ATTI DEL CONVEGNO SUL
50° DI FONDAZIONE
DELL’ASAEL
Aula P. Mattarella
Palazzo dei Normanni
Palermo
3 Aprile 2019

INDICE
Prefazione
“L’attualita’ dell’idea ispiratrice per la nascita dell’ASAEL e la
necessità di una sua piena attuazione nell’attuale momento politico-is
tituzionale”.
di Matteo COCCHIARA.......................................................................pag.5

“Problemi vecchi e nuovi
dell’amministrazione locale”
di Ugo DE SIERVO................................................................................pag.15

Messaggio ai Convegnisti
di Gaetano ARMAO..............................................................................pag.25

La Centralità del ruolo del Comune nell’attuazione
delle leggi di solidarietà sociale
di Salvatore MIGLIORE.......................................................................pag.31

Sintesi degli altri interventi ai lavori................................pag.37
Foto dell’evento..................................................................................pag.45

3

4

PREFAZIONE

5

6

“L’ATTUALITA’ DELL’IDEA ISPIRATRICE
PER LA NASCITA DELL’ASAEL
E LA NECESSITA’ DI UNA SUA PIENA ATTUAZIONE
NELL’ATTUALE MOMENTO POLITICO-ISTITUZIONALE”
INTRODUZIONE AI LAVORI
di Matteo COCCHIARA*
La ricorrenza del 50^ di costituzione dell’A.S.A.E.L.(Associazione
Siciliana Amministratori Enti Locali), oltre a costituire motivo di
compiacimento e di orgoglio per la sua dirigenza e per tutti gli associati,
è anche occasione per ripercorrere con gli amministratori locali siciliani
un’attività ed un ruolo di servizio alle istituzioni costantemente svolta
per favorire la loro crescita.
L’Associazione nasce il 3 Aprile 1969 sull’idea del suo ispiratore e
suo primo Presidente, Piersanti Mattarella, per perseguire soprattutto
l’obiettivo di:
• affiancare gli Enti Locali e gli Amministratori nell’attuazione
dei loro compiti in seno alle Comunità locali;
• pprofondire lo studio dei problemi che maggiormente
interessano la vita degli Enti Locali, promuovendo il loro sviluppo;
• svolgere ogni iniziativa di interlocuzione politica nei confronti
delle Pubbliche Istituzioni regionali e nazionali, interpretando le
esigenze e le necessità delle autonomie locali.
Il quadro storico è quello della prima grande riforma delle autonomie
in Sicilia che sfocerà alla fine degli anni ’70 nel primo DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO tramite la L.R,. n°1/1979 con cui vengono trasferiti
ruoli e funzioni dalla Regione agli enti locali.
Ma questo processo innovatore, che portò di colpo il Comune da
soggetto erogatore solamente di “certificazioni” a quello di “erogatore
di servizi e di processi di sviluppo” e quindi primo interlocutore
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dei Cittadini, evidenziò sempre più la necessità di “formare” gli
amministratori per una efficace acquisizione del nuovo ruolo e del
nuovo “status e quindi divennero di colpo attuali quelle ragioni che
diedero vita alla nascita dell’Associazione.
Nel contempo con questa iniziativa celebrativa del 50^ di
costituzione dell’ASAEL si vorrebbero provocare, altresì, delle
riflessioni sulla necessità ed urgenza acchè il sistema delle autonomie
locali in Sicilia venga rivisto alla luce della constatazione, sempre da
più parti condivisa, di una condizione di “frantumazione” nel sistema
interistituzionale, con poteri che non dialogano fra loro e spesso in
aperto contrasto con l’interesse generale dei cittadini amministrati e
con una sana ed operosa politica di sviluppo dei territori, utilizzando
in tale direzione una recente dichiarazione di volontà dello Stato di
effettuare una rivisitazione del TUEL e di realizzare nel contempo un
più moderno ed efficace regionalismo.
In questo contesto ci si rende ogni giorno sempre piò conto che la
formazione dell’amministratore, fra i motivi fondanti della nostra
Associazione, oggi non può essere considerata “esigenza secondaria”
nell’abitus dell’amministratore, in quanto l’esperienza vissuta da
tanti amministratori porta a concludere che per applicare il principio
della distinzione delle funzioni tra organi di governo e dirigenti,
occorre possedere quella visione e conoscenza almeno d’insieme
del sistema per poi potere dettare l’indirizzo politico, conoscere il
programma di mandato, il DUP, il bilancio di previsione, il programma
delle opere pubbliche, il fabbisogno del personale, il PEG, il piano delle
performance, i piani triennali per la razionalizzazione della spesa e il
piano triennale di prevenzione della corruzione.
Tutti concetti che oggi costituiscono “conditio sine qua non” per
addivenire all’acquisizione della consapevolezza di un ruolo divenuto
di certo sempre più “complicato e complesso” rispetto a quello di
ieri e che ad iniziare dalla “Riforma Bassanini” hanno costituito
le nuove regole fondamentali di funzionamento della macchina
amministrativa, nell’ottica di individuare gli strumenti a disposizione
degli organi politici idonei ad un ottimale disegno dell’organizzazione
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interna del Comune per espletare con profitto ed efficacia la propria
azione.
In questo contesto, stante l’assenza di strutture pubbliche e di
interventi finanziari da parte dello Stato e nel contesto di un disegno
politico che individuava nel decentramento dal centro alla periferia
di molteplici funzioni amministrative regionali, Mattarella di già
negli anni ‘70 percepì con il suo acume e la sua intelligenza politica
la inderogabile necessità che andavano create, in parallelo alla
predetta riforma amministrativa, delle strutture che coadiuvassero e
supportassero il nuovo e più impegnativo ruolo dell’amministratore
locale e nel contempo svolgessero il ruolo di collegamento e di
rappresentanza con la Regione.
Ecco, l’Asael nasce e si sviluppa operativamente nella seconda parte
degli anni ‘70 su questi presupposti e per realizzare questo progetto
