
Ars salva deputato incandidabile 

Palermo, respinta la delibera che aveva dichiarato 
decaduto Santo Catalano (Pid). Il politico aveva 
patteggiato una condanna per abusivismo edilizio. 
Alla fine della votazione applausi e abbracci 
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PALERMO - L'Assemblea regionale siciliana 
salva lo scranno al deputato regionale del Pid 
Santo Catalano. Con voto a scrutinio segreto 
l'Ars ha respinto la richiesta della commissione 
verifica poteri che aveva deliberato la 
decadenza del politico per "incandidabilità 
originaria": 38 i contrari e 35 i favorevoli (74 i 
deputati presenti in aula, 73 i votanti).  
 
Catalano era subentrato a sala d'Ercole al 
deputato Fortunato Romano, ma subito dopo il 
suo arrivo a Palazzo dei Normanni è emersa - 
attraverso un esposto - una sentenza in base 
alla quale il politico non poteva essere 
candidato: Catalano aveva patteggiato in 
appello una condanna a un anno e 11 mesi per 
abusivismo edilizio e, in concorso, per abuso 
d'ufficio.  
 
Due giorni fa la prima sezione civile del 
tribunale di Palermo aveva dichiarato 
l'ineleggibilità di Catalano alla carica di 
parlamentare. Alla fine della votazione dal 



pubblico, autorizzato a seguire i lavori 
parlamentari, è partito un applauso; alcuni 
deputati del centrodestra si sono alzati per 
abbracciare e baciare Catalano. 
 
In aula, il presidente dell'Assemblea regionale, 
Francesco Cascio (Pdl): "E' la prima volta in 64 
anni che l'Ars si trova ad affrontare un 
problema di questo tipo". In effetti c'è solo un 
precedente simile. Nel 1998 fu discussa 
l'incompatibilità dell'onorevole Giovanbattista 
Bufardeci, allora deputato di Forza Italia e 
sindaco di Siracusa: ma in quell'occasione 
l'aula non arrivò a pronunciarsi perché 
Bufardeci, oggi capogruppo di Forza del Sud, si 
presentò a Sala d'Ercole già dimissionario. 
 
Nel corso della seduta l'Ars ha provveduto a 
sostituire il deputato Riccardo Minardo, sospeso 
perché agli arresti domiciliari, con il deputato 
supplente Giuseppe Sulsenti che ha giurato in 
aula. E' stato poi incardinato il disegno di legge 
sulla riforma delle Asi, dando tempo fino a 
lunedì prossimo per la presentazione degli 
emendamenti. Avviato anche l'esame del ddl 
"disciplina in materia di autorizzazioni 
all'insediamento dell'esercizio cinematografico” 
 


