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Prot. n. 000 0002755 del 28/04/2022 All'on.le Presidente della Regione Siciliana 

Agli Assessori Regionali  
 
Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale  
Area 2 
 
Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici speciali regionali  
 

e, p.c.  Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  

 

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Trasmissione report 

della seduta del 28 aprile 2022, ore 11.00, in modalità di videoconferenza. 

Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, la dott.ssa Margherita Cappelletti, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria; 

3) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria; 

4) COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA – Proposta di documento in merito al disegno di 
legge recante “Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e 
perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al 
consumo umano” (S 2392) da rappresentare alla Commissione 13^ del Senato della 
Repubblica; 

4bis) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – 
Trasporti in condizioni di eccezionalità – Richiesta proroga del termine di cui all’art. 10 del 
Codice della strada e ss.mm.; 

4ter) COMMISSIONE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – COMMISSIONE 
SALUTE – Proposta di revisione delle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei 
tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati, approvate con Accordo in 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 novembre 2021; 



4quater) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – Ratifica dell'intesa sullo schema di 
ordinanza “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio 
nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, recante, tra l’altro, l’istituzione del Comitato per il 
coordinamento dell’attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di 
sostentamento. 

5) Varie ed eventuali. 

 

Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-
regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali  

Per eventuali ulteriori informazioni, e/o chiarimenti si forniscono i seguenti recapiti: tel. 
334/6098962; email: margherita.cappelletti@regione.sicilia.it. 

 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Visto: si inoltri 

Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali
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Conferenza Regioni e P.A. 

28 aprile 2022 ore 11.00, in videoconferenza 

Presidenza Massimiliano Fedriga 

Presenti per la Regione 

Siciliana 
Vicepresidente, Gaetano Armao 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

1) Comunicazioni del 
Presidente; 

 

La Conferenza ha concesso il patrocinio e utilizzo del logo: 
- all’edizione 2022 della Giornata internazionale “Cento città contro il 

dolore” intitolata “Dolore cronico. Quali i bisogni nella cura e sul lavoro? 
Riflessioni sulle difficoltà delle persone” che sarà celebrata il 1° ottobre 
2022; 

- per l’evento Motore Sanità “PNRR DIABETE CENTRO” che si svolgerà 
il prossimo 12 maggio, in modalità webinar. 

PUNTI 2 e 3 ESITO 

2) Esame questioni all’ordine 
del giorno della Conferenza 
Unificata ordinaria; 

3) Esame questioni all’ordine 
del giorno della Conferenza 
Stato-Regioni ordinaria; 

Questioni trattate. 

PUNTO 4 ESITO 

4) COMMISSIONE AMBIENTE 
ED ENERGIA – Proposta di 
documento in merito al disegno 
di legge recante “Misure 
urgenti per la riduzione 
dell’inquinamento da sostanze 
poli e perfluoroalchiliche 
(PFAS) e per il miglioramento 
della qualità delle acque 

La Conferenza ha rinviato per un ulteriore approfondimento tecnico-
politico. 



destinate al consumo umano” 
(S 2392) da rappresentare alla 
Commissione 13^ del Senato 
della Repubblica; 

PUNTO 4bis ESITO 

4bis) COMMISSIONE 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA’ E GOVERNO DEL 
TERRITORIO – Trasporti in 
condizioni di eccezionalità – 
Richiesta proroga del termine 
di cui all’art. 10 del Codice 
della strada e ss.mm.; 

Il nuovo art. 10 del Codice della Strada, modificato dal DL 121/21 e dal 
DL 146/21, prevede che i trasporti eccezionali per massa complessiva 
fino a 108 tonnellate, effettuato mediante complessi di veicoli a otto 
assi, le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio 
della relativa autorizzazione devono essere stabilite con decreto MIMS 
(comma 10-bis), da adottare entro il 30 aprile 2022, con cui sono 
individuate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità 
della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione 
della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la 
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti 
e con la sicurezza della circolazione. 
 
La disciplina attualmente vigente e le autorizzazioni alla circolazione già 
rilasciate, conservano efficacia solo fino al 30 aprile 2022. 
 
Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto di 
adozione di linee guida e comunque non oltre il 30 aprile 2022, non sarà 
più possibile rilasciare autorizzazioni oltre 86 tonnellate per complessi di 
veicoli a più di sei assi che trasportino blocchi di pietra naturale, 
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali 
complesse per l'edilizia, prodotti siderurgici e laminati grezzi, eseguito 
con veicoli eccezionali, se non per elenchi strade costruiti in base alle 
linee guida ministeriali che saranno oggetto di approvazione del MIMS, 
d’intesa con Conferenza Unificata. 
In considerazione del fatto che le citate linee guida non sono ancora 
state trasmesse alla Conferenza Unificata, è stata evidenziata la 
necessità di prorogare il termine del 30 aprile 2022 e, comunque, 
prevedere un regime transitorio, in cui sia specificato anche cosa 
succede per le autorizzazioni rilasciate prima di tale termine, chiarendo 
in particolare se tali autorizzazioni siano da ritenersi valide o debbano 
essere revocate/riviste. 
 
La Conferenza ha approvato la richiesta. 

PUNTO 4ter ESITO 

4ter) COMMISSIONE LAVORO 
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE – 
COMMISSIONE SALUTE – 
Proposta di revisione delle 
Linee Guida relative alle 
modalità di svolgimento dei 
tirocini curriculari nell’ambito di 
corsi di formazione 
regolamentati, approvate con 
Accordo in Conferenza delle 

La Conferenza ha approvato  



Regioni e delle Province 
autonome nella seduta del 3 
novembre 2021; 

PUNTO 4quater ESITO 

4quater) COMMISSIONE 
PROTEZIONE CIVILE – 
Ratifica dell'intesa sullo 
schema di ordinanza “Ulteriori 
disposizioni urgenti di 
protezione civile per 
assicurare, sul territorio 
nazionale, l’accoglienza il 
soccorso e l’assistenza alla 
popolazione in conseguenza 
degli accadimenti in atto nel 
territorio dell’Ucraina”, recante, 
tra l’altro, l’istituzione del 
Comitato per il coordinamento 
dell’attuazione delle misure di 
accoglienza diffusa e del 
contributo di sostentamento; 

La Conferenza ha ratificato l’intesa. 

PUNTO 5 ESITO 

5) Varie ed eventuali. 

Il Presidente Fedriga ha comunicato che, nel pomeriggio, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, il ministro Gelmini renderà una informativa, 
non iscritta all’odg, concernente i progetti bandiera nell’ambito del 
PNRR (All. P.5). 
 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati Punto 5)         Allegato P. 5 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


