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Al Prof. Avv. Giuseppe CONTE
Presidente del Consiglio dei Ministri
All’On.le Francesco BOCCIA
Ministro per le Regioni ed alle
Autonomie
All’On.le Nello MUSUMECI
Presidente della Regione Siciliana
Loro Sedi

Gli enti locali siciliani invitano lo Stato e la Regione
a pensare ad uno speciale provvedimento “oltre Cura Italia” !!

La tragica condizione determinata dall’epidemia del “Covi 19”, che ha investito il nostro
Paese e che sembra non allentare la presa, vede messo in difficoltà l’intero sistema istituzionale
con i vari livelli di governo preposti a dare risposte ai cittadini in termini di appagamento di
bisogni con in primis la tutela della salute.
I provvedimenti che il Governo ha messo in campo per fronteggiare una situazione socioeconomica che non ha precedenti sono stati delle prime risposte per arginare il fenomeno
dell’epidemia che tanto angoscia la nazione.
Ma di certo tutto ciò non basta e quindi tutte le istituzioni di certo continueranno a
produrre ogni sforzo per governare una crisi che ha messo in ginocchio un popolo ed alle cui
soluzioni tutti abbiamo il dovere di dare il proprio contributo.
Fra questi di certo sono in prima linea gli enti locali, quale segmento di governo più
vicino ai cittadini che ormai da tempo vedono lo Stato con la figura del Sindaco e lo stessa del
municipio ed ad esso rivolgono la richiesta di soluzioni ai propri bisogni.
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Nel condividere la bontà dell’ultimo provvedimento varato per contrastare gli effetti
dell’epidemia (D.L. n°18/2020), quest’Associazione vorrebbe mettere in evidenza la necessità ed
urgenza (!!) acchè fra i preannunciati nuovi interventi legislativi ne venisse emanato uno
interamente dedicato alle esigenze degli enti locali, che in atto versano in una condizione
assolutamente priva di ogni consentita agibilità, pur prendendo atto dei contenuti del predetto
D.L. n°18/2020 del c.d.“Cura Italia”.
Ciò in quanto, in questa emergenza che non sembra allentare la presa, i Comuni sono,
assieme all’intero sistema sanitario, in prima linea al fine di dare risposte e supporto ai cittadini.
Riteniamo infatti che detti interventi risultano essere “pochi e del tutto insufficienti”,
escluso in parte quello riguardante il pubblico impiego, dove tuttavia la realizzazione delle
disposizioni contenute nel capitolo dedicato al c.d. “lavoro agile” non sempre, soprattutto nei
piccoli Comuni, è agevolmente realizzabile per le note carenze strutturali e di formazione.
Principalmente quello che in atto preoccupano gli amministratori locali sono i bilanci
degli enti rispetto ai quali si riponevano maggiori speranze in termini di congruità di
provvedimenti.
Nello specifico ci si vuole riferire, fra l’altro, alle tematiche:
 Avanzo di amministrazione, rispetto a cui le nuove disposizioni non consentono
l’applicazione dell’avanzo libero prima dell’applicazione del rendiconto, che sarà approvato
di certo fra qualche mese, non dando così la possibilità di potere utilizzare queste eventuali
risorse per fronteggiare gli innumerevoli fabbisogni e vanificando in tal modo il buon
proposito della norma;
 Oneri di urbanizzazione, stante che l’art.109 del citato D.L. limita una piena utilizzazione
degli oneri di urbanizzazione;
 Differimento della rata dei mutui, in quanto si riferisce solamente a quelli contratti con il
MEF;
 Rinvio del rendiconto al 31 maggio 2020 è del tutto insufficiente, stante che il lavoro degli
uffici di ragioneria è di certo alquanto rallentato per via dell’emergenza e quindi se ne
propone il rinvio almeno al 30 giugno 2020;
 Rinvio del termine di approvazione del bilancio 2020/2022 al 31 maggio anch’esso
insufficiente per i motivi di cui sopra;
 Tariffe della TARI, il cui termine di approvazione è stato rinviato al 30 giugno in contrasto
con la possibilità di approvare il Piano economico finanziario (Pef) entro il 31 dicembre
2020;
 Insufficienza delle risorse che sono state messe in campo con detto primo provvedimento
(appena 80 milioni destinati agli enti locali !!)
Per tali motivi, in vista di augurabili nuovi interventi da parte del Governo in favore ei
Comuni nell’azione di contrasto all’emergenza determinata dalla citata epidemia, si
propongono nel contempo questi ulteriori interventi:




possibilità di utilizzare per il corrente esercizio le entrate delle sanzioni per violazione al
Codice della Strada ed altre entrate vincolate per fronteggiare l’emergenza;
prorogare in toto tutti contratti scaduti dal 31 gennaio 2020 (inizio dell’emergenza
Coronavirus) almeno al prossimo mese di luglio;
differire tutte le rate dei mutui con la CDDPP per utilizzare le risorse nel fronteggiare sempre
l’emergenza.
Una riflessione che a fronte di dette proposizioni viene da effettuare, a corredo di quanto
sopra dissertato, ci porta a ritenere che in questo momento storico che travaglia l’intero Paese
è augurabile che una volta superata l’attuale situazione di collasso generale bisognerà mettere
mano all’eliminazione dei grandi limiti del nostro stesso sistema istituzionale.
Il cataclisma che ha sconvolto la nostra società e la vita dei cittadini di questa nostra Italia
ha evidenziato nel contempo la fragilità di una architettura istituzionale da ricostruire quanto
tutto sarà finito.
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La salute dei cittadini è stata lasciata per tanto tempo quale obiettivo secondario in un
disegno della politica finanziaria dei governi, che invece ha privilegiato altri obiettivi,
lasciando allo sbando strutture e mezzi rivelativi fragili, rispetto a quel diritto alla salute
costituzionalmente protetto e che invece tutto il mondo ci ha sempre invidiato.
Quel sistema sanitario che si rivela costruito a “macchia di leopardo” nella varie parti del
Paese deve essere ricostruito, una volta passata la bufera, garantendo in egual modo a tutti i
cittadini pari condizioni di soddisfacimento dei bisogni, ridando nel contempo agli enti locali
ruoli, funzioni e strumenti affinchè le “autorità sanitarie locali (in primis i Sindaci) siano più
quelle figure istituzionali “menzionate tali” nei vari provvedimenti legislativi.
Nel contempo l’ASAEL esprime da un lato il proprio apprezzamento e la propria
adesione al contenuto dell’Ordinanza n°6 del 19/3/2020 e n°7 del 20/3/2020 che
contribuiscono ancor più ad apportare ulteriori restringimenti ai movimenti delle persone nel
nostro territorio regionale per realizzare vieppiù lo slogan del “RESTIAMO A CASA” !!
Contemporaneamente rappresenta al Governo regionale che per poter effettuare le opere
di sanificazione dei centri abitati e delle periferie i Comuni avrebbero di bisogno di ricevere
delle anticipazioni sul contributo regionale previsto nell’ordinanza, stante la grave crisi di
liquidità che hanno le amministrazioni locali.
Con questi auspici propositivi, chiediamo che i prossimi provvedimenti che il Governo e
la Regione, ciascuno per le proprie competenze, si apprestano a varare tengano conto che
è urgente porre riparo alle criticità sopra elencate con interventi efficaci ed efficienti per il
mondo delle autonomie per essere vieppiù al servizio delle popolazioni amministrate in
questo difficile momento.
Cordialmente

Il Presidente
( Matteo COCCHIARA)
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