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rl paniro p.lirico denoninaro MovlMENTo PER L NDIPENDENZA É

L AUTONOMIA DF,LLA SICJLIA M.I.A.S. (C F. 971s6030821). con sedc

in talemo nella via Vale o Rosso, tr. 51, in pesona del Prcsidentc e legale

rappresenranre il sÈ. uìrberto Mendola, naro a Palcnno ll 15.01 i970 ed ivr

domicilialo ir Via valerio Rosso, n.51, cF MND MRT 70415 G:73!

nppresenlaro c difeso nel fresenre procedrnenb davanti a Codcsto

Comnissariato dello staro dlll'aw Giovanni Vauana (C.F. NITT GNN 69H05

C 3 5 I C I EC r!ìòvanni matanaadawocalillalalr.lsgal]lraLlil la x

091619?819) ed elertiramente domiciliato Dreso il suo srudio sito in Alcamo

nel vùle Eurup n. 150, giùsta mùdalo a DìùgnE dellorigìnale del piesente

PRF,MESSO

I Cne la cosìtù/ione della Repubblica pÉv€de e riconosce, allarr. l16,la
pÒssibilìrà di auribune a deleminate Re-qioni ùna pafiicoltrc iìma e

cùndizione di autonomia. specialmenlc in cdlpÒ ecÒnomico, lÌnanzirrio ed

L CIc la Rceione sìciliana ha oltenuto il riconoscinento deua prop a

aulonomiacome sorra delineau con il Regio Decrcto Lesse n.45s del 1946i

L Che,in ossequio aqurnlo disFosto alcomma secondo dell'a icolo uico
del deuo Regio Decrèb Legge 455/1946 lo Sratuto dclla Rcgione SiciliaÒa è

slalo solloposto all'Assemblea Coslilùenle per e$.r coordinab co. la .uo!s

4. Che in csito al proccdimento di coordiiamenb di cui sopra lo Staturo

dclla Rceionc Si.iliùra è slalo cÒnvcnnÒ in Leege Cosllluzionale dcl l6
Fcbbnio ì948 n.2. cosi assumendo nngo di nomra pnmaia co$ituzional€. e

vercndo recepio d n oi

5 Che in dala 29/01/2022 il M.I.A.S. nùrificala al Sie. Presìdente del

Consislio dei MinhEi, all'lll.mo Sig. Minkllo dolllnremo, al Srs. Prcsidente

\,J k^.1,



della RcgioDe SicilìaDa nonché al Sìe. ProcuÉtffe Resionale della Cone dei

Conri per la Regione sìciliana ìarLo di invito e drflida a provleder.

allaltu-ìone deìla nomaxva di raDgo osrituzionale cosritùiia dallo Sktulo

d€lla Regìonc Srciliaoa sàncno dalR.D.455/1946 e succcsi!àmente converli$

in Lesee costituzionale n. 2 del 1948 0nbsf&y!.ld?sslellld4lrMrirs

6. Chc in dala 26104/2022 it M.t,AS. norificava al Sig. procurarorc

oenerale deua Conc dcl Conri ed al Sig. PocuÉtoE della Conedci Co.ti per la

Resione Si.ilìa.a ùn dèttaclìato esposto per paventato danno c6ìale causo

dalla mancata aluazione, dal 1946 ad oggi, dello sraturo della Resione

si.ìlian!, specificamenre in nrerito oU3 mancala anuazìone del suo art. 15 nì

halenadr organizzazionc nonùativa ed amminìstnliva autonoma della Resione

7. Chc in dala 01/05/2022 il V.LA.S. norificala al Sie. Commissario detto

Slalo pcr la Rcgio.e Slcìliànà un atto con il qualc si esponela la sri.genre

nÈcessnà di dare atùazione all'onicolo 15 dcllo Shruro della Regione Sìciliana

invilsndo il Sig. Coùmnsdo dcìlo Sraro Dr. P.nelli ad arri!are li procedura dì cu1

all'ùr. t26 Jclìa Co*nuzione per h rnnozionc dÒl Posldenre della ltegioùc

Sicrlnna.onché la procc,lua di cui allaa. S dctto Sraruro detta Regione Sicitiàna.

