti la Se-
zione Amministrazione Finanza e controllo. 
Quinto provvedimento”; 

10) Disegno di legge n. 261 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’art.73, comma 1, lettera 
a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 
relativi a sentenze esecutive afferenti la Se-
zione Strategie e Governo dell’Offerta. Quin-
to provvedimento”; 

11) Disegno di legge n. 262 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), del 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativo alla 
Sentenza n. 12471/2007 emessa dalla Supre-
ma Corte di Cassazione l’08/03/2007, munita 
di formula esecutiva, autenticata ai sensi degli 
artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 
undecies del DL n. 179/2012”; 

12) Disegno di legge n. 263 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e), del 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e mo-
dificato dal d.lgs. 10/08/2014, n. 126. Com-
pensi professionali al legale esterno avv. Cor-
rado Magistro per l’attività svolta in favore 
della Regione”; 

13) Disegno di legge n. 264 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e), del 

d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 integrato e modi-
ficato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatu-
ra Distrettuale dello Stato di Lecce”; 

14) Disegno di legge n. 265 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e), del 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e mo-
dificato dal d.lgs. 10/08/2014, n. 126. Attività 
di consulenza estimale svolta ai sensi 
dell’Accordo di collaborazione con l’Agenzia 
del Territorio n.7405/2015”; 

15) Disegno di legge n. 266 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza della 
corte di appello di Bari – sezione lavoro 
n.1258/2018 pubblicata il 23.07.2018”; 

16) Disegno di legge n. 267 del 29/11/2018 
“Riconoscimento del debito fuori bilancio de-
rivante dalla Sentenza emessa dal Tribunale 
di Bari n.2006 dell’08.04.2016. pubblicata in 
pari data”; 

17) Disegno di legge n. 268 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 73, comma primo, 
lett. a), d.lgs. n. 118/2011. Cap. 1315, 1317, 
1318 del bilancio per l’Es. Fin. 2018. Conten-
zioso n. 470/18/SM – Pasquale salvatore 
c/Regione Puglia. Decreto ingiuntivo n. 
757/2018 emesso in data 06.04.2018 dal Tri-
bunale di Foggia, R.G. 2290/2018, dichiarato 
esecutivo in data 11.06.2018”; 

18) Disegno di legge n. 269 del 29/11/2018 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118”; 

19) Disegno di legge n. 273 del 04/12/2018 
‘Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118. Regolarizzazione carte 
contabili in favore del Tesoriere Regionale 
Banco di Napoli Intesa S. Paolo, mese di ot-
tobre 2018. Sezione Competitività Filiere 
Agroalimentari”; 

20) Disegno di legge n. 274 del 04/12/2018 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai 
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sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118; riconoscimento 
somme per regolarizzazione carte contabili 
PPUU nn. 1242/2018 – 2363 – 2364 – 2365 – 
2366 – 2388 e 2413/2018 per complessivi €. 
5.415,33”; 

21) Disegno di legge n. 275 del 04/12/2018 
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 73, comma primo, 
lett. a), del d.lgs. n. 118/2011. Cap. 1317 del 
bilancio per l’Es. Fin. 2018. Sentenza n. 
1389/2016 emessa dalla Corte d’Appello di 
Bari, prima sezione civile, nella causa iscritta 
al R.G. n. 581/2014, Repertorio n. 2259/2016 
del 29/12/2016”; 

22) Disegno di legge n. 281 del 11/12/2018 
“Riconoscimento del debito fuori bilancio de-
rivante dall’esecuzione della Sentenza emessa 
dal Tribunale di Bari n. 2220 del 14.05.2018, 
pubblicata il 22/05/2018 e corretta con Ordi-
nanza n. 9510 del 04/09.2018”; 

23) Disegno di legge n. 282 del 11/12/2018 
“Riconoscimento del debito fuori bilancio de-
rivante dall’esecuzione della Sentenza emessa 
dal Tribunale di Bari n. 2221 del 14/05/2018, 
pubblicata il 22/05/2018 e corretta con Ordi-
nanza n. 9509 del 04/09/2018”. 

III Commissione Consiliare permanente 
1) Proposta di legge a firma del consigliere 

Abaterusso “Interventi a sostegno dei soggetti 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA)”; 

2) Richiesta parere deliberazione della 
Giunta regionale n. 1438 del 02/08/2018 
“Approvazione schema di regolamento ‘Re-
golamento regionale sulle prestazioni ambula-
toriali erogate ai Presìdi territoriali di recupe-
ro e riabilitazione funzionale dei soggetti por-
tatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali 
o miste – Modifica al regolamento regionale 
16 aprile 2015, n. 12”; 

3) Richiesta parere deliberazione della 
Giunta regionale n. 1670 del 26/09/2018 
“Approvazione schema di regolamento d mo-
difica al regolamento regionale 5 febbraio 
2010, n. 3 – sezione B.01.04 – Dialisi”. 

IV Commissione Consiliare permanente 
1) Proposta di legge a firma dei consiglieri 

Damascelli, Marmo, Gatta “Valorizzazione 
delle risorse immateriali delle imprese per lo 
sviluppo dell’economia pugliese”. 

VII Commissione Consiliare permanente 
1) Proposta di legge a firma dei consiglieri 

Blasi e Caroppo “Modifiche alle leggi regio-
nali 20/12/1973, n. 27, Norme sul referendum 
abrogativo e consultivo, artt. 2, 3, 4, 8, 1, 13; 
art. 22 L.R. 11/04/2013, n. 11, Modifica 
all’articolo 22 della legge regionale 20 di-
cembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum 
abrogativo e consultivo), come sostituito 
dall’articolo 3 della legge regionale 30 set-
tembre 1986, n. 26”. 

III e V Commissione Consiliare permanen-
te (seduta congiunta) 

1) Richiesta parere deliberazione della 
Giunta regionale n. 2304 dell’11/12/2018 
“L.r. n. 45 del 15 novembre 2017 ‘Interventi a 
sostegno dei coniugi separati o divorziati che 
versano in particolari condizioni di disagio 
economico’. Indirizzi per l’attivazione speri-
mentale delle misure a sostegno degli utenti 
interessati”. 

IV e VI Commissione Consiliare perma-
nente (seduta congiunta) 

1) Richiesta parere deliberazione della 
Giunta regionale n. 2302 dell’11/12/2018 
“Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 1 ‘In-
terventi per la valorizzazione dei rituali festivi 
legati al fuoco’. Regolamento attuativo”. 

2) IV e III Commissione Consiliare per-
manente (seduta congiunta) 

3) Proposta di legge a firma del consigliere 
Congedo “Norme in materia di punti vendita 
al dettaglio di prodotti a base di canapa”. 

V e IV Commissione Consiliare permanen-
te (seduta congiunta) 

1) Disegno di legge n. 276 del 04/12/2018 
“Istituzione del Parco naturale regionale ‘La-
ma S. Giorgio e Giotta”. 

V Commissione (referente) e VII Commis-
sione (parere) 

1) Disegno di legge n. 271 del 04/12/2018 
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“Modifica L.R. del 16 luglio 2018, n. 39 ‘Di-
sciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 
mediante noleggio di autobus con conducen-
te”. 

2) V e VI Commissione Consiliare perma-
nente (seduta congiunta) 

3) Petizione del 29/11/2018 “Sollecito 
all’intervento su questione ‘Centro Le Torri’ 
– sito in Gioia del Colle” – referente ing. Pan-
zarino Elettra, Maria – Presidente Associa-
zione PRO.di.GIO.”. 

Il Presidente, inoltre, riferisce 
all’Assemblea che sono state presentate le se-
guenti interrogazioni: 

- Laricchia Affidamento incarichi legali 
nell’ASL/LE; 

- Pellegrino Sollecito chiarimenti ex plesso 
scolastico Giovanni XXIII – via Vecchia Tu-
glie a Neviano; 

- Galante Gestione del Parco naturale re-
gionale Terra delle Gravine; 

- Casili Criticità della rete idrica e fognaria 
in zona residenziale Penta presso il condomi-
nio “P. Pio – San Francesco e Incoronata” nel 
Comune di Nardò (LE); 

- Trevisi Realizzazione di opere di decon-
gestionamento del traffico sulla litoranea SP 
340, che collega Porto Cesareo alla località di 
Torre Lapillo; 

- Trevisi Problematiche igienico-sanitarie 
c/o l’immobile sito in via Abruzzi n. 8, nel 
Comune di Casarano di proprietà dell’ARCA 
SUD SALENTO; 

- Trevisi Potenziamento del serbatoio di 
acqua potabile sito in località ZANZARA, in 
agro di Nardò; 

- Trevisi Lavori di completamento e poten-
ziamento della rete idrica e fognaria a servizio 
dell’area urbana di Porto Cesareo e località La 
Strea; 

- Liviano Consulenze AGER; 
- Laricchia, Bozzetti Linee guida regionali 

sulle adozioni nazionali ed internazionali – 
Tavolo CRAD – percorsi di aggiornamento 
delle figure professionali: 

- Galante Potenziamento degli organici e 

modifica del regolamento regionale strutture 
di riabilitazione psichiatrica. 

3) Terminate le comunicazioni di rito, il 
presidente Loizzo, procede con l’esame del 
punto 3) iscritto all’O.d.g. “DDL n. 277 
dell’11.12.2018 “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione 2019 e bilan-
cio pluriennale 2019-2021 della Regione Pu-
glia – legge di stabilità regionale 2019”, dà la 
parola al relatore cons. Amati per lo svolgi-
mento della relazione. 

Il cons. Amati chiede l’autorizzazione a 
poter unificare le relazioni su tutti i punti 
iscritti all’O.d.g., al fine di consentire lo svi-
luppo di un dibattito generale basato su tutti i 
documenti contabili. 

Il presidente Loizzo accoglie la richiesta. 
Il cons. Amati relaziona sugli argomenti di 

cui ai punti 1), 2), 3) e 4) iscritti all’O.d.g.. Il 
presidente Loizzo al termine della relazione 
avvia la discussione generale su tutti i quattro 
punti relazionati, precisando che al termine 
della stessa, interverrà, per la replica, l’ass.re 
al Bilancio Piemontese. Dopo la replica – 
continua – si chiuderà il termine per la pre-
sentazione di ulteriori emendamenti sui testi 
di legge in esame e, successivamente, come 
convenuto in sede di Conferenza dei Presi-
denti, i lavori saranno sospesi per consentire 
la relativa refertazione degli emendamenti 
presentati; i lavori saranno ripresi alle ore 
16.00 circa. 

Intervengono alla discussione generale i 
consiglieri Zullo e Laricchia. Assume la Pre-
sidenza il vice presidente Longo. 

Seguono gli interventi dei consiglieri Da-
mascelli, Casili, Abaterusso, Romano Giu-
seppe e Marmo. 

Assume la Presidenza il vice presidente 
Gatta. 

Successivamente, hanno la parola i consi-
glieri Liviano, Colonna e Campo. 

Al termine degli interventi, il presidente 
Gatta chiude la discussione generale e dà la 
parola all’Ass.re al Bilancio Piemontese per la 
replica. 
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L’assessore Piemontese riepiloga i conte-
nuti della discussa manovra di bilancio. 

Moz. Il presidente Gatta al termine della 
replica dell’ass.re Piemontese pone ai voti, 
per alzata di mano, la Mozione “Crisi olivico-
la devastante, produzione in pesante calo. Mi-
sure straordinarie urgenti per sostenere il 
comparto”. La Mozione è approvata 
all’unanimità dei presenti. 

Il presidente Gatta sospende la seduta alle 
ore 15,41 informando che la stessa sarà ripre-
sa alle ore 17,00 circa. 