strategico.
E proprio perché convinto assertore dell’importanza del ruolo
dell’associazionismo a supporto degli amministratori, Mattarella fu,
com’è noto, l’artefice del primo intervento legislativo della Regione
in favore delle associazioni di enti locali e loro amministratori
proponendo la l.r. n° 9 del 1977, che prevedeva contributi in favore delle
predette associazioni al fine di sostenerne il ruolo predetto.
Il tema pertanto della formazione degli amministratori e degli
operatori degli enti locali in questo ultimo decennio è tornato ad essere
sempre più “centrale” nell’agenda dei Sindaci e dei Consiglieri, in
quanto da un lato sono aumentate le competenze che Stato e Regione
hanno assegnato sempre più ai Comuni.
Disporre di amministratori locali all’altezza di questo delicato
compito, oggi più di ieri, è un diritto dei cittadini ed un contestuale
dovere di chi si candida a governare i Comuni ed i loro complessi
problemi.
Ed in questa complessa visione della realtà, perseguendo l’obiettivo
disegnato da Piersanti Mattarella, l’Asael ha voluto sempre privilegiare
il suo cammino politico-istituzionale, sostenendo gli amministratori
nella loro azione quotidiana tramite una costante attività di
informazione sulle innovazioni legislative e nel contempo volgendo lo
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sguardo alle giovani generazioni, proponendo annuali e costanti corsi
di formazione in loro favore.
Ed il testimone ricevuto da Piersanti Mattarella l’Asael continuò
ad utilizzare con una costante azione di proposta nei confronti della
Regione ed avente quale obiettivo quello di utilizzare le Associazioni
degli enti locali e loro amministratori per svolgere in maniera
costante e moderna l’attività di loro affiancamento e di sostegno
nell’espletamento delle sempre crescenti responsabilità di governo
nei Comuni.
Ed in questa direzione nello statuto dell’Associazione viene
indicato, fra i requisiti che i Soci debbono possedere per far parte della
stessa, non solamente “essere Comuni ed Amministratori Locali”, ma
“anche coloro i quali abbiano di già svolto questo ruolo”, per far sì che
venga messa a disposizione del funzionamento ottimale del sistema
delle autonomie anche le esperienze che tanti avevano fatto nei ruoli
istituzionali.
Si arrivò in tal modo all’approvazione della L.R. n°19/2005 nel cui
contesto su iniziativa legislativa del compianto deputato Andrea
Zangara la Regione finalmente ebbe a prevedere un primo intervento
organico in favore di quelle associazioni “storiche”, che nel proprio
statuto prevedevano l’attività di ausilio in favore dei comuni e dei loro
amministratori, riservando loro dei contributi annuali per sostenerne
dette attività. Ciò sino ad arrivare alla recente L.R. n°8/2018 che ha
reso finalmente costante ed annuale detto intervento, disciplinando
nel contempo un rapporto di collaborazione con la Regione nell’azione
di sostegno ai Comuni.
Ma per dare attuazione all’idea del decentramento delle funzioni
dal centro alla periferia dei sistemi di governo occorre nel contempo
che la politica dia soluzioni a questioni “portanti” nel panorama
istituzionale della nostra regione, dove in atto assistiamo ad uno
scenario fatto purtroppo sostanzialmente di “immobilismo” nel
sistema delle autonomie locali relegate ad una pericolosa situazione di
stallo nell’attuazione di quei poteri trasferiti dalla “riforma Mattarella”
con la L.R. n°1/1979.
Ci si vuole riferire soprattutto ai temi della finanza locale sempre
più instabile e dipendente da una condizione di incertezza nella
gestione della finanza regionale ancora troppo dipendente dalla
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mancata soluzione in maniera chiara e stabile del rapporto finanziario
con lo Stato.
Di seguito altrettanto grave è lo scenario determinato dalla sempre
precaria “Riforma delle Province” con la mancanza di governo a
problemi di assoluta necessità per i cittadini.
Occorre pertanto che con urgenza si proceda a convocare dei veri e
propri “STATI GENERALI” della politica istituzionale regionale al fine
di mettere la parola “FINE” ad uno stato di degrado socio-economico,
che vede di conseguenza i Comuni nella assoluta impossibilità di dare
ai propri amministrati servizi efficienti ed efficaci in settori nevralgici
della società isolana.
Con questa presa di coscienza gli amministratori locali, per essere
messi nelle condizioni di dare risposte a chi li ha scelti per il governo
dei propri destini, chiamano il Governo e l’Assemblea regionale ad
un urgente e costruttivo confronto per realizzare un vero e proprio
PATTO ISTITUZIONALE
per ridisegnare l’intero sistema delle autonomie locali in Sicilia, che
ormai appare sempre più avviato ad una crisi irreversibile, alla quale
la Regione, in virtù della sua competenza statutaria “esclusiva” (tanto
gelosamente reclamata, ma quasi sempre alla fine sino ad oggi molto
poco utilizzata!!), ridia un senso alla sua stessa funzione istituzionale
per dare urgentissime risposte a note questioni che in atto attanagliano
gli enti locali siciliani.
Sulla base delle superiori considerazioni, pensiamo che diventa
assolutamente urgente cominciare a dare soluzioni alle seguenti
questioni:
1. riorganizzare la governance dei territori, lasciando la scelta dei
c.d. “bacini omogenei” sempre più ai Sindaci ed ai Consigli comunali,
preoccupandosi nel contempo di affidare alle Unioni dei Comuni
alcune funzioni fondamentali (vedi Ufficio progettazioni- Protezione
Civile- Stazione di Committenza- Segreterie Comunali – Attività
Formativa per i dipendenti) per una migliore attuazione di servizi
fondamentali;
2. nel contempo occorre rivisitare la L.R. n°30/2000 per ripensare
il ruolo dell’amministratore locale tramite innovazioni legislative che
ridiano sempre più dignità ai Sindaci, tutelandoli attraverso norme
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che rivedano in termini anche di modernità il loro status giuridico ed
