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PRESIDENZA DEL 
PRESIDENTE LOIZZO 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 

14.40). 
 
(Segue inno nazionale) 
 
Tocca a me chiedere scusa a voi, colleghi 

consiglieri, a tutti voi del pubblico e alla 
stampa per questo Consiglio che inizia con 
tantissimo ritardo.  

Ci sono questioni che stiamo provando a 
risolvere nel miglior modo possibile per ga-
rantire la serenità del Consiglio regionale e 
per assicurare che la dialettica tra maggioran-
za e opposizione si possa svolgere nei canoni 
più virtuosi.  

 
Processo verbale 

 
PRESIDENTE. Do lettura del processo 

verbale della seduta n. 72 del 3 ottobre 2017: 
 

Seduta di martedì 3 ottobre 2017 
 
Nel giorno 3 ottobre 2017 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'assisten-
za dei consiglieri segretari Luigi Morgante e 
Giuseppe Turco, si riunisce, in seduta pubbli-
ca, il Consiglio regionale come da convoca-
zione inviata ai singoli consiglieri e al presi-
dente della Giunta regionale, prot. n. 
20170065348 del 27 settembre 2017. 

Il presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 12,16 con l’ascolto dell’inno nazionale. 

Il presidente Loizzo, prima di procede a 
norma dell’art. 29 del regolamento interno del 
Consiglio regionale, dà la parola al cons. Da-
mascelli, a seguito di richiesta. 

Il cons. Damascelli interviene per questioni 
legate all’orario di inizio della seduta odierna 
rispetto all’orario di convocazione. Invita il 

presidente a voler “concordare alcuni aspetti 
di funzionamento dell’organo consiliare, 
quindi dell’Assemblea”, tanto, nel rispetto di 
ciascun consigliere. 

Il presidente Loizzo, nel condividere l'os-
servazione del cons. Damascelli, puntualizza 
che se il ritardo si dovesse ripetere, procederà 
– come lo scorso 6 giugno c.a. – allo sciogli-
mento dell’Assemblea. 

Successivamente, interviene il presidente 
della Giunta regionale Emiliano che, scusan-
dosi per il ritardo, dichiara di essere stato pre-
sente, in rappresentanza della Regione Puglia, 
ad una importante cerimonia. 

A questo punto, il presidente Loizzo pro-
cede a norma dell’art. 29 del regolamento in-
terno del Consiglio regionale. 

Viene dato per letto il processo verbale n. 
71 del 20 settembre 2017, che in assenza di 
osservazioni, si intende approvato. 

A norma dell’art. 30 del regolamento in-
terno, il presidente Loizzo comunica che: 

- l’assessore Negro risulta in congedo; 
- sono pervenute le seguenti interrogazioni: 
- Trevisi, Casili “Potenziamento del moni-

toraggio ambientale da parte dì ARPA Pu-
glia”. 

- Trevisi “Lavori di adeguamento dell'im-
pianto di depurazione a servizio del Comune 
di Casamassima”. 

- Trevisi “Realizzazione di una piattaforma 
integrata per il trattamento e recupero dei me-
talli dai rifiuti con bacino energetico seconda-
rio in agro di Bitonto”. 

- Barone “Dissesto idrogeologico nel terri-
torio comunale di Marina di Lesina”. 

Il Governo nazionale ha deliberato la non 
impugnativa per le seguenti leggi regionali: 

n. 31 del 07/08/2017, recante “Modifiche e 
integrazioni all’articolo 28 della legge regio-
nale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valu-
tazione di impatto ambientale) e norma transi-
toria”; 

n. 33 del 07/08/2017, recante “Nuove nor-
me in materia di difesa attiva delle colture 
agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosani-
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tarie. Adeguamento della normativa regionale 
alle prescrizioni del decreto Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali 22 
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi-
tosanitari (PAN), di attuazione del decreto le-
gislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione 
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”. 

n. 34 del 07/08/2017, recante “Modifiche 
all’articolo 5 della legge regionale 24 settem-
bre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell'e-
nergia da fonti rinnovabili)”. 

Dal 1° ottobre 2017, il cons. Marmo ha as-
sunto la carica di Presidente del Gruppo con-
siliare Forza Italia. 