piomùovendÒ lo scìoAlimenro dcllAsscmblca Rcgionalc Siciìiana per palese e

co.rinùdh rtulrzione dcllo Staturo, dar. ]a suà pcidurànrc i.ezia nellouuar

impÒ rnrissimc nomc quoli (oLrc al sunnoùinxro ad. l5) qucllc suua geslione

patimonirle e lì.ruilri! dclla Regionc di cui al Tnolo V dollo Slaruro e

segnarmeme asli ant da 12 ! 41.

8. Chc il MI.A.S. ha ccrcato di sÒllrcitarc una soluione al problcma dclla

mancala dtùziÒnc dclìÒ shruro drll. Regione siciliatra pcrlino nellù scdc

istiruzio.alÒ dclì'ARS ùc\ènrdndo in dal! t3/0t/2020 una ùrerÒguio.c

Iarlamcntar alla qualc la iisposla tbmiù dall'A$essoÈ alle Aùronomic Locali

riconosccva I ernÙgcrc un cvid.nre prcblemi di incosliruzionalità
(hnps:rmvs.miasiciùa n/inlùroEùio.c-pdmciùÈ/)i

9. Chc nÒnosunlc la norifica dell'invno soplàcìhro.l S1g Commis{rio dello

Slalo, ad oggi in ncnro non èpervenulo risconio.lcunol

10. rutto quanro sopÉ Èedesso, ed in base a quanlo Iìnora esposlo, il



partilo polilico NIIAS in penona delPr€sidc.tc ilsie. Unbeno Mendola.

INVITA f, DIFI'IDA

CODES'TO ECC,MO COMIIIIS§ARIO DELI,O STATO

ll Dr lgnazlo Portcli
. accenah e dichiarata la persisienrc c pal.se ! iolazio n e dello slarùlo dclìd

Resione Siciliana da pane dcllAssemblea Regìonale Sicilìana ai se.si

deU'.rt. 8 dello ShntrÒ in rclazìonc alla rancata auuaztune dellaft. 15

dello Stalxto della Regio.e sicilian4 nonché ner ìa toancaL1 aftuazione

dcllc norme costiluzionali delÌo Statuto della Regione Siciliana di cui al

Titolo V dellosresso:

. accerlara lnoltrc la propria compclcnza ai scrsidrllxn. 3 dcìlo Sralulo dclÌa

AD ATTIVARE IMMI'DTATAMENTE

ecomunqùc entm lrenl, glorni cùrsri drlh nolifi.a del prcsente aito

h nroccdum cx an.3 dello S{a(urodella Rcgbnc Siciliana diretla allosciogìimcn6

dcll'Asscmblca RegiÒnalc Siciliana per Arsve e perskrenrc vìola2ionc dcllo ses$

Slatulo, c omc sopm c sposù

n.nchértliure

dnekmenle o pcr il tramilc dcl Covch. N,znDalc,la proccdura pq la imozione

del PÈsidenrc dclìa Rùgiono Siciliana pro rèmporc e lo sciogliDento dcl Consigtio

Regionalc alcoiìplcro, cÒmc previsrÒ ddlcomma I dcllan. t26 detla Costiruzionc.

CONTESTUALMEN'I'L CHIEDE

di essere infoflìato sù evertùalì polr.dimùti di a{hniaione del pEsente

esposro adotlali da Codesro Conmiss.riaro dcllo Skb al rìne di porer valutarc

Ièspenmènto di ulEno azioni.

Av!. Ci.lanii \la;ra
- t -...2

NIOVIMENTO PER

L'IN DI P EN D ENZA E

L'AUTONOMIA DILLA
SICILIA M,I,A,S,

iL PR!SIDENT!

Lhbeno Mtndola. nq I
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