economico ponendo fine a finti moralismi che spesso mal si coniugano
con la necessità di dare strumenti operativi a chi amministra;
3. opportuna riflessione sulla necessità di una riforma elettorale
per il rinnovo degli organi negli enti locali con il ritorno al sistema
della “doppia scheda” introdotta a suo tempo dalla l.r. n°7/1992 ed
eliminando il c.d. “effetto trascinamento” nella considerazione che il
principio degli anni ’90 fu quello di privilegiare la c.d. “elezione diretta
del sindaco”.
Fra le emergenze legislative, che costituiranno oggetto nel corso
del 2019 di iniziative di studio, ricerca e di proposta, si individuano:
1. La necessità ed urgenza di riformare la finanza locale regionale,
soprattutto per quanto concerne la certezza e la tempestività dei
trasferimenti, impegnando il Governo attraverso la Conferenza Regione/
Autonomie Locali a dare veloce attuazione alla recente iniziativa (di
già da tempo proposta dall’Asael!) del sistema dei “costi e fabbisogni
standard”, per realizzare una equa e razionale distribuzione delle
risorse ai Comuni in ragione dei servizi erogati e da erogare;
2. La riforma dello Statuto della Regione, per istituire, al pari di
tante altre Regioni, il “Consiglio Regionale delle Autonomie” da tempo
invocato dall’ASAEL, che darebbe al mondo delle autonomie siciliane
la possibilità di intervenire nella formazione delle leggi che riguardino
gli enti locali;
3. La realizzazione di una rielaborazione dell’Ordinamento degli
enti locali in Sicilia, con particolare attenzione ad un riequilibrio dei
poteri fra i due Organi istituzionali di Comuni (Sindaco e Consiglio
Comunale), dando a quest’ultimo un più incisivo ruolo di effettivo
garante delle scelte democratiche e di controllore nell’attuazione dei
programmi del Sindaco e per bloccare un certo decadentismo in
cui organo in questi ultimi tempi è scaduto, rinunciando spesso alla
funzione fondamentale della programmazione della vita dell’ente;
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4. La definizione della Riforma delle soppresse Province con i c.d.
“Liberi Consorzi” e la costituzione delle Città Metropolitane, tramite
l’attività dell’”Osservatorio” da tempo costituito e non operante al fine
di dare un governo a problemi in atto non governati;
5. La politica dell’ambiente e delle risorse idriche, tramite da un lato
con l’attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti di recente approvato dal
Governo e la riscrittura di una norma che sostituisca la L.R. n°9/2010,
come modificata con la L.R. n°3/2013, nonchè la revisione dell’attuale
sistema di gestione delle acque attuato tramite il riconoscimento
del principio della “pubblicizzazione” anche diretta all’erogazione
dell’acqua da parte dei Comuni (ove possibile) riformulando la inattuata
L.R. n°19/2015;
6. La creazione per gli amministratori e funzionari degli enti
locali di strumenti di formazione e di informazione, utilizzando
all’uopo anche i “fondi comunitari nell’ambito della fase finale della
programmazione 2014/2020” e tramite l’attuazione della “Fase 2 del
P.R.A.” (Piano di Rafforzamento Amministrativo), al fine di potere
continuare nel contempo l’importante attività di formazione politicoistituzionale dei Giovani Amministratori Locali e per quanti vorranno
mettersi al servizio delle comunità, come di già in diverse occasioni
abbiamo rappresentato al Governo.
7. La necessità acchè la Regione, in sintonia con lo Stato, attui una
politica degli investimenti per aggredire quei fenomeni negativi nel
campo dell’economia causati:
• da uno spopolamento dei territori causati appunto dalla crisi
economica accompagnata da una continua scomparsa di figure
professionali, di iniziative imprenditoriali ed artigianali con la
conseguenza emigrazione in altre parti del paese in cerca di
occupazione;
• dalla crisi del mercato immobiliare ed il conseguente deprezzamento
degli immobili determinato anche da un continuo aumento della
pressione fiscale sugli stessi (tari, imu,ecct), che determinerà fra non
molto uno spopolamento delle nostre comunità;
• da una non ottimale fruizione ed uso delle risorse comunitarie
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causato da una complessa e spesso farraginosa normativa ed una
scarsa conoscenza per l’uso degli stessi.
Occorre pertanto che fra Regione ed Enti Locali si intensifichi
vieppiù un dialogo ed una collaborazione costante e continua
in maniera da creare una fruttuosa sinergia nelle analisi e
nell’approntamento dei rimedi alle varie emergenze, per una
rivoluzione culturale da dare al sistema politico-istituzionale in cui
gli amministratori locali siano protagonisti dei destini dei Comuni!
*Presidente dell’Asael
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Problemi vecchi e nuovi
dell’amministrazione locale
di Ugo DE SIERVO*
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Ripensando alle origini dell’ASAEL, trovo assolutamente naturale
che Piersanti Mattarella abbia molto puntato alla formazione di
nuovi quadri dirigenti delle amministrazioni regionali e locali,
migliorando la consapevolezza del ruolo a loro richiesto ed operando
per una loro moderna cultura istituzionale. Ricordo il poco precedente
analogo sforzo di Nicola Pistelli (esponente politico ben conosciuto
da Mattarella) che su Politica scriveva della assoluta necessità che i
giovani che si volevano impegnare nelle istituzioni locali e comunque
le nuove forze dirigenti prendessero piena coscienza dei problemi
di rinnovamento delle istituzioni rappresentative e di guida della
nuova amministrazione locale; in tal modo si sarebbe contribuito
concretamente alla trasformazione istituzionale e si sarebbe sfuggiti
al conservatorismo allora dominante, senza ridurre la politica
alla mera gestione dell’esistente. Riprendendo in mano il testo di
alcuni miei contributi ai dibattiti di cinquant’anni fa sui problemi