La seduta si riapre alle ore 19,52 con la 
Presidenza del presidente Loizzo. Prelimi-
narmente, il presidente fa presente che agli 
emendamenti distribuiti, non sono allegati i 
relativi referti, in quanto sono in via di com-
pletamento; propone o di proseguire i lavori e, 
in tal caso, egli stesso e i relativi assessori che 
saranno chiamati ad esprimere il parere del 
Governo, di volta in volta, provvederanno a 
darne lettura – diversamente – i lavori saranno 
sospesi in attesa che vengano stampati i referti 
tecnici. 

Il cons. Zullo non è d’accordo a procedere 
ma di attendere che vengano fotocopiati i re-
ferti tecnici. 

Il presidente Loizzo dà disposizione per la 
riproduzione dei referti. Assume la Presidenza 
il vice presidente Gatta. 

Il presidente Gatta dà la parola all’ass.re 
Piemontese; quest’ultimo propone una breve 
riunione dei capigruppo per stabilire l’ordine 
dei lavori. 

La proposta è accolta all’unanimità dei 
presenti.  

La seduta è sospesa alle ore 19,57. 
Assume la presidenza il presidente Loizzo 

che riprende i lavori alle ore 21,27. 
Il presidente fa presente che in questo lasso 

di tempo sono stati fotocopiati i referti tecnici 
nel numero massimo di una copia per ciascun 
capogruppo e una copia per ciascun assessore. 

1) Il presidente prima di passare 
all’articolato chiama il punto 1) all’O.d.g. de-
liberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 195 

del 04/12/2018 “Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale – Esercizio finanziario 
2019 e pluriennale 2019-2021 – Approvazio-
ne”, la cui relazione è stata precedentemente 
svolta dal relatore cons. Amati. 

La deliberazione n. 195/2018 è posta in vo-
tazione mediante sistema elettronico. 

Esito: 
Presenti   46 
Votanti   46 
Voti Favorevoli  39 
Voti Contrari    7 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

1). 
2) Successivamente, il presidente Loizzo 

pone in votazione, mediante sistema elettroni-
co, la deliberazione della Giunta regionale n. 
2261 del 04/12/2018 “Documento di econo-
mia e finanza regionale –  DEFR 2019-2021 – 
Approvazione”, la cui relazione è stata prece-
dentemente svolta dal relatore cons. Amati. 

Esito: 
Presenti   45 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  17 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

2). 
3) Il presidente Loizzo prosegue con il 

punto 3) iscritto all’O.d.g. DDL n. 277 
dell’11.12.2018 Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio di previsione 2019 e bilancio 
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia – 
legge di stabilità regionale 2019. 

Il Presidente procede con l’esame e la vo-
tazione dell’articolato mediante procedimento 
elettronico. 

Art. 1 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  15 
Astenuti     0 
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il Consiglio regionale approva (scheda n. 
3).  

Art. 2 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari    6 
Astenuti   10 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

4). 
Art. 3 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari    7 
Astenuti     9 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

5).  
Art.4 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    0 
Astenuti   17 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

6). 
Prima di procedere alla votazione dell’art. 

5 interviene il cons. De Leonardis che chiede 
al presidente della Giunta regionale Emiliano, 
che ha la delega alla Sanità – di conoscere le 
direttive emanate circa la questione dei lavo-
ratori CED che non sarebbero oggetto di in-
ternalizzazione e di stabilizzazione. 

Art. 5 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     8 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

7). 
Emendamento di pag. 1 a firma del cons. 

Conca che lo illustra. Intervengono i consi-
glieri Amati e Campo. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento di pag. 1 con il parere contra-
rio del Governo. 

Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  12 
Voti Contrari  32 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 8). 
Art. 6 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    6 
Astenuti     3 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

9). 
Art. 7 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

10). 
Gli emendamenti di pag. 2 e 3 – all’ art. 8 

– sono illustrati dal presentatore cons. De 
Leonardis che illustra. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento di pag. 2 unitamente 
all’emendamento di pag. 3, con il parere favo-
revole del Governo. 

Esito: 
Presenti   44 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

11). 
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Il cons. Perrini chiede di considerare il suo 
voto favorevole. 

Art. 8 come emendato 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

12). 
Art. 9 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  39 
Voti Contrari    6 
Astenuti      1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

13). 
Art. 10 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     9 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

14). 
Il presidente Loizzo informa l’Assemblea 

che il primo emendamento all’art. 11 di pag. 4 
a firma del cons. Perrini è ritirato. 

Art. 11 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   47 
Voti Favorevoli  47 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

15). 
L’emendamento di pag. 5 a firma della 

cons. Di Bari è ritirato 
Art. 12 
Esito: 
Presenti   48 

Votanti   38 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    7 
Astenuti   10 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

16). 
Art. 13 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   47 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

17). 
Art. 14 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  36 
Voti Contrari    0 
Astenuti     8 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

18). 
Art. 15 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    0 
Astenuti   16 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

19). 
Art. 16 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    0 
Astenuti   15 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

20). 
Art. 17 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   35 
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Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    0 
Astenuti   10 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

21). 
Art. 18 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    5 
Astenuti     3 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

22). 
Art. 19 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  41 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

23). 
Art. 20 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

24). 
Art. 21 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari  15 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

25). 
Art. 22 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  30 

Voti Contrari  10 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

26). 
Art. 23 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

27). 
Art. 24 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   43 
Voti Favorevoli 43 
Voti Contrari    0 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

28). 
Art. 25 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

29). 
Art. 26 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    3 
Astenuti     8 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

30). 
Il cons. Galante chiede di considerare il 

suo voto favorevole. 
Emendamento di pag. 6 “art. 26 bis” a fir-

ma della cons. Laricchia che illustra. 
L’ass.re all’Agricoltura Di Gioia chiede al-

la proponente di ritirarlo in quanto 
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sull’argomento vi è un DDL che sarà a breve 
discusso. 

La cons. chiede che la proposta emendativa 
venga posta in votazione. 

La proposta è posta in votazione con il pa-
rere contrario del Governo. 

Esito: 
Presenti   45 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  15 
Voti Contrari  29 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 31). 
Il cons. Gatta chiede che il suo voto venga 

considerato favorevole. 
Art. 27 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    5 
Astenuti   11 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

32). 
Art. 28 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari    5 
Astenuti     2 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

33). 
Art. 29 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari  13 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

34). 
Art. 30 
Esito: 
Presenti   41 

Votanti   40 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    0 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

35). 
Art. 31 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  41 
Voti Contrari    2 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

36). 
Art. 32 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    5 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

37). 
Art.33 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    7 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

38). 
Art. 34 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    8 
Astenuti     4 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

39). 
L’emendamento di pag. 7 all’art. 35 è riti-

rato dal proponente cons. Conca. 
L’emendamento di pag. 8 all’art. 35 è illu-

strato dal cons. Conca. 
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Interviene sull’argomento l’ass.re 
all’urbanistica e all’assetto del territorio Pi-
sicchio. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento di pag. 8. 

Esito: 
Presenti   43 
Votanti   42 
Voti Favorevoli    8 
Voti Contrari  34 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 40). 
È posto in votazione, con il parere favore-

vole del Governo, il sub emendamento 
all’emendamento di pag. 9 a firma del cons. 
Amati. 

Esito: 
Presenti   40 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  32 
Voti Contrari    7 
Astenuti     1  
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

41). 
Emendamento di pag. 9 – all’art. 35 – pro-

posto dai consiglieri Longo, Pentassuglia ed 
altri. 

Esito: 
Presenti   42 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    6 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

42). 
Il cons. Pentassuglia interviene per chiede-

re all’ass.re Pisicchio di convocare, nel più 
breve tempo possibile – presso l’assessorato – 
le Sovrintendenze per fare il punto della si-
tuazione sulle norme regionali. Tanto chiede 
al fine di valorizzare il territorio pugliese poi-
ché i pareri vincolanti espressi dalle Sovrin-
tendenze rinviano le decisioni di sviluppo. 

Art. 35 come emendato. 
Esito: 

Presenti   45 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  39 
Voti Contrari    6 
Astenuti    0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

43). 
Art. 36 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

44). 
Art. 37 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  44 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

45). 
Art. 38 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  43 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

46). 
Art. 39 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

47). 
Art. 40 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 



Atti consiliari della Regione Puglia –  13  – X Legislatura 

SEDUTA N° 114 RESOCONTO STENOGRAFICO 15 GENNAIO 2019 

 
Cedat 85 Edizione provvisoria 
Servizi di resocontazione parlamentare 
 

Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    7 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

48). 
Art. 41 
Esito: 
Presenti   39 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari    6 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

49). 
Il cons. Gatta chiede di considerare il suo 

voto contrario. 
Art. 42 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari    6 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

50). 
Sub emendamento all’emendamento di 

pag. 10 – art. 43 – proposto dall’ass.re Bor-
raccino che illustra. 

Esito: 
Presenti   35 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    5 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

51). 
Emendamento di pag. 10 a firma dei con-

siglieri Zullo, Manca e Perrini, che sostituisce 
l’art. 43 dell’articolato. 

Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  36 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0  
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

52). 
L’art. 43 dell’articolato è sostituito 

dall’emendamento di pag. 10 appena approva-
to. 

Art. 44 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

53). 
Art. 45 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

54). 
Art. 46 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  39 
Voti Contrari    0 
Astenuti     5 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

55). 
Art. 47 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  42 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

56). 
Emendamento di pag. 11 – all’art. 48 – 

proposto dal cons. Cera. 
Esito: 
Presenti   35 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  27 
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Voti Contrari    6 
Astenuti     2 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

57). 
Emendamento di pag. 12 – all’art. 48 – 

proposto dal cons. Cera. 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari    6 
Astenuti     4 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

58). 
Emendamento di pag. 13 – all’art. 48 – 

proposto dal cons. Cera. 
Esito: 
Presenti   35 
Votanti   32 
Voti Favorevoli  26 
Voti Contrari    6 
Astenuti     3 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

59). 
Art. 48 
Esito: 
Presenti   36 
Votanti   29 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari     0 
Astenuti      7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

60). 
L’emendamento di pag. 14 – all’art. – è ri-

tirato dal proponente cons. Colonna. 
Art. 49 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

61). 
Art. 50 
Esito: 

Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

62). 
L’emendamento di pag. 15 è ritirato dal 

proponente cons. Colonna. 
L’emendamento di pag. 16 – art. 51 – è ri-

tirato dal proponente cons. Perrini. 
Art. 51 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    6 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

63). 
Art. 52 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

64). 
Art. 53 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  39 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

65). 
Art. 54 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 
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66). 
Il cons. Damascelli chiede di considerare il 

suo voto favorevole. 
Art. 55 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    0 
Astenuti   12 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

67). 
Art. 56 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     3 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

68). 
L’emendamento di pag. 17 è ritirato dal 

proponente ass.re Stea. 
Art. 57 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

69). 
Art. 58 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  44 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

70). 
Art. 59 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  36 

Voti Contrari   6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

71). 
Art. 60 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  43 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

72). 
Il cons. Gatta chiede di considerare il suo 

voto favorevole. 
Art. 61 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   47 
Voti Favorevoli  47 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

73). 
Art. 62 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  44 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

74). 
Art. 63 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  43 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

75). 
L’emendamento di pag. 18 – all’art. 64 – 

illustrato dal proponente cons. Cera è posto in 
votazione con il parere favorevole del Gover-
no. 
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Esito: 
Presenti   38 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    2 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

76). 
Art. 64 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari    7 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

77). 
Art. 65 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

78). 
Art. 66 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  42 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

79). 
È posto in votazione il sub emendamento 

all’emendamento di pag. 19 proposto dai 
consiglieri Pellegrino e Pendinelli, con il 

parere favorevole del Governo. 
Esito: 
Presenti   36 
Votanti   29 
Voti Favorevoli  22 
Voti Contrari    7 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

80). 
Emendamento sostitutivo dell’art. 67 di 

pag. 19 a firma dei consiglieri Pellegrino e 
Pendinelli. li Governo esprime parere favore-
vole. 