Inoltre, secondo il criterio della competen-
za per materia, a norma dell’art. 12 del rego-
lamento interno del Consiglio regionale, il 
presidente Loizzo comunica l’avvenuta asse-
gnazione alle sotto riportate Commissioni 
consiliari permanenti dei seguenti provvedi-
menti: 

Commissione I 
Varie deliberazioni di Giunta regionale re-

lative ad “Approvazione debiti fuori bilan-
cio”, come da comunicazioni in atti. 

Commissione III 
“Proposta di legge a firma dei consiglieri 

Di Bari, Conca, Galante ‘Norme per il parto 
nelle strutture ospedaliere a domicilio’”. 

Commissione V 
“Proposta di legge a firma dei consiglieri 

Amati e Ventola – Modifiche agli articoli 5 e 
7 della legge 14”. 

Commissione Il e V 
“Richiesta parere deliberazione della Giun-

ta regionale numero 1392”.  
Inoltre sono state presentate le seguenti in-

terrogazioni: 
1. Conca “Recupero somme indebitamente 

percepite dalla Ladisa S.p.A. contro l’ASL di 
Bari”. 

2. Gatta “Ciclovia Adriatica sul Gargano in 
Puglia”. 

3. Casili, Trevisi “Censimento riconosci-
mento habitat naturali ai sensi della Direttiva 
92/43 della Comunità Europea”. 

4. Damascelli “Riconoscimento DOP moz-
zarella di Gioia del Colle”. 

1) Al termine delle comunicazioni di rito, 
il presidente Loizzo procede con la trattazione 
dei punti iscritti all’O.d.g. e chiama il punto 
1) relativo al prosieguo della votazione del 
ddl n. 139 del 11/07/2017 “Riconoscimento di 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 
n. 118; Sentenza n. 193/2015, emessa dal 
Giudice di Pace di Lecce, pagamento spese 
CTU in solido riconoscimento somme per re-
golarizzazione PPUU nn. 09/2017 -103 – 104 
– 105/2017 e 1535/2017”. (Testo unificato 
con assorbimento e decadenza dei ddl dal 
144/2017 al 149/2017, dal 151/2017 al 
165/2017 e dal 167/2017 al 181/2017, aventi 
pari finalità), i cui lavori erano stati sospesi 
nella precedente seduta del 20 settembre u.s. – 
in mancanza del numero legale – nel punto in 
cui si procedeva alla votazione dell’intero ddl 
come emendato. 

Il Presidente, prima di porre in votazione 
l’intero ddl n. 139/2017, informa l’Assemblea 
che è stato presentato un ulteriore sub emen-
damento all’emendamento unico che pone in 
votazione con sistema elettronico. 

Esito: 
Presenti   40 
Votanti   31 
Voti Favorevoli  27 
Voti Contrari    4 
Astenuti     9 
il Consiglio regionale approva (scheda n. 

1). 
In assenza di richiesta di dichiarazione di 

voto, ai sensi dell’art. 53 del regolamento in-
terno del Consiglio regionale, il presidente 
Loizzo pone in votazione finale, con proce-
dimento elettronico, il DDL n. 139/2017, al 
termine della quale ne comunica l’esito: 

Presenti   37  
Votanti   31  
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Voti Favorevoli  26  
Voti Contrari    5  
Astenuti     6 
ai sensi dell’art. 55 del regolamento interno 

del Consiglio regionale il presidente Loizzo 
proclama: il Consiglio approva (scheda n. 2). 

Ai sensi dell’art. 53 dello Statuto è chiesta 
l’urgenza dal cons. Amati. Il Presidente Loiz-
zo pone la richiesta in votazione che viene 
approvata per alzata di mano a maggioranza 
dei presenti. 

Il Presidente procede con il successivo 
punto 2) iscritto all’O.d.g. “Comitato regiona-
le per le comunicazioni (Co.Re.Com.) – Ele-
zione di tre componenti (con voto limitato a 
due); elezione del Presidente (legge regionale 
28 febbraio 2000, n. 3 e s.m.i. - art. 3)”. 