dell’amministrazione regionale e locale, sono però rimasto colpito
dalle molteplici trasformazioni legislative indubbiamente intervenute
in materia, ma anche dalle molte inattuazioni o delusioni, soprattutto
dalla diffusa insoddisfazione tuttora riscontrabile sull’assetto e
sul funzionamento dell’amministrazione locale e delle sue classi
dirigenti, malgrado i tanti mutamenti verbali. A questo proposito, si
potrebbe, ad esempio, paragonare il tanto diffuso, enfatico riferimento
al cosiddetto “federalismo municipale” con la perdurante incertezza
sulla configurazione e sulla sorte degli enti locali, mentre in materia di
finanza pubblica recuperano spazio le visioni accentratrici dello Stato.
Ma poi, quante incertezze o inconcludenze nell’attuale dibattito
pubblico in materia! Basti pensare, solo per accennare a due casi
esemplari, alla perdurante assenza nella individuazione delle funzioni
pubbliche degli enti locali, con tutto ciò che ne consegue, o al confuso
confronto in corso sulla applicazione del terzo comma dell’art. 116
Cost. che avrà un’evidente ricaduta sull’intero sistema delle autonomie
territoriali presenti sul territorio nazionale.
Ma -al di là dei profili giuridici a cui stamani dedicherò ovviamente
le mie brevi considerazioni- sta l’ineludibile riferimento ideale a cui
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bisogna sempre rapportare le possibili innovazioni legislative e le
trasformazioni amministrative.
Basti in questa occasione la brevissima citazione di due dei
massimi protagonisti della stagione costituente, quale caratterizzata
dal regionalismo e dall’autonomismo locale: alla Costituente Alcide De
Gasperi, intervenendo a favore dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, pur ricordando di essere un “autonomista convinto”,
ammonisce più volte che la vitalità delle autonomie dipenderà dalla
loro capacità “di essere migliori della burocrazia statale”, riuscendo
davvero a creare “una amministrazione più forte e che costi meno”.
A sua volta, Don Sturzo (nel volume La Regione nella Nazione del
1947) afferma più volte che l’autonomia territoriale è degna di tale
nome solo a condizione che nelle istituzioni locali si amministri
meglio che a livello statale, sotto il controllo ineludibile dei cittadini
e degli utenti, con sicure sanzioni per i comportamenti illeciti dei
cattivi amministratori. Anzi, egli chiede che gli amministratori locali
possiedano alcune significative virtù: «non farsi pigliare la mano dalla
burocrazia locale; rispettarla, ma fare rispettare gli orari, il servizio e il
pubblico. Nulla domandare agli impiegati che non sia secondo legge:
non servirsene per fare un favoritismo o per evadere le disposizioni
legislative e regolamentari; mantenere con loro la regolarità e l’equità
per le scelte e le promozioni. Il contatto con i cittadini, specie i meno
favoriti e i più bisognosi, deve essere costante, premuroso, giusto».
Dico con franchezza che, al di là dei linguaggi un po’ datati, si tratta
di affermazioni del tutto attuali: ci si riferisce, infatti, alla assoluta
necessità che efficaci autonomie regionali e locali rappresentino un
diverso e migliore modo d’essere delle istituzioni democratiche, a
concreta tutela dei diritti politici e sociali dei cittadini. Ciò tanto più
per gli attuali cittadini che, in società immensamente mutate e sotto lo
stimolo di continue sollecitazioni, hanno urgente bisogno di interventi
adeguati ai nuovi problemi emersi e di servizi personali efficaci.
Venendo ai profili giuridici, c’è anzitutto da chiarire che se negli
ultimi decenni moltissime norme costituzionali ed ordinarie relative
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all’amministrazione regionale e locale sono molto mutate, ciò ha
inevitabilmente riguardato in parte significativa anche una Regione
autonoma come la Sicilia, pur dotata di una sua specifica competenza
in tema di amministrazione locale, più volte riconosciuta anche dalla
giurisprudenza costituzionale.
Da una parte ricordiamo che la Corte costituzionale non ha
meccanicamente applicato alle Regioni ad autonomia speciale la sua
ampia giurisprudenza in tema di enti locali presenti nelle Regioni
ordinarie (ciò non solo per effetto della legge cost. del 1993 e dello
Statuto siciliano, ma anche per il permanere nelle Regioni speciali del
parallelismo delle funzioni amministrative). Anzi, è da ricordare che in
particolare alcune sentenze del 2007, che hanno difeso questo diverso
assetto, hanno affermato che le Regioni speciali devono ovviamente
rispettare l’autonomia degli enti locali, senza però doversi adeguare
alle singole disposizioni del TU degli enti locali.
Ciò nonostante, è però evidente che i tanti e rilevanti mutamenti
intervenuti nel Titolo V della Costituzione (in particolare per ciò che
riguarda la potestà legislativa e le modalità di finanziamento), anche
in riferimento alle prescrizioni derivanti dall’UE, e pure le nuove
legislazioni statali relative agli enti locali condizionano non poco
anche una Regione fortemente autonoma come la Sicilia.
Neppure la specificità giuridica e storica dello Statuto siciliano
ha potuto sottrarlo ad alcune note inattuazioni e ad alcune incisive
modificazioni, introdotte sia da apposite leggi costituzionali, sia da
alcuni interventi demolitori della Corte costituzionale (in questa sede
basti ripensare, fra le ultime, alla sent. 255 del 2014 -di cui estensore
è stato Sergio Mattarella-, relativa alla omogeneizzazione del sistema
di controllo di costituzionalità a quello vigente nelle altre Regioni,
in nome dell’art. 10 della legge cost. 3/2001, disposizione in genere
utilizzata per cercare di espandere le aree legislative delle Regioni
speciali, seppure con non pochi conseguenti problemi).
Ma perfino gli attuali tentativi di molte Regioni ordinarie (alle tre
iniziali, altamente rappresentative per il numero delle popolazioni