Esito: 
Presenti   37 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  24 
Voti Contrari    6 
Astenuti     7 
il Consigliò regionale approva (scheda n. 

81). 
Gli emendamenti di pagg. 20 e 21 proposti 

rispettivamente dai consiglieri Zullo e Roma-
no Giuseppe decadono. 

Art. 68 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     5 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

82). 
I consiglieri del M5S Barone, Bozzetti, 

Casili, Di Bari e Laricchia chiedono di consi-
derare i propri voti favorevoli. 

Art. 69 
Esito: 
Presenti   39 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    0 
Astenuti     9 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

83). 
Art. 70 
Esito: 
Presenti   39 
Votanti   28 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari    0 
Astenuti   11 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

84). 
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Art. 71 
Esito: 
Presenti   35 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    2 
Astenuti     2 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

85). 
L’emendamento di pag. 22 all’art. 72, a 

firma del cons. Ventola ed altri è ritirato. 
Il sub emendamento all’emendamento di 

pag. 22 a firma del cons. Colonna è decaduto. 
Art. 72 
Esito: 
Presenti   36 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari    8 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

86). 
Art. 73 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    2 
Astenuti     5 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

87). 
Art. 74 
Esito: 
Presenti   39 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

88). 
L’emendamento di pag. 23 all’art. 75 è il-

lustrato dal cons. Conca. 
Intervengono sull’argomento il cons. 

Marmo e il presidente della G.R. Emiliano. 
L’emendamento è ritirato dal presentatore. 
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’art. 75 con il parere contrario del Governo. 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   39 
Voti Favorevoli    8 
Voti Contrari  31 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 89). 
Emendamento di pag. 24 sostitutivo 

dell’art. 76 del DD: n. 277/2018 proposto dai 
consiglieri Colonna ed altri. 

Esito: 
Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

90). 
Art. 77 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  36 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

91). 
Emendamento di pag. 25 proposto dai con-

siglieri Galante e Bozzetti è illustrato dal 
cons. Galante. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento innanzi illustrato con il parere 
contrario del Governo. 

Esito: 
Presenti   37 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  12 
Voti Contrari  22 
Astenuti     3 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 92). 
È posto in votazione, con il parere favore-

vole del Governo, l’emendamento di pag. 26 
all’art. 78 proposto dal cons. Congedo. 
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Esito: 
Presenti   37 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

93). 
Art. 78 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

94). 
Art. 79 
Esito: 
Presenti   39 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  26 
Voti Contrari  13 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

95). 
Art. 80 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  41 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

96). 
Il cons. Damascelli chiede di considerare il 

suo voto favorevole. 
Art. 81 
Esito: 
Presenti   36 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    0 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

97). 

Art. 82 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    1 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

98). 
Art. 83 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

99). 
Art. 84 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    3 
Astenuti     2 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

100). 
Art. 85 
Esito: 
Presenti   32 
Votanti   32 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari    4 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

101). 
Il cons. Ventola chiede di considerare il 

suo voto favorevole. 
Art. 86 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    7 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 
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102). 
Art. 87 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

103). 
Art. 88 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

104). 
Art. 89 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari    7 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

105). 
Il cons. Damascelli interviene ad illustrare 

l’emendamento proposto all’art. 90 co. 1. 
Lo stesso è posto in votazione. 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

106). 
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’art. 90 come modificato dall’emendamento 
del cons. Damascelli appena approvato. 

Esito: 
Presenti   39 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  39 

Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

107). 
Art. 91 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    6 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

108). 
Art. 92 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  26 
Voti Contrari  15 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

109). 
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’art. 93 relativo ai debiti fuori bilancio. 
Art. 93 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    7 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

110). 
Emendamento di pag. 27 – articolo aggiun-

tivo 93 bis –. 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari    7 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

111). 
Emendamento di pag. 28 a firma dei con-

siglieri Zullo e Mazzarano. 
Intervengono i consiglieri Galante e Zullo. 
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L’emendamento appena richiamato è posto 
in votazione con il parere favorevole del Go-
verno. 

Esito: 
Presenti   34 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  26 
Voti Contrari    7 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

112). 
È posto in votazione l’emendamento di 

pag. 29 a firma del cons. Gatta, con il parere 
favorevole del Governo. 

Esito: 
Presenti   38 
Votanti   38 
Voti Favorevoli  38 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

113). 
Emendamento di pag. 30 a firma del cons. 

Gatta. Parere favorevole del Governo. 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    0 
Astenuti     5 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

114). 
Emendamento di pag. 31 a firma del cons. 

Gatta. Parere favorevole del Governo. 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    7 
Astenuti       0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

115). 
L’emendamento di pag. 32 è ritirato dalla 

proponente cons. Laricchia. 
L’emendamento di pag. 33 dopo 

l’illustrazione del proponente cons. Galante è 

posto in votazione con il parere favorevole del 
Governo. 

Esito: 
Presenti   33 
Votanti   32 
Voti Favorevoli  32 
Voti Contrari    0 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

116). 
Gli emendamenti di pag. 34 e 35 sono riti-

rati dai rispettivi presentatori consiglieri Di 
Bari e Perrini. 

L’emendamento di pag. 36 è illustrato dal 
cons. Zullo. Risponde il presidente della G.R. 
Emiliano. 

Il cons. Zullo, soddisfatto della risposta del 
presidente Emiliano ritira l’emendamento. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento di pag. 37 a firma del cons. 
Santorsola, con il parere favorevole del Go-
verno. 

Esito: 
Presenti   37 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    0 
Astenuti     6 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

117). 
L’emendamento di pag. 38 a firma del 

cons. Perrini è ritirato. 
Emendamento pag. 39 a firma del cons. 

Turco. Il Governo esprime parere favorevole. 
Esito: 
Presenti   37 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari    2 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

118). 
Emendamento di pag. 40 proposto dal 

cons. Marmo; questi solleva alcune perplessi-
tà circa la refertazione attestata dai competen-
ti uffici. 
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Il presidente Emiliano osserva che gli ali-
menti ai quali fa riferimento il cons. Marmo 
nell’emendamento proposto, essendo l’unica 
fonte di nutrimento, in questo caso rientrano 
nei LEA e quindi devono essere pagati con il 
Fondo sanitario. 

Il cons. Marmo replica. 
Il presidente Emiliano chiede al cons. 

Marmo di ritirare l’emendamento impegnan-
dosi a chiarire tale equivoco – subito dopo – 
anche con la sua collaborazione. 

Il cons. Marmo ritira l’emendamento. 
Emendamento di pag. 41 a firma del cons. 

Marmo ed altri. Il proponete chiede il voto 
segreto. 

Sull’emendamento intervengono i consi-
glieri Galante, Laricchia, Marmo, Ventola, Di 
Bari, Santorsola. 

La cons. Di Bari chiede il voto nominale; 
seguono gli interventi dei cons. Barone, Boz-
zetti, Casili e Zullo. 

Risponde il presidente della Giunta regio-
nale Emiliano che, tra l’altro, invita a respin-
gere l’emendamento. 

La discussione si chiude con la replica del 
cons. Marmo che dichiara il voto favorevole 
del suo Gruppo. 

Il presidente Loizzo, come da richiesta, 
pone in votazione l’emendamento di pag. 41 
con voto segreto, mediante sistema elettroni-
co. 

Esito: 
Presenti   46 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  12 
Voti Contrari  33 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 119). 
Emendamento di pag. 42 a firma del cons. 

Santorsola. 
Il Presidente Emiliano dichiara che potreb-

be impegnarsi con il proponente a verificare i 
luoghi dove una eventuale deroga al Piano di 
riordino possa essere utile in maniera effettiva 
perché l’emendamento presentato, invece, lo 

estende in maniera generale. 
Interviene il cons. Santorsola. 
Il presidente Emiliano si assume l’impegno 

di valutare, attraverso una riunione operativa, 
quali possono essere i PTA che hanno la ne-
cessità rappresentata e poi valutare 
l’eventualità di modificare la delibera n. 
985/2017. 

L’emendamento di pag. 42 è ritirato. 
È posto in votazione l’emendamento ag-

giuntivo di pag. 43 a firma del cons. Giuseppe 
Romano ed altri, con il parere favorevole del 
Governo. 

Esito: 
Presenti   34 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

120). 
Emendamento aggiuntivo di pag. 44 a fir-

ma del cons. Giuseppe Romano ed altri, con il 
parere favorevole del Governo. 

Esito: 
Presenti   36 
Votanti   36 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

121). 
Gli emendamenti di pagg. 45-46-47-48 e 

49 sono ritirati. 
Emendamento di pag. 50 a firma del cons. 

Bozzetti. Parere favorevole del Governo. 
Esito: 
Presenti   33 
Votanti   32 
Voti Favorevoli  32 
Voti Contrari    0 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

122). 
Il cons. Perrini chiede di considerare il suo 

voto favorevole. 
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L’emendamento di pag. 51 è ritirato. 
Emendamento di pag. 52 a firma del cons. 

Galante. 
Prendono la parola i consiglieri Pentassu-

glia e, successivamente, il proponente dell'e-
mendamento. 

L’emendamento è posto in votazione con il 
parere contrario del Governo. 

Esito: 
Presenti   39 
Votanti   38 
Voti Favorevoli    9 
Voti Contrari  29 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 123). 
È posto in votazione l’emendamento di 

pag. 53 a firma del cons. Turco ed altri, con il 
parere favorevole del Governo. 

Esito: 
Presenti   39 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  11 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

124). 
Sub emendamento all’emendamento di 

pag. 54 proposto dalla cons. Laricchia. 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   38 
Voti Favorevoli    7 
Voti Contrari  31 
Astenuti      0 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 125). 
Emendamento di pag. 54 a firma 

dell’ass.re Di Gioia ed altri. Prendono la paro-
la i seguenti consiglieri: 

Damascelli asserisce che questo provvedi-
mento rischia di favorire il propagarsi del bat-
terio; 

Zullo dichiara che il suo Gruppo voterà 
contro l’emendamento proposto;  

Casili chiede all’ass.re Di Gioia il ritiro 

dell’emendamento presentato;  
Marmo osserva che una parte del Consiglio 

regionale chiede al Governo il ritiro degli 
emendamenti da pag. 54 a pag. 56. 

Risponde l’ass.re Di Gioia. 
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’emendamento di pag. 54 con il parere favo-
revole del Governo. 

Esito: 
Presenti   36 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  23 
Voti Contrari    8 
Astenuti     5 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

126). 
Emendamento di pag. 55 proposto 

dall’ass.re Di Gioia ed altri. Il Governo 
esprime parere favorevole. 

Esito: 
Presenti   32 
Votanti   32 
Voti Favorevoli  32 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

127).  
Emendamento di pag. 56. 
Esito: 
Presenti   37 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

128). 
Il presidente procede con l’emendamento 

di pag. 57 a firma del cons. Damascelli ed al-
tri. 

Il proponente illustra l’emendamento.  
Interviene sull’argomento il cons. Marmo. 
Il presidente Loizzo comunica che 

l’emendamento di pag. 57 è inammissibile in 
quanto manca la copertura finanziaria; anche 
l’emendamento di pag. 58 è inammissibile in 
quanto nel relativo referto è riportato “Man-
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canza di disponibilità sul capitolo indicato per 
la copertura finanziaria” manca la copertura 
finanziaria”.  

