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Sua Sede

Oggetto: Esigenze delle Autonomie Locali della Sicilia
Programma.

- Contributo

per il

Esimis Signor PhE§IDENTE,
quest'Associazione ritiene doveroso sotto il profilo istituzionale sottoporre alla Sua
valutazione il proprio modesto contributo di idee e di proposte ia vista della redazione
del "programma del nuovo Governo" che la S.V. si appresta a:varare.
Sulla scia delle dichiarazioni rese un minuto dopo avere ricevuto l'incarico dal
Presidente della Repubblica, abbiamo colto fra i punti centrali del programma della
Sua azione di Governo una nuova considerazione per la "questione meridionale" rtanto
dimenticata negli ultimi anni e nell'ambito della quale riteniamo quindi che possa
ricomprendersi anche la particolarità del sistema delle autonomie locali della nostra
Sicilia.
Esso inf'dtti è affli*o da tempo dalla confaddizione alquanto dannosa fra una
specialità statutaria della nostra regione non accompagnatada un supporto adeguato di
risorse finanziarie ed una politica statale che non ha guardato al meridione d'Italia con
la particolarità d'azione e di interventi di finanzapubblica e di infrasfrutture che la sua
condizione richiede da tempo !!
In un sistema di organizzazione dello Stato rivisitato a seguito della Riforma del
2001, com'è noto, i Comuni sono stati individuati dal Legislatore quale primo livello
di governo, al quale approda la domanda dei bisogni dei cittadini, che da tempo hanno
individuato nel Sindaco lo Stato repubblicano che è chiamato a dare loro le risposte.
Purtroppo nella nostra regione il sistema delle autonomie non è oggr nelle
condizioni di dare queste risposte, a causa di una crisi crescente della ftnanzaregionale
che non assicura più ormai da anni un adeguato sistema di trasferimenti di risorse, con -,:t-i-i
un conseguenziale fenomeno di dissesti finanziari degli enti locali (si pensi che nn!:,:.::)."'':-)
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settare dellq spesa cowente da un fanda delle autonomie di 900 milioni di euro nel
20Ag si è arrivati oggi ad appena 270 milioni, nel quale sistema di distribuziane
continua a privilegiare la c.d. "spesa storica "€ Fton i loro veri fabbisogrui! !).
Sulla stessa scia si osserrra che rimangono ancora insoluti i temi della riforma
del sistema dei rifiuti, l'effettivo vcro definitivo della rforma delle ex Proviruce
notoriomente in uno "stallo" dannoso che dura dal 2A15, un inefficace meccanismo
di utilizzazìarze dei Fondì Comuruitari, un incompleto trasferimento di furziani dalla
Regione ai Comuni, una carenteformazione del persoruale comuruale, una dfficoltosa
stabilizzazione dei precari, una riftrma urbaruistica da tempo invocata ed un risssetta
idrogeologico dei territori partrappo ancore da realizzare.
Ma la Sua preannunziata aziane in favore del Mezzogiorno, a nostro parere,
dovrebbe sopratfutto privilegiare una palitica degli investimenti nel settore delle
infrastrutture, con particolare riferimento alla viabilità do anni in una condizione da
"terzo mondo", che non favorisce di certo la sviluppo dei territori soprattuxo delle
aree interne della Siciliq, causando un depauperamento socio*ecanomico di quelle
realtà locali, dove gli amministratori vedono svanire nel nulla tutti i propri buoni
propositi di un efficace governo.
Nel contempo accorre wettere in moto una politica che miri allo sviluppo delle
aree ftzeno sviluppate noru può noru includere interventi strutturali che compensino gli
effetti della "INSWANTA"' per dirimerne gli effeai efavorire lo sviluppo.
Sulla scia di queste considerazioni, l'Asael, mentre si compiace del recente
accordo raggiunto sul piano finanziwio del dare e dell'avere fra Stato e Regione
siciliana, auspica nel contempo che la questione del c"d. "prelievo forzoso" agli enti
intermedi siciliani venga eliminato, restituendo lapossibilita a quest'ultimi di svolgere
le proprie funzioni costituzionali in uno ai compiti dei Comuni !!
In tale Direzione, Signor PfuESIDENTE, da tempo il mondo delle autonamie
siciliane ouspica la necessrtà ed urgetua di mettere mano ad un processo di
\nodryi_qazioryq-delle istittqioni. che. li."faccia diqlpgare.fra lore sp.4a s,cqftq del
princip* ai Uale c
Occorre pertanto, a nostro parere, riscrivere le regole che stanno alla base delle
autonomie locali, partendo dal Testo unico degli enti locali, collegando i rapporti
frnanziar: Stato-Regione-Enti Locali con il principio della resporcsabilità, per evitare
tutti gli anni di rincorrere scadenze flirtanziar,e e continue proroghe.
Partendo pertanto da queste consideraziaairla dirigenza dell'ASAEL, certa
che Ie superiori considerazioni e proposte possano essere considerate utili spunti
di riflessione nell'elaborazione del §{/O nuovo programma di Gov*rno, Le augura
un pro{icuo lavoro nell'interesse nazionale per il percorso istituzionale che Le è
stato affidato.
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