19

residenti e la forza economica che vi si manifesta, sembrano accodarsene
addirittura altre dieci) di utilizzare in modo più o meno convincente
il terzo comma dell’art. 116 Cost. creerebbero in modo inevitabile una
serie di profonde trasformazioni complessive del nostro regionalismo
e quindi indirettamente dello stesso ordinamento siciliano. Sembra
infatti evidente -che anche al di là delle temute ricadute sulla finanza
pubblica e sui criteri perequativi di riparto dei trasferimenti finanziarisarebbe l’intero sistema delle Regioni, ordinarie e speciali che siano, a
dover essere razionalmente ridisegnato. Ma allora il previo intervento
del Parlamento appare assolutamente necessario, non soltanto sulla
base dell’analisi corretta dell’art. 116.3 ma perché una riforma di questa
consistenza imporrebbe inevitabilmente una radicale rivisitazione
dell’intero Titolo V e degli stessi Statuti speciali; in altri termini, si
imporrebbe la necessità di una riflessione istituzionale davvero seria
e documentata sulle enormi trasformazioni sociali ed economiche
intervenute nel nostro paese e sull’effettiva realtà delle nostre Regioni
e dei nostri Enti locali.
Ma anche a prescindere da questa rilevante vicenda, ogni riflessione
sull’esistente e sulle prospettive della nostra amministrazione locale
esige che ci si faccia carico delle rilevanti trasformazioni apportate
direttamente o indirettamente dalle ormai numerose riforme del
Titolo V della Costituzione che si sono succedute, ma anche dalle
modificazioni intervenute (o non intervenute) relativamente agli enti
locali.
Solo per fare un esempio, basti pensare a quante riflessioni e
progettazioni si sono fatte per anni intorno alla previsione contenuta
nel vecchio art. 118 Cost. e in tanti statuti regionali a proposito di quella
delega di funzioni amministrative che avrebbe dovuto sostanzialmente
riformare l’amministrazione locale ad opera delle Regioni competenti,
mentre tutto ciò è molto cambiato con il testo unico enti locali del
2000 e poi con il nuovo art. 118 Cost., adottato con la legge cost. 3 del
2001, che rinviano l’individuazione delle funzioni di amministrazione
locale al “conferimento di nuove funzioni locali” tramite leggi statali o
regionali “secondo le rispettive competenze”. Ma tutto ciò lega allora
in modo indissolubile il problema delle funzioni degli enti locali agli
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ardui sistemi di distinzione delle competenze statali e regionali, quali
molto mal configurate nella riforma nel 2001 del Titolo V.
Dovrebbe essere ormai giudizio molto largamente condiviso che
proprio nella nuova stesura dell’art. 117 Cost. si annidavano alcuni
difetti gravissimi: elencazioni disomogenee e prive di raccordi fra le
varie materie, clamorose dimenticanze di materie fra quelle elencate e
quindi consequenziale loro attribuzione alle Regioni in base al criterio
della titolarità delle competenze residuali alle Regioni, apparente
integrale separatezza fra competenze statali e regionali.
Tutto ciò è stato il frutto della recente pessima qualità della
redazione di alcune importanti innovazioni della nostra Costituzione,
e perfino della larga inconsapevolezza del sistema politico di averne
adottato alcune. Né quest’ultimo giudizio appare troppo severo se si
riflette sul fatto che perfino il più recente tentativo di riscrittura del
Titolo V (la grande riforma costituzionale respinta dal referendum
popolare del 2016), che pure era finalizzato a ridurre in modo
significativo i poteri legislativi delle Regioni ordinarie, non provvedeva
in realtà a correggere davvero a fondo le elencazioni delle strabordanti
ed incredibili competenze legislative regionali (dall’industria
all’agricoltura, dalle attività minerarie all’artigianato, dalla sicurezza
sociale all’artigianato, ecc.).
Le conseguenze della pessima qualità della redazione del nuovo art.
117 nella riforma costituzionale del 2001 sono state la vistosa mancata
attuazione delle nuove disposizioni costituzionali, perfino con una
singolare convergenza delle forze di maggioranza e di opposizione,
nonché la conseguente letterale esplosione della conflittualità dinanzi
alla Corte costituzionale (non a caso sono gli anni in cui i conflitti
Stato/Regione sono aumentati bruscamente, superando la metà di
tutte le cause sollevate dinanzi all’organo di giustizia costituzionale).
In un contesto caratterizzato da testi costituzionali così mal
