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INDIRIZZATO AI CANDIDATI GOVERNATORI DELLA SICILIA
in vista delle Elezioni del 5 Novembre 2017

“Onorevoli Candidati Governatori della Regione Siciliana”,
la scadenza del rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana del prossimo 5
Novembre rappresenta anche per la nostra Associazione un’utile occasione per
sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni sullo stato delle Autonomie
Locali nella nostra isola e sulle difficoltà che le stesse incontrano nell’espletamento
del ruolo finalizzato all’appagamento dei bisogni delle collettività amministrate.
Per le considerazioni che in maniera più esaustiva saranno sviluppate nel
presente documento, ci duole affermare che la condizione di funzionamento del
nostro sistema autonomistico è arrivato ormai quasi ad un < punto di non ritorno>
, a cui comunque la politica nel suo complesso ha il dovere di dare risposte urgenti
e complete, perché è evidente che siamo ormai al collasso dello stesso “sistema
Regione”.
Parliamo di quella stessa Regione Sicilia che doveva anelare ad un non
dimenticato “governo dalle carte in regola” per combattere delinquenza e
sottosviluppo, così come ebbe a definirlo un suo non dimenticato Presidente della
Regione, Piersanti Mattarella, che fu anche il fondatore nel 1969 di
quest’Associazione e suo primo Presidente.
Com’è noto quel Governo regionale partorì la famosa L.R. n°1/1979 sul
decentramento delle funzioni amministrative ai Comuni, cui furono assegnate anche
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le relative risorse, facendo divenire le autonomie in Sicilia il più vicino interlocutore
per i cittadini amministrati.
Ebbene da quella splendida stagione e da quelle che ne seguirono negli anni
“1990 e 2000” con importanti realizzazioni che fecero della Sicilia la “Regione
Laboratorio-Istituzionale” (vedi fra tutte la L.R. n°7/1992 sull’elezione diretta del
sindaco) oggi rimane un’immagine per niente positiva, con amministratori locali
impossibilitati a dare risposte ai cittadini per delle inefficienze del governo regionale
che si concretizzano, come verrà specificato in appresso, in colpevoli ritardi in
adempimenti di legge in tema di trasferimenti di risorse ed in mancate attuazione di
processi riformatori (vedi fra tutte quello delle Province) .
Nel contempo ci sia consentito evidenziare alcune priorità che il nuovo
Parlamento ed il nuovo Governo regionale, a nostro modesto avviso, dovrebbero
affrontare in tema di enti locali.

Le Autonomie Locali siciliane nel quadro istituzionale
delle Riforme e della “specialità statutaria”

Si premette che l’ASAEL, in oltre quarant’anni di attività al servizio delle
autonomie locali siciliane e dei loro amministratori, ha sempre creduto nel ruolo e
nella funzione di quest’ultime, soprattutto in una Regione che, essendo a statuto
speciale, dovrebbe avere un particolare riferimento nei Comuni e nelle ex Province,
per soddisfare i bisogni delle comunità locali, perché più “vicine” alle stesse.
Questo è infatti un passaggio assai importante e fortemente atteso, stante la
rilevanza delle questioni in gioco, le quali riguardano il ruolo ed il modo di essere e
di operare delle autonomie nel nostro paese.
In questo senso l’Assemblea Regionale Siciliana per la verità nelle legislature
passate aveva effettuato dei tentativi per un ammodernamento del sistema dei poteri
locali (vedi un progetto di legge costituzionale, recante modifiche allo statuto
speciale della Regione Siciliana, in seguito alla nuova forma di Stato voluto dalla
riforma del titolo V^ della Costituzione, con cui voleva riscrivere la propria attività e
la propria organizzazione nel solco del principio di “sussidiarietà”), mentre in
quest’ultimo quinquennio si è impegnata in una Riforma delle Province miseramente
naufragata in un confuso ritorno, forse, al sistema precedente sotto il profilo,
soprattutto, del sistema elettorale.
Inoltre occorrerebbe riprendere da quel DDL, (che era stato visto come fatto
esaltante !!) e trasfondere nel progetto di un nuovo Statuto, la previsione della
istituzione nell’ambito dell’ARS del “Consiglio Regionale delle Autonomie”, quale
organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra
gli stessi e gli organi della Regione, come da tempo di già realizzato anche nelle altre
regioni a statuto speciale.