L’emendamento di pag. 59 a firma del 
cons. Casili è ritirato. 

Si prosegue con il sub emendamento 
all’emendamento di pag. 60 proposto dalla 
cons. Laricchia che interviene ad illustrarlo. 

Prendono la parola i consiglieri Cera, Casi-
li, Pentassuglia e l’ass.re Di Gioia.  

La discussione si chiude con la replica del 
cons. Cera. 

Il sub emendamento all’emendamento di 
pag. 50 proposto dal cons. Cera è ritirato, per-
tanto, il presidente Loizzo comunica che i sub 
sub emendamenti all’emendamento di pag. 60 
a firma della cons. Laricchia decadono. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento di pag. 60 a firma della cons. 
Laricchia con il parere contrario del Governo. 

Esito: 
Presenti   41 
Votanti   39 
Voti Favorevoli  14 
Voti Contrari  25 
Astenuti     2 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 129). 
Il presidente Loizzo comunica che 

l’emendamento di pag. 61 è inammissibile in 
quanto non vi è copertura finanziaria. 

È posto in votazione il sub emendamento 
all’emendamento di pag. 62 – sostitutivo a 
firma dell’ass.re Stea con il parere favorevole 
del Governo. 

Esito: 
Presenti   39 
Votanti   25 
Voti Favorevoli  25 
Voti Contrari    0 
Astenuti   14 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

130). 
È posto in votazione il sub emendamento 

all’emendamento di pag. 63 – sostitutivo – a 
firma dell’ass.re Stea con il parere favorevole 

del Governo. 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari    7 
Astenuti     8 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

131). 
Il presidente Loizzo prosegue con 

l’emendamento di pag. 64 proposto dall’ass.re 
Stea e il cons. Vizzino. 

Il cons. Damascelli interviene sull'emen-
damento asserendo che l’emendamento appe-
na richiamato è inammissibile in quanto non 
c’è la copertura finanziaria. 

Il presidente Loizzo evidenzia che nel re-
ferto tecnico è riportato “fino a concorrenza 
dello stanziamento disponibile sul fondo”. 

Prendono la parola i consiglieri De Leo-
nardis, Zullo, l’ass.re Piemontese.  

Successivamente seguono gli interventi dei 
consiglieri Marmo, Ventola. La discussione è 
chiusa con la replica del cons. Damascelli. 

Il presidente Loizzo comunica che 
l’emendamento di pag. 64 è ritirato. 

Si procede con l’emendamento di pag. 65 a 
firma dell’ass.re Stea. Il presidente Loizzo dà 
la parola all’ass.re proponente; questi eviden-
zia che il 50% dei rifiuti che arriva nelle di-
scariche della provincia di Taranto sono rifiuti 
speciali provenienti, in particolar modo, dalle 
Regioni Lazio, Campania e Calabria, In con-
siderazione di tanto, l’ass.re sostiene che per 
tali rifiuti sia versato un onere finanziario nel-
la misura del 10 o del 20 per cento della tarif-
fa applicata dai gestori degli impianti.  

L’emendamento viene accantonato – mo-
mentaneamente – in attesa che lo stesso venga 
fotocopiato e distribuito in Aula. 

La cons. Di Bari fa osservare che 
l’emendamento sopra richiamato è stato ru-
bricato alla pag. 73. 

Il presidente Loizzo comunica che 
l’emendamento dell’ass.re Stea verrà esami-
nato successivamente e, procede con l’esame 
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dell’emendamento 66 a firma dell’ass.re Stea. 
Il presidente Loizzo precisa che per mero 

errore materiale è stata impropriamente nume-
rata con pag. 66 la relazione tecnica e con 
pag. 67 l’emendamento. 

Dopo questa puntualizzazione il presidente 
Loizzo prosegue con l’esame 
dell’emendamento proposto dall’ass.re Stea. 

Chiede la parola il cons. Colonna. 
Successivamente l’ass.re Stea illustra 

l’emendamento proposto.  
Intervengono i consiglieri Zullo e Di Bari. 
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’emendamento dell’ass.re di pag. 67. 
Esito: 
Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  40 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

132).  
L’emendamento di pag. 68 a firma della 

cons. Di Bari ed altri è ritirato. 
Il cons. Colonna interviene per comunicare 

che ritira sia il sub emendamento che 
l’emendamento di pag. 69. 

Anche l’emendamento di pag. 70 è ritirato. 
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’emendamento di pag. 71 a firma dell’ass.re 
Stea. 

Esito: 
Presenti   30 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  26 
Voti Contrari    4 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

133). 
Emendamento di pag. 72 a firma 

dell’ass.re Stea.  
Il cons. Zullo chiede dei chiarimenti. 
L’ass.re Stea risponde. 
L’emendamento di pag. 72 è posto in vota-

zione. 
Esito: 

Presenti   40 
Votanti   40 
Voti Favorevoli  33 
Voti Contrari    7 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

134). 
Il presidente Loizzo riprende 

l’emendamento rubricato 65/73 a firma 
dell’ass.re Stea e lo pone in votazione con il 
parere favorevole del Governo. 

Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  41 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

135). 
Il presidente Loizzo comunica che gli 

emendamenti di pag. 74-75-76 e 77 a firma 
del cons. Trevisi decadono in quanto assente. 

È posto in votazione l’emendamento di 
pag. 78 proposto dalla cons. Laricchia con il 
parere contrario del Governo. 

Esito: 
Presenti   38 
Votanti   38 
Voti Favorevoli    6 
Voti Contrari  32 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 136). 
L’emendamento di pag. 79 a firma della 

cons. Laricchia è ritirato. 
Il presidente Loizzo pone in votazione, con 

il parere favorevole del Governo l'emenda-
mento proposto dal cons. Casili di pag. 80. 

Esito: 
Presenti   35 
Votanti   35 
Voti Favorevoli  35 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

137). 
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Sub emendamento all’emendamento di 
pag. 81 a firma del cons. Pendinelli. 

Il presidente Loizzo informa l’Assemblea 
che il sub emendamento – appena richiamato 
– è stato presentato poco fa e non è stato pos-
sibile fotocopiarlo; il Presidente dopo aver da-
to lettura del testo lo pone in votazione. 

Esito: 
Presenti   31 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  25 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

138). 
L’emendamento di pag. 81 a firma del con. 

Liviano decade. 
Prende la parola il cons. Damascelli che 

procede alla lettura dell’emendamento che era 
decaduto “Al fine di mitigare le forti pressioni 
antropiche connesse all’utilizzo del carbone 
nel territorio ricompreso tra Brindisi e Taran-
to, è concesso un contributo straordinario al 
Comune di Mesagne, territorio su cui insiste 
l’attività della Cittadella della ricerca e Parco 
scientifico-tecnologico salentino, al fine di 
riavviare le attività di ricerca operativa in ma-
teria di monitoraggio e di controllo”. Quindi, 
si stanziano 100.000 euro. 

Dopo un’accesa discussione, il presidente 
Loizzo dà la parola al cons. Liviano e, succes-
sivamente, informa l’Assemblea che gli 
emendamenti di pagg. 82, 83, 84 e 85 presen-
tati, rispettivamente, dai consiglieri Perrini, 
Casili, Perrini e Zullo sono ritirati. 

Sub emendamento all’emendamento di 
pag. 86 a firma del cons. Morgante che, dopo 
l’illustrazione, lo ritira con l’impegno da parte 
del Governo a trovare una soluzione. 

Emendamento di pag. 87 a firma dei con-
siglieri Marmo, Zinni e Ventola. 

L’ass.re Giannini chiede al cons. Marmo di 
ritirare l’emendamento assumendosi l'impe-
gno di risolvere il problema. 

L’emendamento di pag. 87 è ritirato. 
Il presidente Loizzo comunica che gli 

emendamenti di pagg. 88 e 89 proposti rispet-
tivamente dai consiglieri Perrini e Casili sono 
ritirati, mentre, l’emendamento di pag. 90 a 
firma del cons. Trevisi è decaduto poiché as-
sente. 

È posto in votazione l’emendamento di 
pag. 91. 

Esito: 
Presenti   33 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  32 
Voti Contrari    1 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

139). 
L’emendamento di pag. 92 a firma dei 

consiglieri Di Bari ed altri è ritirato. 
È posto in votazione l’emendamento di 

pag. 93 a firma del cons. Perrini. 
Esito: 
Presenti   34 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari    5 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

140). 
L’emendamento di pag. 94 a firma del 

cons. Perrini è ritirato. 
Sub emendamento all’emendamento di 

pag. 95 proposto dall’ass.re Piemontese. 
Esito: 
Presenti   35 
Votanti   30 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari    0 
Astenuti     5 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

141). 
Emendamento di pag. 95 presentato dal 

cons. Liviano. 
Esito: 
Presenti   34 
Votanti   34 
Voti Favorevoli  34 
Voti Contrari     0 
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Astenuti      0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

142). 
Emendamento di pag. 96 presentato 

dall’ass.re Borraccino. 
Esito: 
Presenti   32 
Votanti   32 
Voti Favorevoli  32 
Voti Contrari    0 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

143). 
Emendamento di pag. 97 presentato 

dall’ass.re Borraccino. 
Esito: 
Presenti   33 
Votanti   33 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari    6 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

144). 
Sub emendamento all’emendamento di 

pag. 98 proposto dall’ass.re Piemontese. 
Esito: 
Presenti   30 
Votanti   29 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari    0 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

145). 
Emendamento di pag. 98 proposto 

dall’ass.re Borraccino. 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   37 
Voti Favorevoli  37 
Voti Contrari    0 
Astenuti      1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

146). 
Emendamento di pag. 99 a firma del cons. 

Bozzetti, il quale dichiara di ritirare l'emen-
damento con l’impegno dell’ass.re a bandire, 

nel più breve tempo possibile, gli avvisi sul 
POR proprio per l’apprendistato nei distretti 
produttivi e per la Bottega Scuola. 

L’ass.re Nunziante invita il cons. Bozzetti 
a ritirare l’emendamento in quanto la proroga 
delle graduatorie è di competenza dello Stato. 
Si augura che nel decreto Milleproroghe – la 
graduatoria Ripam – possa valere anche per 
l’anno 2019. 

Sull’argomento interviene l’ass.re Borrac-
cino. 

Il cons. Bozzetti ritira l’emendamento di 
pag. 99. 

L’emendamento di pag. 100 a firma del 
cons. Perrini è ritirato. 

L’emendamento di pag. 101 a firma del 
cons. De Leonardis è ritirato. 

L’emendamento di pag. 102 a firma del 
cons. Bozzetti è ritirato. 

L’emendamento di pag. 103 a firma 
dell’ass.re Borraccino è ritirato. 

L’emendamento di pag. 104 a firma del 
cons. Damascelli è illustrato dal proponente. 

L’ass.re Piemontese rimettendosi al referto 
esprime parere negativo all’emendamento so-
pra richiamato. 

Il presidente Loizzo pone in votazione 
l’emendamento di pag. 104 con il parere ne-
gativo del Governo. 

Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  15 
Voti Contrari  29 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale non approva (scheda 

n. 147).  
Emendamento di pag. 105 proposto 

dall’ass.re Piemontese. 
Esito: 
Presenti   38 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  31 
Voti Contrari    0 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 
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148).  
L’emendamento di pag. 106 è illustrato dal 

proponente cons. Conca.  
Risponde il presidente della Giunta regio-

nale Emiliano.  
Successivamente intervengono 

sull’argomento i consiglieri Zullo e Di Bari.  
Il presidente Loizzo pone in votazione 

l’emendamento di pag. 106. 
Esito: 
Presenti   36 
Votanti   29 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari  02 
Astenuti     7 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

149). 
Il presidente Loizzo in mancanza di richie-

ste di dichiarazione di voto, informa 
l’Assemblea che gli Uffici riferiscono che, per 
la rendicontazione e la stesura definitiva, tutti 
gli articoli aggiuntivi, da pag. 28 in poi, devo-
no intendersi collocati in sede di coordina-
mento formale all’interno del Capo II del Ti-
tolo II del testo in esame.  

Il presidente della Giunta regionale Emi-
liano rivolge un particolare ringraziamento al 
cons. Zinni che dopo essersi allontanato per 
un sopraggiunto problema è ritornato in Aula. 

Il presidente Loizzo, a questo punto, pone 
in votazione, mediante procedimento elettro-
nico, il DDL n. 277 dell’11/12/2018 “Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio di pre-
visione 2019 e bilancio pluriennale 2019-
2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 
regionale 2019)”, nel suo complesso. 

Esito: 
Presenti   47 
Votanti   47 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  17 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

150). 
Ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, è chiesta 

l’urgenza che viene approvata per alzata di 

mano a maggioranza dei presenti. 
4) Il presidente Loizzo prosegue con il 

punto 4) iscritto all’O.d.g. DDL n. 278 
dell’11/12/2018 “Bilancio di previsione della 
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della 
Regione Puglia”. 

Art.1 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  14 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

151). 
Art. 2 
Esito: 
Presenti   43 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  13 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

152). 
Art. 3 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   47 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  17 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

153). 
Art.  4 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari  13 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

154). 
Art.  5 
Esito: 
Presenti   44 
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Votanti   44 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

155). 
Art. 6 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   46 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

156). 
Art. 7 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari  17 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

157). 
Art. 8 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   43 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  15 
Astenuti     1 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

158). 
Art. 9 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  14 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

159). 
Art. 10 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 

Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  14 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

160). 
Art. 11 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari  15 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

161). 
Art. 12 
Esito: 
Presenti   46 
Votanti   46 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

162). 
Art. 13 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  14 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

163). 
Art. 14 
Esito: 
Presenti   44 
Votanti   44 
Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari  15 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

164). 
Art. 15 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  29 



Atti consiliari della Regione Puglia –  29  – X Legislatura 

SEDUTA N° 114 RESOCONTO STENOGRAFICO 15 GENNAIO 2019 

 
Cedat 85 Edizione provvisoria 
Servizi di resocontazione parlamentare 
 

Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

165). 
Art. 16 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   45 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  15 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

166). 
Art. 17 
Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  12 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

167). 
Sub emendamento all’emendamento al Ta-

bulato di pag. 1 a firma dell’ass.re Piemonte-
se. 

Esito: 
Presenti   42 
Votanti   42 
Voti Favorevoli  28 
Voti Contrari  14 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

168). 
Emendamento al Tabulato di pag. 1. 
Esito: 
Presenti   41 
Votanti   41 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  11 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

169). 
Emendamento al Tabulato di pag. 2. 
Esito: 
Presenti   45 
Votanti   45 

Voti Favorevoli  29 
Voti Contrari  16 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

170). 
Emendamento al Tabulato di pag. 3 a firma 

dell’ass.re Piemontese. 
Esito: 
Presenti   47 
Votanti   47 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  17 
Astenuti     0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

171). 
Al termine dell’esame dell’articolato pren-

de la parola il cons. De Leonardis che dichiara 
di non essere soddisfatto dell’odierna seduta 
consiliare. 

Il presidente Loizzo pone in votazione, con 
sistema elettronico, il DDL n. 278 
dell’11/12/2018 “Bilancio di previsione della 
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della 
Regione Puglia”, nel suo complesso, compresi 
gli allegati Tabulati, così come modificati a 
seguito delle intervenute variazioni apportate 
in sede di approvazione della precedente leg-
ge di stabilità. 

Esito: 
Presenti   46 
Votanti   46 
Voti Favorevoli  30 
Voti Contrari  16 
Astenuti          0 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

172). 
Ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, è chiesta 

l’urgenza che viene approvata per alzata di 
mano a maggioranza dei presenti. 

Il presidente Loizzo nel ringraziare i pre-
senti toglie la seduta alle ore 03,35. 

I singoli interventi sono trascritti nel reso-
conto dei lavori d’Aula pubblicati sul sito isti-
tuzionale del Consiglio Regionale. 
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Non essendovi osservazioni, il processo 
verbale si intende approvato.  

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

consiglieri Nunziante e Zinni.  
 
Non essendovi osservazioni, i congedi si 

intendono concessi. 
 
Al consigliere Zinni rivolgo, a nome di tut-

to il Consiglio, le condoglianze per la morte 
della mamma.  

 
Risposta scritta alla interrogazione 

 
 PRESIDENTE. È pervenuta risposta scrit-

ta alla seguente interrogazione:  
  
- Liviano D’Arcangelo: “Attività di coor-

dinamento e implementazione del Piano stra-
tegico del turismo”. 

 
Assegnazioni alle Commissioni 

 
PRESIDENTE. Sono state effettuate le se-

guenti assegnazioni: 
 
Commissione I 
Disegno di legge n. 272 del 04/12/2018 

“Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 
comma 1 lettera e) del decreto legislativo 
23/06/2011 n. 118 di legittimità di debiti fuori 
bilancio relativo a servizi afferenti 
l’Avvocatura regionale e variazione al bilan-
cio di previsione – Settantanovesimo provve-
dimento 2018”; 

Disegno di legge n. 279 del 04/12/2018 
“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 let-
tera a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la 
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – 
Sentenza tribunale di Lecce n. 4228 del 16 
novembre 2017”; 

Disegno di legge n. 280 del 04/12/2018 
“Riconoscimento ai sensi dell’articolo 73 
comma 1 lettera A) del. 23/06/2011 n. 118 di 
legittimità di debiti fuori bilancio relativo a 
servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Ot-
tantesimo provvedimento 2018”. 

  
Commissione II 
Richiesta parere deliberazione della Giunta 

regionale n. 2323 dell’11/12/2018 “L.r. n. 
34/1980 – D.G.R. n. 1803/2014 – Linee gui-
da. Adesione della Regione Puglia alla Fon-
dazione ‘Giuseppe e Salvatore Tatarella’”. 

  
Commissione III (referente) e Commissioni 

II, V, e VI (parere)  
Proposta di legge di iniziativa popolare 

presentata dai Segretari generali della Puglia 
CGIL e SPI CGIL, UIL e UILP UIL, CISL e 
FNP CISL “Promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e della buona salu-
te”.  

 
Interrogazioni presentate 

 
PRESIDENTE. Sono state presentate le 

seguenti  
 
interrogazioni: 
 
- Galante (con richiesta di risposta scritta): 

“Concorsi unici regionali indetti dalle ASL 
pugliesi. Riserva dei posti articolo 35, comma 
3 bis, lettera a), d.lgs. 165/2001 ed esonero 
dalla prova preselettiva”; 

- Gatta (con richiesta di risposta scritta): 
“Criticità della radiologia del PTA San Gia-
como di Torremaggiore”; 

- Gatta (con richiesta di risposta scritta): 
“Reclutamento di figure professionali 
nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 
(PSR) 2014/2020”. 

 
Ordine del giorno 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i 
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seguenti argomenti: 
 
1) Prosieguo esame proposta di legge 

Amati, Cera, Colonna, Mennea “Misure per la 
riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi 
provvedimenti” (Iscritta all’ordine del giorno 
ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno 
del Consiglio); 

2) DDL n. 298 del 21/12/2017 “Modifi-
cazioni alla legge regionale 30 settembre 
2004 n. 15, recante il titolo ‘Riforma delle 
Istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cienza (IPAB) e disciplina delle aziende pub-
bliche dei servizi alle persone’” (rel. cons. 
Romano G.); 

3) Proposta di legge Franzoso, Zinni, 
Mennea, Blasi, Amati “Disposizioni per 
l’attuazione della legge 219/2017 ‘Norme in 
materia di consenso informato e di Disposi-
zioni Anticipate di Trattamento’” (rel. cons. 
Romano G.); 

4) DDL n. 43 del 27/03/2018 “S.D.L. 
Quota di integrazione Aziende Ospedaliero-
universitarie per i maggiori costi indotti sulle 
attività assistenziali dalle funzioni di didattica 
e di ricerca – Modifiche alle leggi regionali 
21 maggio 2002 n. 7 e 4 agosto 2004 n. 14” 
(rel. cons. Romano Giuseppe); 

5) DDL n. 185 del 13/09/2018 “Discipli-
na delle Agenzie di viaggio e turismo” (rel. 
cons. Pentassuglia); 

6) Proposta di legge Mennea, Franzoso, 
Amati, Pentassuglia, Liviano D’Arcangelo, 
Gatta “Modifiche alla legge regionale 11 feb-
braio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture 
ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 mag-
gio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso 
pubblico gestite in regime di concessione e 
delle associazioni senza scopo di lucro)” (rel. 
cons. Pentassuglia); 

7) DDL n. 113 del 28/06/2018 “DPCM 
12 gennaio 2017 – LEA sociosanitari – Quote 
di partecipazione” (rel. cons. Romano Giu-
seppe); 

8) Proposta di legge Pentassuglia “Modi-
fiche alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 

1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi 
di bonifica commissariati)” (rel. cons. Pentas-
suglia); 

9) Proposta di legge Colonna “Norme in 
materia di perequazione, compensazione ur-
banistica e contributo straordinario per la ri-
duzione del consumo di suolo” (rel. cons. Viz-
zino); 

10) DDL n. 223 del 30/10/2018 “Abroga-
zione dell’art. 9 della legge regionale 3 agosto 
2006, n. 25” (rel. cons. Romano Giuseppe); 

11) DDL n. 253 del 14/11/2017 “Norme 
contro le discriminazioni e le violenze deter-
minate dall’orientamento sessuale o 
dell’identità di genere” (rel. cons. Romano 
Giuseppe);  

12) Proposta di legge Pendinelli “Istituzio-
ne del Sistema Informativo dell’Edilizia Si-
smica della Puglia” (rel. cons. Vizzino); 

13) Proposta di legge Pellegrino P., Zinni, 
Turco “Disposizioni regionali per il turismo 
equestre e la valorizzazione delle attività con 
gli equidi” (rel. cons. Pentassuglia);  

14) Proposta di legge Colonna “Norme in 
materia di promozione dell’utilizzo di idroge-
no e disposizioni concernenti il rinnovo degli 
impianti esistenti di produzione di energia 
elettrica da fonte eolica e per conversione fo-
tovoltaica della fonte solare” (rel. cons. Pen-
tassuglia); 

15) DDL n. 26 del 20/03/2018 “Testo uni-
co in materia di legalità, regolarità ammini-
strativa e sicurezza” (rel. cons. Congedo);  

16) DDL n. 142 del 11/07/2017 “Nuova 
disciplina generale in materia di attività 
estrattiva” (rel. cons. Vizzino); 