redatti da far sorgere dubbi sulla loro completezza, ragionevolezza e
correttezza tecnica, in realtà la Corte è stata chiamata ad un improprio
compito di sostanziale riscrittura del dettato costituzionale, quasi del
tutto abbandonato a sé stesso. Ma in tal modo rischia di essere reso
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necessario un vero e proprio potere correttivo di alcune disposizioni
costituzionali da parte dell’organo di giustizia costituzionale,
utilizzando più o meno credibili ed ardite tecniche interpretative: basti
pensare alla discussa “chiamata in sussidiarietà”, alla espansione
e alla larghissima utilizzazione di materie come la tutela della
concorrenza o dell’ambiente, o alle tecniche utilizzate per recuperare
alla competenza statale intere materie come la “circolazione statale”
o per garantire allo Stato la possibilità di intervenire in materia di
sicurezza sociale.
Ciò naturalmente al nobile fine di far comunque funzionare
l’ordinamento repubblicano, ma certo legittimando poteri molto
discutibili dell’organo di giustizia costituzionale e originando uno stato
di forte tensione fra gli organi interessati dalle norme costituzionali di
dubbia applicabilità.
C’è poi da considerare tutta l’amplissima giurisprudenza della
Corte relativa ai “principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario” che progressivamente ha ridotto sempre più
fortemente l’autonomia legislativa regionale (forse anche al di là di
ogni ragionevolezza), ma che attualmente -dopo l’ adozione della legge
costituzionale n.1 del 2012 (che riguarda -come è noto- la modifica
dell’art. 81 della Costituzione, nonché in parte degli artt. 97, 117 e 119
Cost., in frettolosa attuazione del cosiddetto “fiscal compact”) e della
legge di attuazione 243/2012- ha attribuito alla competenza esclusiva
dello Stato l’ “armonizzazione dei bilanci pubblici”, mentre la medesima
materia è venuta meno nell’elencazione dei poteri legislativi regionali
di tipo concorrente.
Due i punti di particolare rilievo anche per la realtà siciliana:
l’esclusiva titolarità statale in questa decisiva materia si estende in
particolare anche alla “sostenibilità del debito pubblico”; l’intero capo
IV della legge 243 del 2012, integrato dalla legge 164 del 2016, riguarda
anche l’equilibrio dei bilanci delle Regioni (ordinarie e speciali) ed il
loro concorso alla sostenibilità del debito pubblico.
Tutto ciò mentre resta decisamente in alto mare il rinnovato
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finanziamento degli enti locali, secondo i canoni del tanto esaltato
federalismo fiscale: come ben noto, l’attuazione della legge 42/2009
ha originato una molteplicità di decreti attuativi che tuttavia non
sono riusciti a completare il nuovo sistema, specialmente per quanto
riguarda la individuazione dei “fabbisogni standard” e la definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni al di fuori del settore sanitario
(ma anche in questo settore occorre aggiornare quelli vigenti). Ma
queste carenze fondamentali rendono del tutto teorico il procedimento
di confronto e coordinamento che dovrebbe produrre il “patto di
convergenza” di cui all’art. 18 della legge 42/2009.
Al tempo stesso, gli effetti dell’attuale emergenza finanziaria stanno
producendo innovazioni in buona parte scoordinate con il disegno
generale che dovrebbe governare il settore.
Può allora comprendersi l’estremo impegno che viene richiesto
alle attuali classi dirigenti di Regioni ed Enti locali per riprendere
con energia ed efficacia la via di un’amministrazione locale davvero
capace di fornire i servizi pubblici a loro affidati e quindi di essere
amica dei cittadini.
Termino pertanto ricordando quanto scriveva, in un periodo davvero
difficile dal punto di vista sociale ed economico (eravamo nel 1951)
un famoso siciliano che era appena divenuto Sindaco di Firenze, città
allora profondamente in difficoltà; scriveva, infatti, Giorgio La Pira
che il bilancio contabile andava modellato sul bilancio umano e non
viceversa: “Disoccupati da occupare? Case da costruire? Assistenza
da compiere? Per un caso o per l’altro, direttamente o indirettamente,
queste spese devono essere fatte: le entrate devono venire. Come?
Lo so: le difficoltà sono immense, ma bisogna mettere in opera tutti i
mezzi per risolvere questo problema: quadrare il circolo!”.
Palermo 3 aprile 2019
							