2) La relazione è svolta dal cons. Borracci-
no, presidente della II Commissione consilia-
re permanente. Il presidente Loizzo, al termi-
ne della relazione si accerta che tutti i consi-
glieri siano in possesso della scheda, con la 
quale ciascun consigliere potrà esprimere due 
preferenze. Procede con le operazioni di voto, 
a scrutinio segreto, per l’elezione dei tre com-
ponenti Co.Re.Com. 

Il cons. segretario Turco fa la chiama dei 
consiglieri, invitandoli a depositare la scheda 
nell’apposita urna. 

Il cons. Turco chiama, per la seconda vol-
ta, i consiglieri Laricchia e Stea che non han-
no depositato nell’urna la scheda di votazione. 
Gli stessi risultano essere assenti. Dalle ope-
razioni di votazione e di scrutinio emerge che: 

Schede Bianche   n. 6 
Hanno ottenuto voti: 
BLASI Felice   n. 26  
SARACINO Lorena  n. 22  
CIRILLO Marigea  n. 17  
Dl CHIO Francesco  n. 16 
Il presidente Loizzo dà la parola al cons. 

Marmo. Quest’ultimo fa osservare che lo 
svolgimento della votazione potrebbe essere 
messa in discussione, poiché ha determinato 
la mancanza di rappresentanza per la mino-
ranza. 

Il presidente prende atto delle osservazioni 
mosse dal cons. Marmo. 

Il cons. Marmo replica. 
Il cons. Zullo, nel condividere la posizione 

del cons. Marmo, propone di sospendere la 
seduta per un ulteriore approfondimento e ve-
rifica delle norme contenute nella legge di ri-
ferimento. 

Il presidente della Giunta regionale Emi-
liano, nel dichiarare “... sono il garante della 
maggioranza. Sono, anzi, l’espressione della 
maggioranza. Se la maggioranza fa un accor-
do con la minoranza, a casa mia questi accor-
di si rispettano, perché altrimenti noi perdia-
mo la dignità e la dignità non si può perdere 
per una nomina”, suggerisce, quindi, di so-
spendere la seduta al fine di addivenire ad una 
soluzione. 

Il presidente Loizzo – alle ore 13.07 – so-
spende i lavori e, seduta stante, convoca la 
Conferenza dei presidenti con la presenza del 
presidente della Giunta regionale Emiliano. 

La seduta riprende alle ore 15.31. 
Il presidente Loizzo dà la parola al cons. 

Marmo, che chiede la sospensione della sedu-
ta e il rinvio della proclamazione dei risultati 
della votazione. 

Il cons. Borraccino, pur condividendo 
quanto rappresentato dal cons. Marmo, ritiene 
che, a seguito dell’avvenuta votazione e dei 
voti scrutinati, non si possa “non tenere conto, 
però, e non proclamare i tre eletti”. 

Seguono la replica del cons. Marmo e 
l’intervento del cons. Campo. Quest’ultimo 
ritiene che le osservazioni mosse dal cons. 
Marmo siano da tenere nella dovuta conside-
razione. Evidenzia, tuttavia, che non trova 
nulla da eccepire circa un aggiornamento del-
la seduta. 

Successivamente interviene il cons. Boz-
zetti, il quale lamenta che ancora una volta il 
Consiglio regionale chiuderà senza aver ap-
provato nessun provvedimento. 

Il cons. Cera dichiara di essere contrario 
alla sospensione del Consiglio. 

Il presidente Loizzo ritiene che la questio-
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ne posta dal cons. Marmo, importante e deli-
cata, meriti attenzione, affermando che: “Si è 
determinato, forse inconsapevolmente, un 
vulnus in un organismo di garanzia, che di per 
sé, al di là della legge, che non lo prevede, ri-
chiede la partecipazione anche delle minoran-
ze”... “Credo sia giusto sospendere, in questo 
momento, il Consiglio – la votazione sta lì – 
senza proclamare gli eletti. È intervenuta già 
un’interlocuzione per comporre politicamente 
una questione che merita di essere risolta poli-
ticamente. Lavoreremo nei prossimi giorni 
per cercare di dare una risposta positiva, an-
che per garantire al Consiglio regionale nei 
prossimi mesi che la dialettica abbia soltanto 
un aspetto di carattere meramente politico e 
non un imbarbarimento nei rapporti tra mag-
gioranza e minoranza”. 

Il presidente Loizzo scioglie la seduta alle 
ore 15,45. 