In tal modo le autonomie locali verrebbero chiamate a fornire pareri sugli atti
normativi concernenti la ripartizione delle competenze fra la Regione e gli enti locali
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sui progetti di politica economica e sociale e sull’elaborazione di atti normativi in
materia di enti locali.
Questo organo consultivo, assieme alla Conferenza Regione-Autonomie
Locali, dovrebbe infatti rappresentare un irrinunciabile momento di interlocuzione e
di confronto paritario tra la Regione, gli enti locali e gli organismi rappresentativi, per
essere strumento di cooperazione tra i diversi livelli di governo e momento di
confronto con il Governo e la struttura amministrativa, realizzando in tal modo un
concreto rispetto dei principi solennemente proclamati dallo Statuto della Regione e
dalla Costituzione della Repubblica, che vanno da quello di “leale collaborazione tra
i diversi ambiti di governo a quello di sussidarietà nell’allocazione delle funzioni
amministrative, sino ad arrivare a quello dell’equilibrio tra l’esercizio della potestà
legislativa e regolamentare della Regione e l’autonomia normativa riconosciuta agli
enti locali”.

INTERVENTI RICHIESTI

• Occorre che il Governatore e l’Assemblea Regionale Siciliana che verranno
eletti il 5 Novembre p.v. rimettano in moto senza alcun indugio la “RIFORMA
dello STATUTO” per sottoporlo all’approvazione del nuovo Parlamento
nazionale, previa una doverosa concertazione con le parti sociali ed in primo
luogo con le rappresentanze degli enti locali.
Sull’onda di quanto aveva innovato la Riforma del Titolo V^ della
Costituzione, la Regione nel suo DDL di un nuovo Statuto aveva previsto il
decentramento delle funzioni amministrative a favore di Comuni e Province ed il
grado di compartecipazione al gettito dei tributi fissati dalla stessa. E sulla base di
questi principi ispiratori e del contenuto del titolo IV^ della L.R. n°10 del 2000
(avvenuta con il recepimento della “legge Bassanini”), la Regione avrebbe dovuto
effettuare la ripartizione delle competenze e con apposita legge e con successivi
decreti del Presidente della Regione ( da emanarsi entro centoventi giorni !!) si
dovevano individuare il personale, il patrimonio e le relative risorse finanziarie da
trasferire a Comuni e Province per una congrua attuazione delle funzioni trasferite e
da trasferire.
Ora il recente esito referendario riapre il percorso di riforma del regionalismo e
che impone alla Regione un nuovo dinamismo negoziale con lo Stato per disegnare,
in termini rinnovati, non solo ripartizioni di competenze legislative e amministrative
e legittime spettanze finanziarie, ma una nuova forma di autonomia che riqualifichi il
decentramento nell’allocazione del potere di decisione politica che potrebbe in tal
modo costituire un “valore aggiunto” per una futura e rinnovata Regione siciliana.
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•
RIFORMA delle Province: l’emanazione della recente L.R. n°17/2017, com’è
noto, ha posto la parola “fine” a quell’annunciata riforma delle Province, che un
Presidente della Regione aveva promesso e “cancellato a parole” con il classico colpo
di spugna e che dopo “appena” sette interventi legislativi che sostanzialmente ne
hanno sempre di fatto “solamente” prorogato l’entrata in funzione, ora ne vede
decretata il definitivo annullamento dall’Assemblea Regionale, che ha riportato il
tutto ai blocchi di partenza e ripristinato i vecchi organi e lo stesso sistema di elezione
diretta !!!.
Nel contempo appare quanto mai probabile l’iniziativa d’impugnativa di detta norma
da parte del Governo centrale innanzi alla Corte Costituzionale per palese
contraddizione con la c.d. “Riforma Delrio”.
Il caos istituzionale ormai è completo e quindi con il conseguente … “ si salvi
chi può” ogni livello di governo in Sicilia cerca di scaricarne sull’altro la colpa,
arrivando persino a commissariare quasi tutti i Comuni siciliani, perché rei di non
avere approvato gli strumenti finanziari, pur sapendo il Governo di essere omissivo
sul fronte dei trasferimenti di risorse non ancora operati e di mancate direttive in tema
di finanziamenti degli interventi sul sociale (vedi la recente disposizione sui disabili
!!).
