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Il Dafiito politico denomnraro MovlMENTo PER L'TNDIPENDENZA E

L AIJTONOMIA DELLA SICILIA - M.LA S.. con sede ln Paiernro neua Via
Valerio Rosso. n. sl. in pesÒna del Presìdenc e Iegale nppresenrante il Sis.

Unrbcrto Mcndola- naro a lalÈmo il I5.01.1970 ed ivi domiciliaro in via
valerio Ro$o, n.51, C.F. MNDMRT 70A15 C27lÈ nptr€senllo e dilèsonel
presente ptucedìmenlo davanti a codesro co,nmìsstrìarÒ dèllo slaro dalìllv
Cioranni Mattana (C.F. M'll CNN 69H05 C35lC PEC:
lnìv.nni natlanaroawoca lJamnì.legalfrail ìt f6x 0916I97839) ed
elertivanrenle domiciliaro presso ilsuo srudiosùo in Alcamo nelVialc Euopan.
150, etula mandato a margine dell'orieinlle del pEsente atlo,

PREMESSO

L Che la Coslituzione della Rcpubbli.a prevede e riconosce, all'art. l 16. la

possibilùà di anrìbunc a delerminate Regioni una panicohe forma c

condizione di auloio,nia, spccìalnente in campo economico, nnà iario ed

2. Che la Regione Sioiliana ha onenuro il rico.oscinenro della propria

ùutonomia come sopra delineata con il Rceio Dccieto Legge n.455 del 1946r

3, Che, in osscqùio a qùanlÒ disposb al conha secondo delldicolo urico
del dcno Regio Dccrcro Legge 455/1946 lo Slaluro della Regionc Sicilìana è

§.lo sotloposb allAssenblea Costìluenre per es*re cooldinato con la .uova

,1. Che in esilo al procednncnlo di coÒrdi.amento di cui sopra lo Statuio

della Resione Siciliana ù solo cÒnvenn. in Leggè Costituzionale del 26

FcbbBio 1918 n.2, cosi assumcndo mngo di norda pnnana cosituionale, e

venendo rccepito r, 7./,i
s, Che il Titolo Il dello Stlruto della ResioDe Siciliana. r€lalivo alle
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fun2ioni degh organircgionali. all'd. l5rsoppnme (dal ls Maeglo 1946) le

cncoscrizioni provinciali e gli organì ed enti pubblici che ne derllano, cioè
soprallutlo le PrcfettùE. c.si detemrnandoned. r,r/. Ii]legìuituid proprio in
qudto le lùnzioni amtuinlstrative, finanzidic o di ordinanenro e conrolìo det

Covenro Nuionale i. ftateria di enli locali sono denandare r rala. per ta
Regionc Sicllìana, al Covcrno Rcgionalc. ìn lal nodo imponcndo h p.esenu
iucenlima ed incoslitruionale dì nolc Preliuure che ohre a dùpìicar le fuùioni
dcell Òigani prèvisri dallo Sratuto, a.cenr.aso in esse lunzloni che sono statc
lom sÒu6t1e dal 1946: non viè chi non veda conedaqoelta dala è naG paìese

e pemìstenle la violazione dello Sraruto della Regione Sicitiana tino !d oesi,
poiché nulla è slxlo lam persanarc talc antino,nia, Ad abundantim sì somlinea
cone la quesìonc delle Prefenxre è lenura alla riballa gra,ie ad una

nrtemguio.e parlamentare del Mias, e nonoslaDre ta risposr! de ,ARS nulta è

sraro lauo per ssnare ralo grale prcblemà di inco§ìtuzionaùd, senz cho

lAssetublea Relrionale Si.iliana sisi! nrai attirata in ral smso.

previsla cd arposula al pùnto Lt del bitrncio di prelisio.c pÙ it 2022 per il
linzionamcnro delle Prefefture è dì 705.7 milioni di € il che daro it fafio che

esistono ì01 I,Èfetturc in xalì, esrituisce media.le un rapido oatcolo ùn
volÒr medio di 6,85 milionidì € per ciascuna prcferLùa è quindiùna spes, di
ben 61,67 milioni di € per le 9 prcf€hnre in Sicilir, cosri che lo Stao ben

!otrebbe e!itarc se solo I'Asemblea Rcgionale Siciliana volcssc deliberare ìn
merùo alla axùazione dell'an. ts dctto Sr!turo delta RegiÒ.è Sicitianar
punÌoppo l^Rs senbm non volcrrmlure un arsonenlo ditale imponanz, chc
consenrirebbe alla Sicitia di dare alrlazione al proprio Sratulo: I,aruxzìone
dellan. l5 dello Staruro della Resione Siciliana reali2a ìnfani la soppEssiÒne

degli ol8ani di eolemo sràrali (le Prelcttue - UTc) e l,isrituzionc dì appÒsiri

orsaùi rcgio.alì (liberi consopi co,nunalielc) in smdo diatEndeÈ àtle tunzioni
istiluzionali ad Èssi denandatc. ciò i. .oaggro alla pEvkione nomativa di cuì

Che. corìc risulE d{l docùmenlo del Seryizio Studi det sènar.
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all'an. s Cosf. con parùcolare .ite nenro al terzÒ peri.do. che impone al
Leehlator. nLionaìe di adeguare ì suoi principi e rnetod: di elaborazione e

creazione delle lersi alle esigenzc dclle aulononie e del decentramcnro

7, ln ùlrino è opponùno sotlolincarc, a confemra di quanro sopra esNsro,
cbe il MIAS Movifrenlo per I'lndipendenzac lAulonornia della Sicilia si è

pEeiab dì inÈnoqune con lAssemblea Regìonale Sjciliana proponendo una

apposna inremgùione parlanreDtare chc si allega in !rl] con relarilansposta nì

\ùd ..r'J.Ile,enrvarLlqo 1dnnenrvrildmtu.cd.dlotanr.Jle
delle Prefentrre nr Sicilia, (cohe previsto ex afl. 15 dellÒ slalùro) e quale