I lavori vengono aggiornati a martedì 10 
ottobre p.v. 

Il Consiglio sarà convocato a domicilio. 
 
Non essendovi osservazioni, il processo 

verbale si intende approvato. 
 

Congedi 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il Pre-

sidente della Giunta Emiliano, impegnato a 
Roma in un incontro con il Ministro delle in-
frastrutture.  

 
Non essendovi osservazioni, il congedo si 

intende concesso. 
 

Risposte scritte alle interrogazioni 
 
PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta 

alle seguenti interrogazioni:  
 
- Galante, Casili: “PUG Roccaforzata (TA) 

e fondi FAS”; 
- Conca, Trevisi, Casili: “Definizione delle 

giuste procedure e delle buone pratiche in se-

de di varianti urbanistiche volte a ridefinire 
gli assetti viari previsti dal PRG”. 

 
Comunicazioni al Consiglio 

 
PRESIDENTE. Il Consiglio dei ministri nel-

la seduta del 6 ottobre u.s. ha deliberato la non 
impugnativa per le seguenti leggi regionali:  

- n. 32 del 07/08/2017, recante “Ricono-
scimento di debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126”; 

- n. 35 del 07/08/2017, recante “Rendicon-
to generale della Regione Puglia per 
l’esercizio finanziario 2016”; 

- n. 36 del 09/08/2017, recante “Assesta-
mento e variazioni al bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 
2017/2019 della Regione Puglia”. 

 
Assegnazioni alle Commissioni 

 
PRESIDENTE. Sono state effettuate le se-

guenti assegnazioni: 
 
Commissione I 
Disegno di legge n. 183 del 25/09/2017 

“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 
1 lett. e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in-
tegrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 
126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi 
afferenti l’Avvocatura Regionale – Variazio-
ne al bilancio di previsione. Quarantunesimo 
provvedimento 2017”; 

Disegno di legge n. 184 del 25/09/2017 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 
1 lett. e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di 
debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti 
l’Avvocatura Regionale – Trentanovesimo 
provvedimento 2017”; 

Disegno di legge n. 185 del 25/09/2017 
“Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 
1 lett. e) del decreto legislativo 23/06/2011 n. 
118 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi 
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afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione 
al bilancio di previsione – Quarantesimo 
provvedimento 2017”; 

Disegno di legge n. 186 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118 integrato e modificato 
dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Sentenza Corte 
D’Appello di Bari n. 265/09 e Sentenza Corte 
Suprema di Cassazione n. 1795/15”; 

Disegno di legge n. 187 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Primo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 188 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato di Lecce. Secondo provve-
dimento 2017”; 

Disegno di legge n. 189 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Terzo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 190 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato di Lecce. Quarto provvedi-
mento 2017”; 

Disegno di legge n. 191 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Quinto provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 192 del 25/09/2017 

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Sesto provvedimento 2017”; 

Disegno di legge n. 193 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Settimo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 194 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Ottavo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 195 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Nono provvedimento 2017”; 

Disegno di legge n. 196 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Decimo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 197 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Undicesimo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 198 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Dodicesimo provvedimento 
2017”; 
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Disegno di legge n. 199 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal 
d.lgs. 10/08/2014 n. 126. Avvocatura Distret-
tuale dello Stato. Tredicesimo provvedimento 
2017”; 

Disegno di legge n. 200 del 25/09/2017 
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118. Contenzioso n. 
1633/07/SC-CA - Celeste Luciano c/ R. Pu-
glia - Consorzio per la Bonifica della Capita-
nata. Sentenza n. 8/2013 in data 19.11.2012 
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbli-
che presso la Corte d’Appello di Napoli depo-
sitata in data 23.01.2013”. 

  
Commissione III 
Disegno di legge n. 203 del 03/10/2017 

“Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 
2014, n. 43 – Norme in materia di costituzio-
ne, composizione e funzionamento del Colle-
gio di direzione delle Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli ar-
ticoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”. 

  
Commissione V 
Disegno di legge n. 201 del 25/09/2017 

“Modifica dell’art. 22 della L.R. n. 44/75, co-
sì come modificata dalla L.R. n. 10/2009 e 
s.m.i. - Normativa regionale sulle acque mine-
rali e termali: ‘Diritto annuo da corrispondere 
per l’attività di coltivazione (art. 22 L.R. 
44/75) delle acque minerali e termali ai sensi 
art. 28 L.R. 30 aprile 2009 n. 10’”. 