17) Proposta di legge Pellegrino P., Zinni 
“Modifica dell’art. 2, dell’art. 3, comma 1 e 1 
bis, dell’art. 4 comma 1, dell’art. 5 comma 2, 
dell’art. 6 comma 1, dell’art. 9 comma 4, ag-
giunta dell’art. 9bis e abrogazione dell’art. 14 
comma 2 bis della legge regionale 3 aprile 
1995 n. 12 (Interventi per la salute degli ani-
mali d’affezione e prevenzione del randagi-
smo) (Iscritta all’ordine del giorno ai sensi 
dell’art. 17 del regolamento interno del Con-
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siglio); 
18) Relazione annuale relativa all’attività 

istituzionale svolta dall’Ufficio del Garante 
regionale delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale, nell’anno 
2017 (art. 8 del regolamento regionale 29 set-
tembre 2009, n. 21); 

19) Relazione annuale relativa all’attività 
istituzionale svolta dall’Ufficio del Garante 
dei diritti del Minore – anno 2017-2018 (art. 8 
del regolamento regionale 11 novembre 2008, 
n. 23); 

20) Petizione Giorgino Angela Maria Luce 
del 13/06/2018 “Salviamo l’Arpa” (rel. cons. 
Vizzino); 

21) Petizione Mastronuzzi Giuseppe del 
08/09/2017 “Contenimento dell’inquinamento 
luminoso e per il risparmio energetico nella 
Regione Puglia” (rel. cons. Vizzino); 

22) Petizione Mastronuzzi Giuseppe del 
27/04/2017 “Contrasto all’inquinamento acu-
stico nella Regione Puglia” (rel. cons. Vizzi-
no); 

23) Petizione Mastronuzzi Giuseppe del 
15/12/2016 “Diritto all’acqua potabile e alla 
depurazione per i cittadini di Pulsano (Ta)” 
(rel. cons. Vizzino); 

24) Prosieguo esame DDL n. 25 del 
20/03/2018 “Modifica all’art. 2 della legge 
regionale del 12 maggio 2004, n. 7. Statuto 
della Regione Puglia” – in prima lettura ai 
sensi dell’art. 123 della Cost. – (rel. cons. 
Congedo); 

25) Proposta di legge Amati, Mazzarano, 
Zinni, Zullo, Cera “Integrazioni all’art. 1 del-
lo Statuto della Regione Puglia” – in prima 
lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost. – (rel. 
cons. Congedo); 

26) Proposta di legge Caroppo A., Marmo 
N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, 
Cera “Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello 
Statuto delle Regione Puglia”– in prima lettu-
ra ai sensi dell’art. 123 della Cost. – (rel. 
cons. Congedo); 

27) Proposta di legge Barone, Bozzetti, Di 
Bari, Laricchia “Modifica della legge regiona-

le 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regio-
ne Puglia)” – in prima lettura ai sensi dell’art. 
123 della Cost. – (rel. cons. Congedo); 

28) Osservatorio regionale per la parteci-
pazione dei cittadini – Elezione: 

a) cinque Consiglieri regionali, di cui tre 
proposti dalla maggioranza e due dalle forze 
dell’opposizione; 

b) Presidente (l.r. 13 luglio 2017, n. 28 – 
articolo 11 (r.r. 10 settembre 2018, n. 13 – ar-
ticolo 5)); 

29) Elezione di un rappresentante effettivo 
in seno al Comitato misto paritetico Stato-
Regione per la regolamentazione delle servitù 
militari, in sostituzione del cons. reg.le Cosi-
mo Borraccino, dimessosi dalla carica; 

30) Consiglio generale dei pugliesi nel 
mondo – Designazione di tre consiglieri re-
gionali della Puglia, di cui uno in rappresen-
tanza delle minoranze (legge regionale 11 di-
cembre 2000, n. 23 – art. 7, comma 2, lett. o-
bis); 

31) Consulta regionale femminile – Ele-
zione di una rappresentante supplente della 
UIL, in sostituzione della sig.ra Valeria An-
driano (artt. 4 e 6 della l.r. 70/1980). 

 
Come concordato in sede di Conferenza 

dei Presidenti, accantoniamo per il momento 
il primo punto all’ordine del giorno, in attesa 
che arrivi il Presidente della Giunta. 

Anche il secondo punto all’ordine del 
giorno è accantonato.  

 
Proposta di legge Franzoso, Zinni, Men-

nea, Blasi, Amati “Disposizioni per 
l’attuazione della legge 219/2017 ‘Norme in 
materia di consenso informato e di Disposi-
zioni Anticipate di Trattamento’”  

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al 

punto n. 3), reca: «Proposta di legge Franzo-
so, Zinni, Mennea, Blasi, Amati “Disposizioni 
per l’attuazione della legge 219/2017 ‘Norme 
in materia di consenso informato e di Dispo-
sizioni Anticipate di Trattamento’”». 
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Ha facoltà di parlare il relatore. 
 
ROMANO Giuseppe, relatore. Signor Pre-

sidente, colleghi consiglieri, il progetto di 
legge è diretto a dettare indicazioni utili alla 
registrazione delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT) in applicazione della legge 
n. 219/2017 “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento”.  

La proposta di legge è stata assegnata alla 
Commissione in data 13.07.2018. Dopo 
l’arrivo del documento di analisi tecnico-
normativa, il provvedimento è stato iscritto 
all’ordine del giorno della seduta del 
27.09.2018. 

Nella stessa seduta il testo è stato discusso 
in Commissione ed approvato all’unanimità. 

Signor Presidente, colleghi, la proposta di 
revisione di taluni aspetti della legge regiona-
le n. 15/2004 ha lo scopo di migliorare e ren-
dere più efficiente la struttura generale delle 
ASP. 

Prima dell’esame del disegno di legge, la 
Commissione ha proceduto ad una serie di 
approfondimenti sullo stato dell’arte delle 
ASP regionali. È stato richiesto agli uffici di 
competenza della Giunta un primo report sul 
monitoraggio dei finanziamenti erogati alle 
ASP regionali e un secondo report contenente 
informazioni sul patrimonio, sul personale 
impiegato e sulle attività svolte dalle ASP re-
gionali.  

Il 19 aprile dell’anno scorso è stata audita 
la struttura regionale competente su questa 
materia e su questo report. 

Nella seduta del 17 luglio si è ascoltata la 
posizione del Governo sugli emendamenti 
presentati e si è passati alla votazione.  

Nella stessa data il testo è stato discusso 
ed approvato a maggioranza con emenda-
menti.  

 
Esame articolato 
 
PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri 

iscritti a parlare, passiamo all’esame dell'arti-
colato. 

Do lettura dell’articolo 1: 
 

art. 1 
Finalità 

1. La Regione Puglia garantisce, nelle 
strutture del Servizio sanitario regionale, il ri-
spetto dei princìpi contenuti nella legge 22 di-
cembre 2017, n. 219 (Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipa-
te di trattamento) e in particolare:  

a) una corretta pratica della comunicazione 
tra medico e paziente nonché dell'informazio-
ne e del consenso;  

b) il diritto alla pianificazione anticipata 
delle cure e alle Disposizioni anticipate di 
trattamento, di seguito denominate “DAT”.  

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Blasi,  
Campo, Caracciolo, Colonna, 
Di Gioia,  
Franzoso, 
Gatta, Giannini,  
Loizzo, Longo,  
Manca, Mazzarano, Mennea,  
Pellegrino, Pentassuglia,  
Romano Giuseppe, 
Santorsola,  
Turco, 
Ventola, 
Zullo. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
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Consiglieri presenti 21 
Consiglieri votanti  21 
Hanno votato «sì»  21 
 
Non essendo il Consiglio in numero legale, 

a questo punto o sospendiamo i lavori per 
un’ora, come prevede il Regolamento, oppure 
ripetiamo la votazione e, visto che alcuni col-
leghi si erano allontanati, recuperiamo la si-
tuazione con un po’ di buonsenso. 

Ripetiamo la votazione. 
Indìco nuovamente la votazione mediante 

procedimento elettronico dell’articolo 1. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
Amati,  
Blasi,  
Campo, Caracciolo, Colonna, 
De Leonardis, Di Gioia,  
Franzoso,  
Gatta, Giannini, 
Leo, Loizzo, Longo, 
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,  
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
montese,  
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Santorsola, 
Turco, 
Ventola,  
Zullo. 
 
Si è astenuto il consigliere: 
Caroppo. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 28 
Consiglieri votanti  27 
Hanno votato «sì»  27 
Consiglieri astenuti    1 
 
L’articolo è approvato.  

 
Do lettura degli articoli successivi: 
 

art. 2 
Indirizzi operativi 

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Dipartimento 
regionale competente in materia di diritto alla 
salute, provvede a: 

a) comunicare gli indirizzi operativi di det-
taglio alle Aziende sanitarie, attivando anche 
un apposito confronto con l’Autorità garante 
per la privacy, per la raccolta e la registrazio-
ne, nelle varie modalità, consentite dalla leg-
ge, delle volontà dei cittadini in ordine alle di-
sposizioni anticipate di trattamento (DAT), 
compresa l’indicazione del fiduciario;   

b) definire percorsi organizzativi, informa-
tivi e formativi funzionali a garantire il coin-
volgimento di tutti gli operatori del servizio 
sanitario regionale e dei medici di medicina 
generale interessati dalle procedure attuative 
delle disposizioni inerenti le DAT;  

c) organizzare, con i settori regionali com-
petenti, adeguate campagne informative volte 
a spiegare al cittadino gli obiettivi della nor-
mativa in materia di consenso informato e di 
DAT le sue finalità, e le modalità di attivazio-
ne, fruizione dei percorsi strutturati dalla Re-
gione;  

d) promuovere una intesa con il Notariato e 
l’ANCI Puglia (Associazione nazionale co-
muni italiani) tale da consentire l'armonizza-
zione delle procedure operative di registrazio-
ne, conservazione e fruizione delle DAT. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
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Blasi, Bozzetti, 
Campo, Caracciolo, Casili, Colonna, Conca, 
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,  
Franzoso, 
Galante, Gatta, Giannini,  
Loizzo, Longo, 
Manca, Mazzarano, Mennea, 
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, 
Romano Giuseppe, 
Santorsola, 
Turco,  
Ventola, 
Zullo. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 28 
Consiglieri votanti  28 
Hanno votato «sì»  28 
 
L’articolo è approvato.  
 

art. 3 
Registrazione delle Disposizioni  

Anticipate di Trattamento 
 1. Le disposizioni anticipate di trattamento 

di tutti i cittadini residenti in Puglia sono regi-
strate con apposito codice sul Fascicolo sani-
tario elettronico (FSE). 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
Amati, 
Blasi, Bozzetti,  
Campo, Caracciolo, Casili, Colonna, Conca, 
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,  
Franzoso, 
Galante, Gatta, Giannini, 
Leo, Loizzo, Longo, 
Marmo, Mazzarano, Mennea, 

Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, 
Romano Giuseppe, 
Santorsola, 
Turco,  
Ventola, 
Zullo. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 31 
Consiglieri votanti  31 
Hanno votato «sì»  31 
 
L’articolo è approvato. 
 
Passiamo alla votazione finale. 
 
GALANTE. Domando di parlare per di-

chiarazione di voto.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GALANTE. Signor Presidente, noi abbia-

mo espresso un voto favorevole. Questa legge 
richiama in modo preciso una disposizione 
nazionale, quindi sarebbe essenzialmente inu-
tile. Purtroppo, però, siamo abituati a dare, 
mediante proposta di legge, una spinta a una 
Giunta quasi inerme di fronte all’attuazione 
normale attraverso un atto amministrativo. 
Volevo sottolineare questo aspetto.  

Io avevo presentato un’interrogazione, alla 
quale non è stata fornita alcuna risposta. 
L’assessore alla sanità spesso latita. Con 
l’interrogazione chiedevamo per quale motivo 
la Regione non si stava adoperando per attua-
re, semplicemente attraverso un atto ammini-
strativo di Giunta, una legge nazionale.  