Ente dovesse esere conslderao Esponsabile per l'icventuxle risarcnnento del

danno nel caso di vìolÀzìoni di ioteressi legùlimi da pane di ammirÈtazioni
stalali [bbcno. ìiCovemo Resionale riconoscendo che la mateia èdiesclusiva
sua competenza ha in uhino ammesso che pesisÈ I'asse.za di Ln lalido
sistcma nomatvo di coordi.amento delle nome slatutarie con le nome
onituzionali di pari mngo, e che dal| nnùllamc o della L.R. n 2/19i18 ad

op€É dell'Aha Corle d1 Giùsrizia per la Regione Sicitìha awenùro cÒn

Sentenza n. l9 d.l 1951 non vi è staio alcùn ulcriÙc inrercssamento pù
giunseE adùn detìnirìv. assetto deUn materia. cd ha palesemenre ammeso che

' n p,nbleùa.]i incosli tu.ianal i tì1.'è"
3. Ulleriomente, stante che la Rceione Sicihana è arual,nc.re in esercuro
prolvlsono di bilancio fino al 30 Aprile 2022, si contesla Òggi ta circoslanza

relàtila al latto che la slunu ÉsnJnale suidak &l Dr Nello Mùsumeci na

connresso ùna ga!è liolùione di lesse Gilcvante ai sen§ e per gli clfetli
dell'an. 126 aosl) presslando, alla data det tt/04/1022. altAscmbtea
ReeiÒnaìè Siciliana per I'appiolaziÒne un ddl di bilancio per l'esercizio
20221024 pnvo delprevisto ed ohbligaloio parcre pEvenlivo detColtegio dei
RevÀori deiconti (vc&si noliTia Ansa Palemo dcl2l/04/20221.
q. Tuno qùanto sopà pEmeso, ed in basc a quanro finora espono. il
ùoviDento Iolnìco MIAS ìn persona dcl pmpn. Presidente il Sig. L;mbèno



CHIEDE CHE

CODESIO ECC,MO COMMISSARIO DELLO STATO

Il Dr Is.azio Poftclll

vocLlA:
. acceaala e dich iamta la perehienre e Flese violazioDedollo shlùto dctla
Regio"e Siciliana da pane dell'Assemblea R.eionale Siciliana ai sdsi dell,ail.8
dello SratuLo, ìn relazione alla manara auùeio.e dell'an 15 delto Saùio deit!
Regione Sìciliàna, violuione chc conronadlnni erariatt nèdirftcnlc p€r
61.67 nili.ni di € !nnùi per lo Strto quùlo allc 9 PEtctlùresicìtianc, sranre che

lc dclrc somme polEbbcro o$èÈ gestite comc da Sù1ùro (cvitando duplicazionì di
Iunzioni) da orga.i rc8ionaìi. èd a caico dcl bilùri. rcgionalc, con enùarc

rcgionali cÒmc prelklo dat Tiroto V detto SrarLÌo dclta Règione Siciliana
Conedeiaro inollE che la soppresioiè delle stesc Prclctruè libcrcrchhe ra Iarrr.
un cnome .umcro di nosti di lav.tu nell,amhito dctla ligltanza c dctr.
invcsìùarÒ.1 orivarc che oeei so.o l.gari alle aurorizzazloni oretèrizie nodì ,li
lavoro chc andEhhcr. , dctminxre il dmdico flhbassanènr. dcl liverlo di

' ac.eiaLo inoltrc il Eavc iiàdempimento di lcgge in relazionc aLla màncah
prcscnùione. d! paÉc dclla Grdta R.sionalc, del ddl pcr ta tègge di bilancio in
quamo lo sleso risullfl caicme del neccsario cd obbllg.bn. pdeE pErcnrivo dct
( o l.A. J. Pr!i.ori dci -o''..Òn ugni c quJlunqu! prLL.o r. . i

ATTIVARIJ
ln ptucedura ex a .3 dcUo SlarLrÒ della Rcgione Sicltiana direua alto sioBtìncmÒ
dcllA$mblèa Regionalc Siciliùa pÒr gB\! c pcrhrenlc viotrione delto stcso
Sralulo. c.mc s.Fa esposto cnca ta nancara attuaionc del $n an. t5,

nonchéalliure
dncnamùt op{ il lÌamite dcl covefrùNuionllc. ta proccduà rer Uinozionc
dcì PrcsidenG della Rcgionc Sicilianà il D' \cllo Musumccic to scioglimenro dct
Consiglio RùgiÒnale al complcro. mmc trerislo dal comnra prin. dcìt'an. 126

CONTESTUALMENTE CHIEDE
di essere informato sù evcntualì provredimenri di archiyiazione del prcsenle

Èsposro adotrari da codesro Conmisseiaro delto Sralo at finc di p.ter vatuhre
l'esp€inrento dì uherion azioni.



l. lnteoo-qazione parlome.laE del ll/0ì/2020i
2. Rnposra in Aùla dellasessore compercme.

MOVIMENTO PER
ì-'JNDlPENDENZA E

L'AUTONOMIA DELLA
SICILIA M,I, A, S.
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