  
Commissioni IV (referente) e III (parere) 
Disegno di legge n. 202 del 25/09/2017 “Di-

sposizioni in materia di agricoltura sociale”. 
 

Mozione presentata 
 
PRESIDENTE. È stata presentata la se-

guente  

mozione:  
  
- Damascelli: “Ricollocamento insegnanti 

educatori nelle scuole”. 
 

Ordine del giorno 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i 

seguenti argomenti: 
 
1) Comitato regionale per le comunicazioni 

(CORECOM) – Elezione di tre componenti 
(con voto limitato a due). Elezione del Presi-
dente (legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 
e s.m.i. – art. 3). Seguito procedura. (rel. 
cons. Borraccino); 

2) DDL n. 3 del 17/01/2017: “Legge di 
riordino dell’Agenzia regionale per la mobili-
tà nella Regione Puglia (AREM): Istituzione 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo svi-
luppo ecosostenibile del territorio (ASSET)” 
(rel. cons. Vizzino); 

3) Proposta di legge Di Bari, Marmo N., 
Zinni: “Disposizioni in materia di clowntera-
pia” (rel. cons. Romano); 

4) DDL n. 167 del 13/09/2016: “Modifiche 
alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 
(Norme in materia di formazione per il lavo-
ro)” (rel. cons. Santorsola); 

5) Proposta di legge Mazzarano, Romano, 
Abaterusso, Lacarra, Campo: “Riorganizza-
zione delle strutture socio-sanitarie pugliesi 
per l’assistenza residenziale alle persone an-
ziane non autosufficienti. Istituzione RSA ad 
alta, media e bassa intensità assistenziale” 
(rel. cons. Romano); 

6) DDL n. 52 del 19/04/2016: “Delega ai 
comuni delle funzioni amministrative in mate-
ria di bonifica dei punti vendita carburanti 
(disciplinati dall’art. 242, comma 13 bis del 
d.lgs. n. 152/2006, D.M. dell’Ambiente e del-
la Tutela del territorio e del mare n. 31 del 12 
febbraio 2015)” (rel. cons. Congedo); 

7) DDL n. 65 del 02/05/2017: “Pianifica-
zione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltu-
ra regionale” (rel. cons. Pentassuglia); 
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8) Proposta di legge Gatta, Franzoso, Ca-
roppo, Damascelli, Marmo, Longo, Stea: “In-
terventi a sostegno dei coniugi separati o di-
vorziati che versano in particolari condizioni 
di disagio economico” (rel. cons. Romano); 

9) Proposta di legge Colonna, Amati, Viz-
zino, Cera, Zinni, Pellegrino P., Borraccino: 
“Disposizioni in materia di segnalazioni certi-
ficate presentate ai fini dell’agibilità e di segna-
lazioni certificate di inizio attività (SCIA)” (rel. 
cons. Casili); 

10) Proposta di legge Amati, Mazzarano, 
Zinni, Zullo, Cera: “Integrazioni all’art. 1 del-
lo Statuto della Regione Puglia” – prima deli-
berazione ai sensi dell’art. 123 della Costitu-
zione (rel. cons. Congedo); 

11) 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” – prima delibe-
razione ai sensi dell’art. 123 della Costituzio-
ne (rel. cons. Congedo); 

12) Testo unificato risultante dall’esame 
abbinato (ex art 12, comma terzo del regola-
mento interno) del DDL n. 67 del 02/05/2017: 
“Norme per la protezione della fauna selvati-
ca omeoterma e per il prelievo venatorio” e 
della proposta di legge Pentassuglia, Gatta: 
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 
13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezio-
ne della fauna selvatica omeoterma, per la tu-
tela e la programmazione delle risorse fauni-
stico-ambientali e per la regolamentazione 
dell’attività venatoria)” (rel. cons. Borracci-
no);  