Da parte delle rappresentanze degli enti locali e dei loro amministratori
credo che in questo quadro di fine legislatura non rimanga che chiedere al
Governo centrale di attenzionare la delicata situazione che si è venuta a creare in
Sicilia, al fine di dare certezze ai bisogni delle comunità amministrate.
Bisogna quindi riprendere quella strada del decentramento “funzionale” per
completare il progetto che vedrebbe la Regione quale momento di programmazione
e di coordinamento dei vari processi in cui si dovrà snodare la politica dei servizi e
degli investimenti, che vedranno le autonomie locali soggetti attuatori degli stessi.
•
Altra importante questione da affrontare nel quadro istituzionale e
l’emanazione di quel nuovo Testo Unico degli Enti Locali in Sicilia, che, previsto
dalla L.R. n°30/2000, non ha visto purtroppo ancora la luce, malgrado un timido
tentativo di mero assemblaggio avvenuto negli scorsi anni !!.
Oggi sulla scorta della rivisitazione del T.U. n°267/00 e sulla Riforma dei
sistemi contabili, il nuovo Governatore dovrà cogliere l’occasione per mettere ordine
all’attuale legislazione in tema di enti locali molto, sfilacciata ed a volte disorganica,
introducendo nel contempo:
1. una serie di modifiche alla L.R. n°7/92 (c.d. “elezione diretta del Sindaco”) e
sue successive modifiche ed integrazioni, che, pur mantenendo i suoi principi
ispiratori, ridisegni:
a) un “nuovo equilibrio dei poteri" fra gli organi statutari di Comuni e delle ex
Province, al fine di recuperare importanti energie ed intelligenze da utilizzare
nella soluzione dei problemi delle comunità amministrate, eliminando l'attuale
condizione di conflittualità che spesso si determina fra i Sindaci, i Presidenti delle
ex Province e le loro assemblee elettive ( Consigli Comunali e Provinciali);
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b) assegni a quest’ultimi compiti di controllo più incisivi, soprattutto in tema di
corrispondenza dell’utilizzazione delle risorse rispetto ai programmi che gli
Esecutivi si danno e stimoli nel contempo l’attuazione di un sistema di
"controlli" sull'attività degli enti, che, lungi dal ripristinare quelli effimeri di
semplice legittimità sugli atti, attui in maniera concreta ed efficace invece il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, quello di gestione, la
valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, realizzando l'obiettivo di
coniugare modernizzazione con efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
politico-amministrativa, nonchè con l’attuazione dei programmi;
c) garantisca la valorizzazione della autonomia statutaria e regolamentare dei
singoli enti;
d) trasfondi l’attuale L.R. n°30/2000 in detto costruendo Testo Unico;
e) riveda l’attuale sistema elettorale, ripristinando il più chiaro e garantista sistema
della “Doppia Scheda “( Sindaco e Consiglio). Com’è noto infatti con la recente
L.R. n°17/2016 si è introdotto il c.d. “effetto trascinamento” del voto dalla lista al
collegato candidato Sindaco, in cui la legittima attività di consultazione
dell’elettore da parte dei “candidati Consiglieri” (che, è bene ricordare, sono in
numero largamente superiore rispetto ai “candidati Sindaci” e che vedono in
larga misura collegata la propria possibilità di elezione alla vittoria del proprio
collegato candidato Sindaco!!).
Pertanto la pubblicizzazione del proprio candidato Sindaco da parte dei candidati
al Consiglio quale <strumento> indispensabile per la propria elezione ha fatto
quindi transitare in secondo piano l’importanza primaria dei requisiti posseduti
dal loro candidato Sindaco, che viene pertanto individuato quale soggetto
secondario della partecipazione al voto da parte del cittadino-elettore e non quale
attore principale nel rinnovo degli organi comunali;
f) recepisca in Sicilia il recente provvedimento varato dal parlamento nazionale
sui “Piccoli Comuni” (c.d. DDL Realacci), che nella nostra regione
rappresentano il 70% degli enti locali, applicandone i particolari contenuti.