 
PRESIDENTE. Indìco la votazione me-

diante procedimento elettronico della propo-
sta di legge nel suo complesso.  

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 
consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
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nuti si comporteranno di conseguenza. 
 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Blasi, Bozzetti,  
Caracciolo, Casili, Colonna, 
Di Bari, Di Gioia, 
Franzoso, 
Galante, Gatta, Giannini, 
Leo, Loizzo, Longo, 
Manca, Mazzarano, Mennea, 
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Turco, 
Ventola, 
Zullo. 
 
Si sono astenuti i consiglieri: 
Caroppo, 
De Leonardis. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 30 
Consiglieri votanti  28 
Hanno votato «sì»  28 
Consiglieri astenuti    2 
 
La proposta di legge è approvata. 
 
Comunico che, poiché il punto n. 4) 

all’ordine del giorno riguarda la sanità, lo ri-
prenderemo quando arriverà l’assessore com-
petente, nel caso ci fosse bisogno di ulteriori 
spiegazioni, anche se la proposta è abbastanza 
semplice.  

 
DDL n. 185 del 13/09/2018 “Disciplina 

delle Agenzie di viaggio e turismo” 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al 

punto n. 5), reca: «DDL n. 185 del 

13/09/2018 “Disciplina delle Agenzie di 
viaggio e turismo”». 

Ha facoltà di parlare il relatore. 
 
PENTASSUGLIA, relatore. Signor Presi-

dente, colleghi consiglieri, dire quando esat-
tamente “nasce” il turismo (e con esso le atti-
vità economiche connesse) non è semplice, se 
si accetta la definizione di turismo come 
“viaggio organizzato” e potenzialmente desti-
nato a grandi numeri. Gli storici del turismo 
sono abbastanza concordi nell’individuare il 
luogo di nascita – Inghilterra – e la data – 5 
luglio 1841 – anno in cui Thomas Cook (il 
primo agente di viaggio in senso moderno) 
organizzò il primo viaggio di gruppo “tutto 
compreso”, portando 570 persone (che dove-
vano recarsi a un incontro antialcolista) in 
treno da Leicester a Loughborough.  

Questo disegno di legge è stato condiviso e 
apprezzato in sede di audizione e da parte dei 
componenti la Commissione.  

Ripercorso l’intero iter legislativo sulla 
materia, e le relative competenze, il nuovo te-
sto emendato si rimette al Consiglio per la sua 
trattazione. 

Si ringrazia la struttura dell’assessorato e i 
componenti stessi la Commissione per il lavo-
ro svolto. 

Il presente disegno di legge non comporta 
spese a carico del bilancio regionale.   

 
Esame articolato 
 
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell'ar-

ticolato. 
Do lettura dell’articolo 1: 
  

TITOLO 1 
Disposizioni generali 

 
art. 1 

Oggetto 
1. La Regione Puglia, nel rispetto del dirit-

to dell’Unione europea e, in particolare, in 
armonia con i princìpi di cui al decreto legi-
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slativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno), e con gli obiettivi generali 
in materia di attività economiche e prestazio-
ne di servizi, con le presenti norme detta di-
sposizioni in materia di Agenzie di viaggio. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Abaterusso, Amati, 
Blasi, 
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, 
Di Gioia,  
Giannini,  
Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano, Mennea, 
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
montese, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Santorsola, 
Turco, 
Vizzino. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 23 
Consiglieri votanti  23 
Hanno votato «sì»  23 
 
Non essendo il Consiglio in numero legale, 

aggiorniamo la seduta tra un’ora.  
 
(La seduta, sospesa alle ore 13.17, ripren-

de alle ore 14.32) 
 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.  
 

Sull’ordine dei lavori 

 
PRESIDENTE. Il punto n. 1) all’ordine del 

giorno [interruzione audio] 
 
AMATI. Domando di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
AMATI. Signor Presidente, abbiamo sem-

pre detto che è irrilevante la veste formale 
della legge o del provvedimento amministra-
tivo. Per cui, va bene l’ulteriore rinvio di sette 
giorni al fine dell’adozione di un atto ammini-
strativo che abbia natura provvedimentale, 
come lei ha appena detto, ma ci riserviamo, 
ovviamente, di valutarne il contenuto, quindi 
di rinviare a quella sede, fra sette giorni, ogni 
decisione sulla scorta della proposta.  

Speriamo soltanto che siano gli ultimi sette 
giorni. Questa è la speranza, che credo sia una 
speranza condivisa innanzitutto da lei, Presi-
dente, che sta provando a guidare questo ac-
cidentato percorso.  

Grazie.  
 
CONCA. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.   
 
CONCA. Grazie, Presidente. Sinceramente 

io non sono d’accordo, perché è l’ennesimo 
rinvio. Ormai questa proposta di legge ha fe-
steggiato il compleanno. Rilevo un tentativo 
di annacquarla, emarginandola in una delibera 
di Giunta regionale, che ricalcherà, con qual-
che correttivo, quanto già previsto nei rego-
lamenti aziendali.  

Io sottoscriverò la legge, nel caso i colleghi 
decidessero di ritirarla, perché voglio portarla 
avanti. Credo che una proposta che ha fatto 
tutti i passaggi in Aula e in Commissione e 
che è stata oggetto di discussioni e di incontri 
con gli Ordini dei medici non si possa esauto-
rare con la promessa del Presidente Emiliano, 
che notoriamente è abituato a dire tutto e il 
contrario di tutto.  
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Pertanto, la sottoscriverò in calce, così, se i 
miei colleghi decideranno di ritirarla, io potrò 
portarla avanti.  

 
PRESIDENTE. Confermiamo l'accanto-

namento del primo punto all’ordine del gior-
no.  

 
Ripresa esame “DDL n. 185 del 

13/09/2018 “Disciplina delle Agenzie di 
viaggio e turismo” 

 
PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del 

punto n. 5): “Disciplina delle Agenzie di 
viaggio e turismo”, precedentemente sospeso 
per mancanza del numero legale.  

Indìco nuovamente la votazione mediante 
procedimento elettronico dell’articolo 1. 

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 
consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Abaterusso, Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Franzoso,  
Galante,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Mario, 
Stea,  
Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 

 
L’articolo è approvato. 
 
Do lettura degli articoli successivi: 
  

art. 2 
Finalità 

1. La Regione riconosce il ruolo strategico 
del turismo promuovendo l’attrattività del ter-
ritorio regionale attraverso l’attuazione di po-
litiche di miglioramento del livello della for-
mazione e della qualificazione nel settore del-
le Agenzie di viaggio. 

 2. L’azione regionale in materia di orga-
nizzazione di viaggi e turismo si informa ai 
seguenti principi:  

a) sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza, ai sensi dell’articolo 118, comma 1 del-
la Costituzione;  

b) semplificazione dell’azione amministra-
tiva;  

c) completezza, omogeneità delle funzioni, 
unicità della responsabilità amministrativa;  

d) integrazione tra i diversi livelli di go-
verno, mediante le necessarie forme di coope-
razione e procedure di raccordo e concerta-
zione; 

e) miglioramento della qualità dell’offerta 
dei servizi prestati all’utente; 

f) garanzia di un livello di formazione pro-
fessionale con carattere di omogeneità in gra-
do di qualificare i soggetti aspiranti all'eserci-
zio dell’attività di direttore tecnico di Agenzia 
di viaggio; 

g) salvaguardia e tutela del consumatore.  
3. Alla Regione spetta la programmazione 

e l’indirizzo generale.  
 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
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Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Abaterusso, Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Mario, 
Stea,  
Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 
 
L’articolo è approvato. 
 

art. 3 
Riconoscimento delle  

Associazioni di categoria 
1. La Regione Puglia riconosce l’attività 

delle Associazioni di categoria nazionali 
maggiormente rappresentative a livello regio-
nale che svolgono, per i soggetti associati, at-
tività di formazione, aggiornamento profes-
sionale, rappresentanza, tutela ed assistenza. 

2. La maggiore rappresentatività è deter-
minata dalla presenza di una rappresentanza 
regionale a cui facciano capo un numero di 
associati non inferiore al 5 (cinque) per cento 
di quelli operanti sul territorio regionale. 

3. La Regione riconosce, con atto del diri-
gente della Sezione turismo, d’ora innanzi 
Struttura competente, le Associazioni mag-
giormente rappresentative quali organismi di 
raccordo e consultazione con il sistema istitu-
zionale.  

4. Le Associazioni, di cui al comma 1, de-
vono avere sede stabile ed operare nel territo-

rio regionale.  
5. La Regione definisce forme di consulta-

zione delle Associazioni di cui al comma 1, 
qualora ne ravvisi la necessità nello svolgi-
mento delle proprie funzioni. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Mario, 
Stea,  
Trevisi, Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 25 
Consiglieri votanti  25 
Hanno votato «sì»  25 
 
L’articolo è approvato. 
 

art. 4 
Strumenti di autodisciplina 

1. La Regione favorisce l’elaborazione di 
codici di autodisciplina finalizzati al controllo 
degli standard qualitativi riferiti ai servizi of-
ferti dagli aderenti alle associazioni di catego-
ria maggiormente rappresentative. 
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Indìco la votazione mediante procedimento 
elettronico dell’articolo. 

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 
consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Mario, 
Stea,  
Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 25 
Consiglieri votanti  25 
Hanno votato «sì»  25 
 
L’articolo è approvato. 
 

TITOLO 2 
Agenzie di viaggio e turismo 

 
art. 5 

Finalità 
1. Il presente titolo disciplina le attività 

delle Agenzie di viaggio e turismo e 
l’organizzazione di viaggi esercitata anche da 
associazioni senza scopo di lucro, gruppi so-
ciali e comunità a tutela del consumatore. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Stea,  
Trevisi, Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 
 
L’articolo è approvato. 
 

art. 6 
Definizione e caratteristiche dell’attività 

1. Sono Agenzie di viaggio e turismo le 
imprese che esercitano in via principale attivi-
tà di produzione, organizzazione, prenotazio-
ne e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e 
servizi turistici collegati, ovvero intermedia-
zione nei predetti servizi o entrambe le attivi-
tà. 

2. Le attività di cui al comma 1 possono 
essere realizzate anche nella forma on line. 

3. Le Agenzie di viaggio e turismo, 
nell’esercizio delle loro attività, stipulano 
contratti di viaggio ai sensi della normativa 
statale vigente in materia. 

4. Le Agenzie di viaggio e turismo, in ag-
giunta alle attività di cui al comma 1, possono 
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svolgere ulteriori attività stabilite con delibe-
razione di Giunta regionale, ivi comprese 
quelle di informazione e accoglienza turistica. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Stea,  
Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 
 
L’articolo è approvato. 
 

art. 7 
Apertura ed esercizio  

delle agenzie di viaggio e turismo 
1. L’esercizio delle attività delle Agenzie 

di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva 
presentazione di una SCIA, su modello regio-
nale, al comune competente per territorio. 

2. Il comune è tenuto a verificare, utiliz-
zando i sistemi informativi messi a disposi-
zione dallo Stato, che la denominazione pre-

scelta non è uguale o simile ad altre adottate 
da agenzie già operanti sul territorio naziona-
le, fermo restando che non può, in ogni caso, 
essere adottata la denominazione di comuni, 
province o regioni italiane. 

3. L’apertura di filiali, succursali e altri 
punti vendita di agenzie già legittimate ad 
operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma 
a comunicazione al comune ove sono ubicati i 
locali in cui viene svolta l’attività, nonché al 
comune a cui è stata inviata la SCIA 
dell’agenzia principale e non necessita della 
nomina di un nuovo direttore tecnico. 