*Presidente Emerito
della Corte Costituzionale
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Messaggio ai convegnisti
di Gaetano ARMAO

Assessore Regionale all’Economia
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Ringrazio Matteo Cocchiara e gli amici dell’ASAEL per avermi
invitato all’incontro di oggi.
Purtroppo l’incontro con il Ministro delle regioni e le Regioni italiane
sul tema del regionalismo differenziato -questione assai controversa e
sulla quale occorre difendere gli interessi dei siciliani scongiurando
derive costituzionalmente inaccettabili – mi impedisce di essere con
Voi.
Ma non voglio perdere l’opportunità di porgere a Voi, amici
dell’ASAEL, agli autorevoli relatori e all’uditorio il mio più cordiale
saluto ed i complimenti per traguardo raggiunto.
L’Asael ha svolto e svolge un ruolo straordinario per le
amministrazioni locali siciliane.
Sono stati 50 anni di incontri, approfondimenti, documenti che
hanno offerto un importante supporto agli amministratori di comuni
e province, ai consorzi ed alle loro strutture associative, ma anche
all’amministrazione regionale sia attraverso la partecipazione alla
conferenza Regione-autonomie locali che mediante l’elaborazione di
proposte ed iniziative volte a rafforzare l’attività di Comuni e province.
Il Presidente Piersanti Mattarella, quando suscitò la nascita
dell’Associazione, ma non si tratta dell’unico caso come ben sapete,
aveva visto lontano ed intuito che le amministrazioni sono come le
persone e crescono solo se vivono, pensano, si aggiornano, cambiano,
si rinnovano, comprendono gli errori.
E tutto ciò passa dalla componente politica (gli amministratori)
e quella burocratica (i dipendenti) che per garantire democraticità
ed efficienza debbono poter seguire l’evoluzione dell’ordinamento
(spesso sempre più contraddittoria è confusionaria).
Rileggere l’atto costitutivo mi ha fatto ricordare tanti amici,
alcuni purtroppo non più tra noi, con i quali ho condiviso i primi
anni dell’impegno politico ed amministrativo, e tra questi mi piace
particolarmente ricordare Matteo Cocchiara, il motore infaticabile
dell’Associazione e l’amico Andrea Piraino.
A Lui ed al compianto Franco Teresi debbo la passione per la
legislazione delle autonomie locali. Sotto la loro guida ho scritto i
primi lavori scientifici.
E proprio sostituendo Andrea Piraino, al convegno tenutosi al
Comune di Alia il 18 maggio 1991 dal tema “Riforme istituzionali: quale
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comune per gli anni 90”, tenni la mia prima relazione ad un convegno
dell’ASAEL.
Era una stagione straordinaria di novità, scaturite nel solco della
legge 142 del 1990 e della conseguente normativa siciliana.
Da qual momento, complice Matteo Cocchiara, ho potuto
partecipare a questa straordinaria avventura che oggi celebra i 50 anni
e ben documentata dal volume pubblicato, che ricorda le moltissime
iniziative tenute in tutta la Sicilia, con una capillarità di impegno
senza eguali.
Per le autonomie locali siciliane il contesto è oggi profondamente
mutato, la legislazione ha riferito autonomia e responsabilità
finanziaria senza strumenti adeguati e posso dire che gli effetti della
crisi ed ancor di più della legislazione che essa ha indotto stanno
portando comuni e province al default.
La vicenda del prelievo forzoso sulle province siciliane, che ha
sottratto circa 700 Mil € a tali enti, discriminandoli oltre ogni ragione,
è purtroppo emblematica.
A dicembre scorso abbiamo ottenuto l’impegno del governo statale
a cambiare registro, trasferendo alla Regione anche la materia della
finanza locale ed a sottoporre le nostre Province al regime analogo a
quello delle altre province italiane sul prelievo forzoso e garantito 540
mil € di nuovi investimenti.
Ieri ho firmato con la collega Grasso il trasferimento di 100 milioni
€ stanziati dal bilancio regionale - e con un anticipo senza precedenti
- ai Liberi consorzi proprio per dare una prima risposta sul piano
finanziario.
Domani a Roma si terrà al MEF l’incontro che dovrebbe essere
conclusivo di un lungo negoziato sul tema ed il mio auspicio é che
questo risultato possa raggiungersi nel segno dell’impegno dell’Asael e
del suo ispiratore Piersanti Mattarella.
Grazie.
Palermo 3 Aprile 2019
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“La centralità del ruolo del
comune nell’attuazione delle
leggi di solidarietà sociale”
di Salvatore MIGLIORE*
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La legge regionale 1/79 ha segnato uno spartiacque del ruolo del
Comune siciliano: da erogatore di certificati è diventato erogatore
di servizi. Questo avviene come conseguenza della Riforma
Amministrativa votata dall’ARS, sulla base del progetto elaborato
dalla Commissione dei 15 (dal numero dei componenti) la quale aveva
disegnato il nuovo ruolo degli tre livelli di governo:
Regione: esercita funzioni legislative, di programmazione, di
indirizzo e di coordinamento generale;
Ente intermedio: esercita funzioni di promozione, programmazione
e sviluppo di una intera area integrata;
Comune: esercita unzioni attinenti ai servizi di area ristretta.
Secondo la filosofia del decentramento, il Comune partecipa alla
fase ascendente della programmazione regionale e comprensoriale.
Da sottolineare, in modo particolare, il fatto che il Comune, in
armonia con i programmi comprensoriali e regionali nel settore dei
servizi, ha il compito di provvedere agli interventi e ai servizi di primo
livello relativi all’assistenza sociale.
Da questo momento in poi, il Comune diventa intestatario di tutte
le funzioni, con le caratteristiche appena indicate, approvate dal
legislatore.
Il primo appuntamento si ha, appunto, con la legge 1/79, la quale
all’articoli 3 elenca le materie che dalla Regione vengono trasferite
al Comune. L’articolo 19, poi, stabilisce l’obbligo del Comune di
programmare l’utilizzazione di fondi che si articolano in fondi di
investimento e fondi per i servizi.
Da queste poche, ma necessarie indicazioni storiche, e dopo
avere ricordato che le leggi sul sociale, nel frattempo approvate dalla
Regione, hanno previsto importanti funzioni a carico dei Comuni,
si ricordano in particolare le leggi sugli anziani e sulle persone con