UNA NUOVA FINANZA
REGIONALE E LOCALE

Ma a fronte di questa sempre richiesta “centralità” degli enti locali, occorre che
il nuovo Governo e l’ARS individuino una politica di finanza locale che abbia i
requisiti della “certezza, della congruità e della tempestività nei trasferimenti agli
enti locali”.
Oggi soprattutto abbiamo noi amministratori tanto bisogno acchè vengano
introdotti criteri che rendano sempre più celeri e certe le operazioni di attribuzione
dei fondi a Comuni e Province, e nel contempo vengano individuati i c.d. “Costi
Standard”, che assicurino agli enti locali il soddisfacimento dei loro effettivi bisogni
in tema di risorse sulla scorta di accertate esigenze di servizi erogati alle
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popolazioni, sostituendo quei parametri attuali non più rispondenti alle loro reali
necessità.
Ma ciò purtroppo non basta, in quanto oggi è altrettanto necessario la
soluzione del problema della liquidità delle risorse giacenti nelle casse regionali, al
fine di evitare che gli enti locali ricorrano alle continue e comunque necessarie
richieste di “anticipazioni” ai propri tesorieri per far fronte alle esigenze quotidiane
sopportando i relativi costi in termini d’interessi, esponendo a volte gli
amministratori a responsabilità erariali.
Inoltre occorre sottolineare che gli strumenti finanziari cui oggi hanno accesso
gli enti locali nella nostra regione abbisognano di diventare “celeri”, prevedendo
quindi “seri ed incidendi fattori premiali d’attribuzione” e con priorità per quelli c.d.
“minori” od appartenenti alle aree interne, incentivando per quest’ultimi quindi le
gestioni associate in tema di servizi.
Detta celerità oggi più di ieri si appalesa indispensabile, nella considerazione
che non potrà essere tollerata l’attuale contraddittoria situazione che vede gli enti
locali “commissariati” per mancata approvazione dei bilanci di previsione, quando i
ritardi nell’adozione del piano di distribuzione delle risorse è la vera e logica causa
dell’inosservanza al disposto normativo.
Nel contempo, sempre in tema di finanza locale, occorre rivedere i meccanismi
di acquisizione delle risorse pubbliche per rilanciare gli investimenti e con la
realizzazione delle infrastrutture e con gli incentivi alle imprese per dar fiato
all’occupazione.
Importanza fondamentale in questa direzione assume il prevedere una
maggiore semplificazione in tema di acquisizione delle risorse previste dai “Fondi
strutturali”, istituendo tavoli di concertazione dove possono essere coinvolti gli enti
locali e le loro rappresentanze nella fase della nuova programmazione degli interventi
2014/2020 e del monitoraggio dell’uso degli approvvigionamenti.
Ed in tale direzione importante e fondamentale appare la creazione del “Fondo
per la progettazione”, che dia la possibilità ai Comuni di potere progettare per tempo
gli interventi per i quali parteciperanno ai vari bandi.

ALTRI INTERVENTI

Sulla base delle superiori considerazioni ed in forma molto sintetica, si
vogliono accennare anche alle seguenti esigenze nel mondo delle autonomie, pur
nella non esaustività della loro esposizione.
• Esigenza di formazione per gli amministratori locali.
Con questi interventi riformatori , com’è noto, si vuole attuare quel disegno
federalista con cui viene rivista la struttura del Paese, in cui l’Ente Locale diventa
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sempre più “centrale” rispetto ai bisogni dei cittadini e quindi maggiormente caricato
di quei compiti e di quelle funzioni idonei a renderlo pronto efficacemente a
soddisfare le richieste d’interventi che promanano dalla comunità amministrate.
Pertanto è sempre più necessario il possesso per l’amministratore locale di
capacità manageriali ed un’adeguata preparazione al ruolo, accompagnate da
continua informazione e formazione politico-istituzionale, che quindi diventano
strumenti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione
locale si deve prefiggere.
I vari processi di governance negli enti locali, oggi più di ieri, diventano ormai
ineludibili nella loro realizzazione, perché oggi solamente con “l’interpretare e
l’agire” si potranno affrontare i vari fenomeni che si collegano all’innovazione nella
pubblica amministrazione.
