La riforma di sistema del governo locale costruita
nei primi anni novanta con la legge sull’elezione
diretta dei Sindaci (in primis in Sicilia con la L.R.
n°7/1992) e proseguita con la legge di riforma costituzionale n°3/2001 che individuò nel Comune il primo
dei livelli istituzionali dello Stato, per arrivare alla
recente “Riforma Delrio” che ridetermina il ruolo
delle Province e delle Città Metropolitane nella nostra
regione ha creato una condizione di frantumazione
nel sistema interistituzionale, con poteri che non dialogano fra loro nell’esclusivo interesse dei cittadini
amministrati e di una sana ed operosa politica di
sviluppo dei territori.
L’ASAEL da tempo denuncia la necessità ed urgenza
di mettere mano in Sicilia (se ancora si vuole insistere
nel suo sistema costituzionale di “specialità”) ad un
processo di modernizzazione delle istituzioni che dialoghino fra loro sulla scorta del principio di leale cooperazione istituzionale, mettendo nel contempo fine ad
un annoso contenzioso con lo Stato che ha messo in
dubbio la “certezza” delle entrate in un sistema di
finanza locale sempre più penalizzante nei confronti
dei Comuni e dei “nascituri” enti intermedi.
A quest’ultimi inoltre in Sicilia, soprattutto dopo la
recente bocciatura della Corte Costituzionale, la politica
non è riuscita ancora ad assegnare ruoli e compiti
precisi e delineati (con contestuale attribuzione di
idonee risorse), che, in uno a quelli svolti dai Comuni
e dalla Regione, potrebbe realizzare quel tanto auspicato
principio ordinamentale di vera “sussidarietà” al
servizio unicamente del soddisfacimento dei bisogni
dei cittadini amministrati.
Questo scenario impone la necessità ed urgenza di
una radicale riforma del sistema delle autonomie
locali in Sicilia non più rinviabile.
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PROGRAMMA

Mercoledì 17 Ottobre 2018
ore 9,00: Registrazione partecipanti
ore 9,30: Inizio dei lavori
Saluti da:
Leoluca Orlando – Sindaco Città Metropolitana di

Palermo

Sebastiano Musumeci – Presidente della Regione

Siciliana

Bernardette Grasso – Assessore regionale alle

Autonomie locali

Aldo Schiavello – Direttore Dipartimento di

Giurisprudenza Università di Palermo

Salvatore Orlando – Presidente Consiglio

Comunale di Palermo

ore 11,45: 2A SESSIOnE

“Enti di area vasta ed esigenze di governo
dei territori”
Presiede e coordina i lavori:
Prof. Andrea PiRAiNO – già Università di Palermo
ne discutono:
• Prof. Fabio MAZZOLA – Ordinario di politica

economica nell’Università di Palermo

• On. Antonello CRACOLiCi – Componente

Commissione AA.II. dell’Ars

• On. Roberta SChiLLACi – Componente

Commissione Antimafia dell’Ars

• Dott. Alessandro ALBANESE – Presidente
Camera di Commercio Palermo Enna
Metropolitano di Palermo

• Prof. Riccardo URSi – Associato di diritto

• Dott. Pietro PUCCiO – Sindaco del Comune

amministrativo nell’Università di Palermo

di Capaci

Interventi liberi e repliche

ore 17,30: Conclusioni dei lavori

ore 15,00: Ripresa dei lavori

diritto costituzionale nell’Università di Cagliari
• Prof. Roberto Di MARiA – Ordinario di diritto
costituzionale nell’Università Kore di Enna
• Prof. Felice GiUFFRè – Ordinario di istituzioni
di diritto pubblico nell’Universitàdi Catania

Regionale alle Autonomie Locali

economico-politica nell’Università di Catania

ore 10,15: 1A SESSIOnE

ne discutono:
• Prof. Gianmario DEMURO – Ordinario di

• On. Bernardette GRASSO – Assessore

• Prof. Leoluca ORLANDO – Sindaco

ore 13,45: Colazione di lavoro

Presiede e coordina i lavori:
Prof. Giovanni SCALA – Università di Palermo

all’Economia

• Dott. Massimo GRECO – Esperto dell’ASAEL
• Prof. Luigi SCROFANi – Ordinario di geografia

Introduce:
Dott. Matteo COCChiARA – Presidente dell’ASAEL

“La riforma del sistema delle autonomie e le
prospettive della specialità in Sicilia”

Interventi di:
• Prof. Gaetano ARMAO – Assessore Regionale

TAVOLA ROTONDA sul tema:

“Organizzazione degli enti locali e
decentramento delle funzioni fra principio di
sussidiarietà e nuovo rapporto finanziario
con lo Stato”
Coordina i lavori:
On.le Stefano PELLEGRiNO
– Presidente della Commissione AA.II. dell’Ars

*n.B. il Convegno è in fase di accreditamento da
parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Palermo per il riconoscimento dei crediti formativi
per gli avvocati partecipanti.