4. Le agenzie di viaggio e turismo che 
svolgono l’attività on line sono soggette a tut-
te le disposizioni del presente titolo e per le 
stesse non è richiesta la destinazione d’uso 
commerciale dei locali. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Conca, 
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Santorsola, Stea,  
Trevisi, Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
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Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 
 
L’articolo è approvato. 
 

art. 8 
SCIA e comunicazioni di variazioni 

1. I titolari delle Agenzie di viaggio e turi-
smo hanno l’obbligo di comunicare preventi-
vamente al comune la variazione del legale 
rappresentante nel caso in cui il titolare sia 
una persona giuridica, il trasferimento di sede 
nello stesso comune e la sostituzione del di-
rettore tecnico. 

2. Deve essere presentata una nuova SCIA 
per la variazione di denominazione 
dell’Agenzia di viaggio e turismo, per il tra-
sferimento di sede in altro comune, per il 
cambio di titolarità, ogni qual volta si modifi-
ca la persona giuridica, la ragione sociale o la 
denominazione societaria, nonché per la ces-
sione d’azienda o di ramo d’azienda, per il 
conferimento o la fusione. 

3. Le Agenzie di viaggio e turismo devono 
esporre in modo visibile l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività oppure la SCIA. 

4. La chiusura delle Agenzie di viaggio e 
turismo deve essere comunicata al comune 
competente. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna,  
Di Gioia,   
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   

Pellegrino, Piemontese, Pisicchio, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Santorsola, Stea,  
Trevisi, Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 
 
L’articolo è approvato. 

 
art. 9 

Trasferimento di azienda  
o di suo ramo 

1. La cessione per atto tra vivi o a causa di 
morte, di azienda o di suo ramo, esercenti at-
tività di Agenzia di viaggio e turismo, è con-
sentita purché tale attività alla data di presen-
tazione della SCIA non sia soggetta a provve-
dimenti di sospensione o interruzione. 

2. Il subentrante deve comunque garantire 
il rispetto delle disposizioni del presente tito-
lo. 

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Casili, Cera, Colonna,  
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
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Romano Giuseppe, 
Santorsola, Stea,  
Trevisi, Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 25 
Consiglieri votanti  25 
Hanno votato «sì»  25 
 
L’articolo è approvato. 

 
art. 10 

Assicurazione 
1. Le Agenzie di Viaggio e turismo stipu-

lano, prima della presentazione della SCIA, 
congrua polizza assicurativa per la responsa-
bilità civile al fine di garantire ai clienti il ri-
sarcimento dei danni derivanti dalla violazio-
ne degli obblighi assunti contrattualmente. 

2. Le polizze assicurative devono specifi-
care i criteri di determinazione del premio, i 
massimali di risarcimento e le specifiche 
clausole volte ad assicurare la liquidazione a 
breve termine del risarcimento dovuto al 
cliente, in conseguenza della mancata o difet-
tosa prestazione dei servizi pattuiti. 

3. Le Agenzie di Viaggio e Turismo assi-
curano che i contratti di organizzazione di 
pacchetto turistico siano assistiti da polizze 
assicurative o garanzie bancarie che, per i 
viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese,  ivi compresi i 
viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o falli-
mento dell’organizzatore o del venditore, ai 
sensi dell’art 47 del d.lgs. 79/2011, allegato 1 
(Codice del Turismo), garantiscano senza ri-
tardo, su richiesta del viaggiatore, in alterna-
tiva:  

a) il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del viaggiatore, nel caso in cui il pacchetto in-
clude il trasporto del viaggiatore, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e 

dell’alloggio prima del rientro; 
b) la continuazione del pacchetto. 
4. Le Agenzie di Viaggio e Turismo invia-

no, entro il 31 dicembre di ogni anno, al co-
mune competente per territorio, la documen-
tazione comprovante la sussistenza della co-
pertura assicurativa per la responsabilità civile 
di cui al comma 1, relativa all’anno successi-
vo.  

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca, 
Di Gioia, 
Franzoso,  
Galante, Giannini,   
Leo, Longo, 
Marmo, Mazzarano,   
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio, 
Romano Mario, 
Santorsola, Stea,  
Turco, 
Vizzino. 
 
Non ha partecipato alla votazione:  
il Presidente Loizzo. 
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  25 
Hanno votato «sì»  25 
 
L’articolo è approvato. 
 

TITOLO 3 
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Direttore tecnico agenzia di viaggi 
 

art. 11 
Direttore tecnico. Abilitazione 

1. La responsabilità tecnica dell’Agenzia di 
viaggio e turismo è affidata a un Direttore 
tecnico.  

2. L’abilitazione di Direttore tecnico si ot-
tiene a seguito di specifico corso di formazio-
ne professionale e relativo esame di abilita-
zione. 

3. Il Direttore tecnico ha il vincolo di pre-
stare la propria opera con carattere di esclusi-
vità nell’ Agenzia.   

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Casili, Cera, Colonna,  
Di Gioia, 
Galante, Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Santorsola, Stea,  
Trevisi, Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 26 
Consiglieri votanti  26 
Hanno votato «sì»  26 
 
L’articolo è approvato. 

 
art. 12 

Requisiti 
1. I requisiti per il conseguimento 

dell’abilitazione di Direttore tecnico di agen-
zia viaggi sono soggettivi, formativi e lingui-
stici. 

 2. I requisiti soggettivi sono: 
a) Maggiore età; 
b) Cittadinanza italiana o in uno Stato 

membro dell’UE ovvero cittadinanza extra-
comunitaria in regola con le disposizioni vi-
genti in materia di immigrazione e di lavoro, 
fatti salvi eventuali accordi bilaterali in mate-
ria; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Assenza di condanne penali con senten-

za passata in giudicato che comportino 
l’interdizione, anche temporanea, dell'eserci-
zio della professione salvo che sia intervenuta 
la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal 
giorno in cui la pena è stata scontata o che 
con sentenza passata in giudicato sia stata 
concessa la sospensione condizionale della 
pena. 

3. Il requisito specifico formativo: 
a) Diploma di istruzione secondaria supe-

riore, conseguito anche all’estero purché ne 
sia valutata l’equivalenza da parte della com-
petente Autorità italiana, nonché frequenza 
dello specifico corso di formazione, di cui al 
comma 2, art. 11. 

4. I requisiti linguistici prevedono il pos-
sesso di attestazioni di conoscenza della lin-
gua inglese e di una ulteriore lingua straniera 
a scelta. La competenza linguistica della lin-
gua inglese dovrà essere certificata attraverso 
una delle seguenti modalità:  

a) certificazione di livello C1 del Common 
Framework of Reference for Languages rila-
sciato da enti certificatori formalmente rico-
nosciuti, come previsto dal Decreto del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 7 marzo 2012, n. 3889 (Requisiti per il 
riconoscimento della validità delle certifica-
zioni delle competenze linguistico-
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comunicative in lingua straniera del personale 
scolastico); 

b) diploma di laurea magistrale nella lin-
gua inglese; 

c) attestazione, per il candidato “madrelin-
gua” inglese, di titolo di studio equivalente 
almeno alla scuola secondaria di secondo gra-
do, conseguito nella lingua madre, indipen-
dentemente dal Paese di nascita o nazionalità 
dei genitori. 

5. La competenza linguistica della seconda 
lingua straniera scelta dal candidato dovrà es-
sere certificata attraverso una delle seguenti 
modalità:    

a) certificazione di livello B1, per quanto 
riguarda le lingue europee, del Common Fra-
mework of Reference for Languages rilasciato 
da enti certificatori formalmente riconosciuti, 
come previsto dal DM 3889/2012 o, per quan-
to riguarda le lingue extraeuropee, attestato di 
equipollenza della certificazione; 

b) diploma di laurea triennale nella secon-
da lingua straniera scelta; 

c) attestazione, per il candidato “madrelin-
gua” nella seconda lingua straniera scelta, di 
titolo di studio equivalente almeno alla scuola 
secondaria di secondo grado, conseguito nella 
lingua madre, indipendentemente dal Paese di 
nascita o nazionalità dei genitori.     

 
Indìco la votazione mediante procedimento 

elettronico dell’articolo. 
I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 

consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Blasi, Bozzetti,  
Campo, Casili, Cera, Colonna,   
Di Gioia, 
Franzoso,  
Giannini,  
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo, 

Mazzarano,   
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pi-
sicchio, 
Romano Mario, 
Santorsola, Stea,  
Turco, 
Vizzino.   
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 25 
Consiglieri votanti  25 
Hanno votato «sì»  25 
 
L’articolo è approvato. 
 

art. 13 
Corso di formazione professionale 

1. La Regione riconosce e autorizza i corsi 
di cui al comma 2, art. 11, per il consegui-
mento dell’abilitazione di Direttore tecnico di 
agenzia viaggi. 

2. L’erogazione dei suddetti corsi potrà av-
venire attraverso organismi formativi accredi-
tati e/o autorizzati secondo il vigente sistema 
di formazione professionale.  

3. I corsi sono facoltativi per i candidati in 
possesso del diploma di laurea quinquennale, 
e/o rilasciato in base al vecchio ordinamento, 
in Economia e commercio o titolo equipollen-
te ai sensi di quanto previsto dal D.M. 9 luglio 
2009 e ss.mm.ii. e per i candidati che siano 
stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia 
viaggi da almeno tre anni. 

4. La durata, i contenuti, i requisiti 
d’accesso e le modalità di attuazione del corso 
di formazione saranno stabiliti con successivo 
provvedimento della Giunta Regionale, su 
proposta della Struttura competente per la 
formazione professionale, di concerto con la 
Struttura competente per il turismo, da adotta-
re entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
della presenti disposizioni. 

 
A questo articolo è stato presentato un 
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emendamento, a firma del consigliere Campo, 
del quale do lettura: «Al comma 3 
dell’articolo 3, dopo le parole “tre anni”, sono 
aggiunte le seguenti: “e per i titolari di agen-
zie di viaggio con forma di ditte individuali o 
di società di persone da almeno tre anni”».   

Ha chiesto di parlare il consigliere Campo. 
Ne ha facoltà. 

 
CAMPO. Signor Presidente, propongo al 

comma 3 dell’articolo 13, all’ultimo periodo, 
dove dice “almeno tre anni”, di estendere la 
possibilità dei corsi anche per coloro che non 
siano stati dipendenti di agenzie di viaggio, 
ma che risultino titolari di agenzia di viaggio, 
anche in forma di ditta individuale, ovvero 
che siano soci, ove mai l’agenzia di viaggio 
fosse gestita da una società di persone, da al-
meno tre anni.  

  
PRESIDENTE. Indìco la votazione me-

diante procedimento elettronico dell'emenda-
mento.   

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i 
consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza. 

 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Hanno votato «sì» i consiglieri: 
Amati, 
Blasi,  

Campo, Cera,  
Di Gioia, 
Giannini, 
Leo, Loizzo, Longo, 
Mazzarano,   
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio, 
Romano Giuseppe, Romano Mario, 
Santorsola, Stea,   
Turco,  
Vizzino.  
 
Si sono astenuti i consiglieri: 
Colonna,  
Mennea,   
Pentassuglia.  
 
PRESIDENTE. Comunico il risultato della 

votazione: 
 
Consiglieri presenti 22 
Consiglieri votanti  19 
Hanno votato «sì»  19 
Consiglieri astenuti   3 
  
Essendo presenti 22 consiglieri e non es-

sendo il Consiglio in numero legale, i lavori 
terminano qui. 

Il Consiglio è aggiornato a martedì 22 gen-
naio.    

 
La seduta è tolta (ore 14.45).  

 
 
 
 
 