Se non si conosce il dato, non lo si può collocare nel contesto dell’azione da
realizzare.
In questo scenario, che ormai ha confini non più regionali e nazionali, ma
almeno europei, si deve necessariamente collocare la nuova “mission”
dell’Amministratore Locale del terzo millennio.
In tale direzione diventa “necessaria” pertanto la formazione politica ed
istituzionale degli amministratori locali al pari di quella dei burocrati, verso i quali
detta attività è stata tradizionalmente e solamente orientata, al fine di determinare un
reale ed efficace sostegno dei processi di cambiamento e di sviluppo.
In questo contesto proponiamo che la Regione utilizzi la legge regionale n°19
del 2005 (ancora in vigore, ma non più oggetto di copertura finanziaria!!), che
assegna alle Associazioni di enti locali e loro amministratori il compito di sostenerli
nelle loro funzioni istituzionali, utilizzando le risorse che dovranno essere allocate in
maniera costante per la realizzazione di appositi progetti in favore dei Comuni in
sinergia con la Regione.
Ciò aiuterebbe le amministrazioni a realizzare quegli obiettivi di trasparenza
ed efficienza nell’espletamento delle funzioni istituzionali, all’insegna anche del
principio della “democrazia partecipativa” la corruzione ed il malaffare nelle
amministrazioni locali.
• L’Integrazione dei Servizi socio-sanitari
L’attuazione della Legge n°328/2000 in Sicilia stenta ancora oggi a decollare,
evidenziando una condizione ancora insufficiente dell’integrazione fra il sociale con
il sanitario nell’erogazione dei servizi all’utenza e pertanto è auspicabile un maggiore
coinvolgimento degli amministratori locali nella fase della programmazione e
dell’esecuzione degli interventi nel territorio del Piano di Zona.
• Politica dell’ambiente e delle risorse idriche, tramite un vero decollo degli
AA.TT.OO..
L’istituzione delle S.R.R. (che hanno com’è noto sostituito gli AA.TT.OO.),
cui ormai sono state trasferite le gestioni della raccolta e smaltimento dei rifiuti e
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della gestione delle acque, non ha, com’è noto, allo stato attuale risolto le
problematiche molto rilevanti soprattutto in tema di politica ambientale.
Il passaggio dalla “Tarsu” alla “Tari” ha comportato aumenti notevoli nelle
compartecipazioni degli utenti al costo del servizio per via di piani industriali e
finanziari delle Società d’Ambito che non tengono conto spesso di condizioni che
non consentano ancora anche indici appena sufficienti di raccolta differenziata nei
nostri Comuni e dei costi dello smaltimento.
Pertanto è assolutamente urgente rivedere il sistema con un maggior peso da
assegnare ai Comuni nel servizio, individuando quelle economie che facciano ridurre
i costi per gli utenti.
Il tema delle discariche e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti con i relativi
costi insopportabili non può essere lasciato senza una doverosa e razionale
governance, pena l’inevitabile dissesto finanziario degli enti locali.
Sarebbe altresì opportuno che la Regione legiferi in tema di politiche rivolte
all’eco sostenibilità, da cui farne derivare soluzioni allo sviluppo ed alla salubrità dei
territori.
• Riforma della legge urbanistica
E’ necessario procedere ad una semplificazione all’iter di approvazione dei
Piani Regolatori Generali, assegnando ai Comuni l’individuazione del termine di
scadenza di validità di detti strumenti, qualora l’ente riconosca la validità delle
previsioni di armonizzazione degli interventi nei territori non collegandoli ad un
preciso termine prestabilito per legge.
Ciò porrebbe fine alla situazione assurda in atto vigente in Sicilia, dove quasi
tutti i Comuni dell’Isola sono oggetto di commissariamenti da parte dell’Assessorato
per non avere provveduto alla rielaborazione dei Piani Regolatori scaduti e non
rielaborati per via della mancanza di fondi, cui di certo non possono essere i 100
mila euro annui per il triennio 2017/2019 previsti da una recente legge regionale.
• Precariato negli Enti Locali
Rappresenta un’ulteriore “ciliegina” nel quadro complessivo prima descritto, per
la mancanza di una politica seria ed organica che, nell’affrontare il problema, ne
disegni la soluzione in tempi “normali”.