13) DDL n. 87 del 29/05/2017: “SDL ‘Di-
sciplina della comunicazione dei prezzi e dei 
servizi delle strutture turistiche ricettive non-
ché delle attività turistiche ricettive ad uso 
pubblico gestite in regime di concessione e 
della rilevazione dei dati sul movimento turi-
stico a fini statistici’” (rel. cons. Pentassu-
glia); 

14) DDL n. 182 del 05/09/2017: “Modifi-
che alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 
17 – Organizzazione e funzionamento degli 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scienti-
fico (IRCCS) di diritto pubblico della Regio-
ne Puglia” (rel. cons. Romano); 

15) DDL n. 42 del 20/04/2017: “Disciplina 
in materia di emissioni odorigene” (rel. cons. 
Vizzino); 

16) Proposta di legge Pellegrino P.: “Modi-
fiche e integrazioni dell’art. 7 della l.r. 
13.12.2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione 
del gioco d’azzardo patologico (GAP)’”. (rel. 
cons. Romano). 

 
Sull’ordine dei lavori 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'or-

dine dei lavori il consigliere Campo. Ne ha 
facoltà. 

 
CAMPO. Signor Presidente, intervengo 

soltanto per associarmi alle sue scuse e per 
chiedere l’inversione dell’ordine del giorno, 
anticipando al primo punto il disegno di legge 
n. 3 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale 
per la mobilità nella Regione Puglia”. 

 
PRESIDENTE. In base al regolamento, 

sulla proposta di anticipazione del punto n. 2) 
possono esprimersi un consigliere a favore e 
uno contro.   

 
BORRACCINO. Domando di parlare con-

tro. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BORRACCINO. Chiedo che, per quanto 

sia importante, il punto relativo all’Agenzia 
regionale per la mobilità sia discusso seguen-
do l’ordine del giorno.  

Ricordo a me stesso e all’Aula che abbia-
mo interrotto indecorosamente la scorsa sedu-
ta del Consiglio regionale nel momento in cui 
doveva avvenire la proclamazione degli eletti 
dei rappresentanti del Co.Re.Com, punto 
iscritto al primo punto all’ordine del gior-
no. 
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Quindi, non possiamo non prendere atto di 
quella votazione esercitata liberamente dai 
consiglieri regionali, votazione della quale 
tutti conosciamo l’esito, laddove il consigliere 
Turco, nell’esercizio delle sue funzioni, come 
il Regolamento prevede, citava giustamente i 
nominativi riportati sulle schede.  

Tutti conosciamo il numero dei voti che 
hanno riportato i quattro rappresentanti. 
Quindi, indipendentemente dalle valutazioni, 
corrette e condivisibili, espresse dal Capo-
gruppo di Forza Italia collega Marmo, penso 
che non possiamo non prendere atto della vo-
tazione.  

È un atto dovuto che quest’Aula deve fare.  
Per questo motivo mi esprimo contro la 

proposta del collega Capogruppo del PD.  
 
PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri 

che intendono intervenire a favore della pro-
posta del consigliere Campo, passiamo alla 
votazione. 

Indìco la votazione mediante procedimento 
elettronico della proposta di anticipare il pun-
to n. 2) all’ordine del giorno. 

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, 

Campo, 
Mazzarano. 
 
Hanno votato «no» i consiglieri: 
Barone, Borraccino, Bozzetti,  
Casili, Conca, 
Di Bari,   
Laricchia,  
Trevisi. 
 
Si è astenuto il consigliere: 
Pentassuglia. 
 
Non ha partecipato alla votazione: 
il Presidente Loizzo. 
 
Essendo presenti 13 consiglieri, il Consi-

glio non è in numero legale.  
Devo informarvi che il collega Perrini ave-

va presentato un ordine del giorno che attiene 
alla vicenda dolorosa di queste ore dell’Ilva di 
Taranto, ma ovviamente non siamo in condi-
zioni di poterlo discutere. Essendo pervenute 
anche altre sollecitazioni di consiglieri regio-
nali che chiedono che si convochi una seduta 
monotematica sulla vicenda Ilva, valuteremo 
nei prossimi giorni, insieme al Presidente del-
la Giunta, all’assessore alle attività produttive 
e a tutti i Capigruppo, la possibilità di orga-
nizzarla.  

 
Il Consiglio sarà convocato a domicilio. 
 La seduta è tolta (ore 14.48).  

 


