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Province. Via libera al ddl sui marina resort

Date : 29 Maggio 2019

Rinviate di un anno, al prossimo aprile 2020, le elezioni di secondo livello degli organismi delle "ex
Province". Le consultazioni per i vertici dei sei Liberi consorzi comunali e per i tre Consigli metropolitani
erano previste per il 30 giugno, consorzi che continueranno a essere guidati da commissari. Lo ha deciso
l’Assemblea regionale siciliana che oggi ha ripreso l'attività parlamentare. La norma è stata approvata
con un emendamento firmato da alcuni esponenti della maggioranza, presentato direttamente in Aula.
Protesta il Pd. "Dopo una campagna elettorale per le Europee passata a promettere a sindaci e consiglieri
un ruolo negli organismi di Liberi Consorzi e, ecco che il centrodestra getta la maschera ed al primo voto
invia le elezioni di un anno e senza il preventivo passaggio in Commissione ", dicono i componenti della
commissione Affari Istituzionali Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici.
L’aula, presieduta dal vicepresidente Roberto Di Mauro ha anche approvato il disegno di legge su "Norme
per lo sviluppo del turismo nautico - disciplina dei Marina Resort". Il provvedimento disciplina le strutture
turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie
unità da diporto. "La legge consentirà di allargare lo spettro dell'offerta turistica in Sicilia, attraendo il
turismo da diporto con conseguenti ricadute positive dal punto di vista occupazionale ed economico per la
nostra regione", spiega Giusy Savarino, deputata di #DiventeràBellissima e presidente della
commissione Territorio e ambiente all'Assemblea regionale siciliana. "Si tratta di un provvedimento
importante -prosegue-, nato da un disegno di legge a mia prima firma, sottoscritto da tutto il gruppo di
DiventeràBellissima, concertato dal Governo regionale sia in commissione che ora in Aula, anche con gli
esponenti dell'opposizione". Aula rinviata martedì 4 giugno per l'esame degli ultimi articoli del ddl sulla
pesca. (red)
(sicilia.admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