Ebbene in Sicilia il tema del precariato è divenuto ormai <una palla al piede>
per i Sindaci, che riescono solamente a rimediare annuali “proroghe” chieste ed
ottenute a denti stretti dallo Stato, pur dovendo riservare a questo settore enormi
risorse (200 milioni annui!!) del bilancio regionale.
Continua a mancare una strategia che miri alla stabilizzazione di questi venti
mila dipendenti a tempo determinato, che ormai nei Comuni sono divenuti soggetti
portanti in vari settori, ma che non trovano posto nelle piante organiche e che nello
stesso tempo spesso non riescono a soddisfare le reali esigenze in termini di servizi,
con particolare riferimento alle qualifiche più basse.
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Pertanto la preannunciata ( ma ancora non inserita in un organico disegno di
legge) creazione di un’Agenzia regionale quale contenitore dei precari per essere
successivamente “girati” ai Comuni non trova riscontro in concreti provvedimenti
legislativi nell’approssimarsi della scadenza dei contratti di circa 15 mila persone.
Per loro sarebbe prevista una dettagliata norma nella mini-finanziaria: una
proroga fino al 2018 a patto che i Comuni si mantengano entro i tetti di spesa ridotti
del 15 per cento rispetto al 2015, incentivi all'esodo, la possibilità di chiedere
l'assunzione in Resais in attesa di essere poi riportato nell'ente di provenienza, multe
per gli stessi Comuni che pur potendo assumere non lo faranno.
La stessa Cabina di Regia creata dalla Regione non ha sortito alcun risultato, in
quanto non risulta più convocata , malgrado le reiterate richieste da parte della nostra
Associazione!!
Ultima novità da parte del Governo regionale è stata una direttiva emanata nei
giorni scorsi, con cui si invitano i Dipartimenti di competenza ad avviare i
procedimenti sulla scorta delle ultime e contraddittorie norme emanate dall’ARS !!.
• Una politica per l’integrazione degli stranieri
Occorre che la Regione favorisca la crescita nei nostri Comuni di una nuova
cultura della umana convivenza che, nel rispetto di tutti, offra una speranza a ciascun
immigrato di integrarsi nella nostra terra, in cui tutti, siciliani e stranieri, si sentano
protagonisti della costruzione di una società più giusta, più solidale e più umana, che
miri anche allo sviluppo di processi di crescita economica a beneficio di tutti.
Tutto ciò dovrà comunque avvenire con processi chiari e trasparenti da parte
delle civiche amministrazioni in un disegno che garantisca sempre e comunque le
popolazioni sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza.
• Impegno per la legalità
Bisogna individuare una serie di azioni che in maniera costante ed efficace crei
un comportamento sinergico fra Regione ed Autonomie Locali, al fine di evitare ogni
forma di condizionamento delle nostre istituzioni al fenomeno mafioso e del
malaffare in genere, nella consapevolezza che la mafia e la corruzione sono i nemici
principali dello sviluppo sociale ed economico del popolo siciliano.
In questo senso particolare attenzione, con contestuali dotazioni finanziarie,
dovrà essere fornita alle nostre scuole affinché formino future generazioni ancorate a
questi principi.
• Convocazione di un tavolo con tutti i soggetti istituzionali per dettare una vera e
propria “AGENDA delle AUTONOMIE LOCALI”, in cui iscrivere gli
adempimenti da porre in essere con ogni urgenza, per salvarle da un vero e
proprio fallimento istituzionale!!
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CONCLUSIONI
Sulla base delle tematiche prima esposte in maniera di certo non esaustiva e
delle conseguenti considerazioni svolte, ci auguriamo di avere svolto un ruolo
propositivo e, speriamo, utile alla predisposizione del Vostro programma, con
l’augurio che chi di Voi sarà chiamato dal popolo siciliano a governare le proprie
sorti nel prossimo quinquennio terrà nella giusta considerazione le analisi e le
indicazioni che con il presente documento abbiamo voluto sottoporVi,
nell’interesse degli enti locali siciliani e dei loro amministratori.
Palermo lì 28 Settembre 2017
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ASAEL NELLA SEDUTA DEL 28 Settembre 2017
Il Presidente
(dott. Matteo COCCHIARA)
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