33

disabilità, arriviamo ai nostri giorni, proponendo una panoramica dei
provvedimenti in corso di attuazione. Rispetto a questi il Comune è
chiamato a svolgere un ruolo centrale.
Un impatto, molto significativo, il Comune lo vive con la legge
328/00 “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”. La legge si
propone di superare una condizione frammentata di erogazione di
servizi e interventi sociali e sanitari. Entrambi gli interventi erano
finalizzati a dare risposte di natura socio-sanitaria, per rimuovere
carenze in entrambi i settori e determinare una vita di qualità
dell’uomo. Con la legge in questione, viene prefigurato un sistema
integrato degli interventi e dei servizi per conseguire una maggiore
efficacia degli stessi e, conseguentemente, una migliore qualità di vita
dell’uomo, destinatario di detti interventi e servizi sociali. Un obiettivo
non di poco conto. In questa strategia il Comune, ancora una volta, è
chiamato a svolgere un ruolo centrale.
L’articolo 6 stabilisce che “i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale
e concorrono alla programmazione regionale”.
Ed ancora: il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che ai Comuni,
oltre ai compiti trasferiti con leggi precedenti, spetta l’esercizio di altre
attività, quelle ad esempio elencate all’articolo 3 della l. 1/79.
Una funzione importante per i Comuni è quella prevista dall’articolo
14 che rappresenta, in sintesi, la strategia centrale per la realizzazione
del sistema integrato. L’articolo in questione, infatti, si occupa
della realizzazione del progetto individuale per le persone disabili.
Stabilisce, infatti, il primo comma di tale articolo: “Per realizzare la
piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché
nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i
comuni, di intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono,
su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto
stabilito al comma 2”.
L’articolo 19 chiama in causa i Comuni nella predisposizione e
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realizzazione dei Piani di Zona. Stabilisce detta norma che “I Comuni
associati … di intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono … per
gli interventi socio-sanitari … a definire il piano di zona che individua”,
tra l’altro, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, le modalità di
intervento organizzative dei servizi, le risorse (finanziarie, strutturali
e professionali).
Attuale è anche il ruolo che i Comuni sono chiamati a svolgere per
la gestione delle problematiche della disabilità.
Il Decreto Presidenziale 31 agosto 2018 “Disciplina delle modalità
e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili”
prevede alcune interessanti attività a carico del Comune. Tra queste
si sottolinea quella prevista all’articolo 3 che tratta delle procedure di
accesso all’assistenza, prevista a favore dei disabili gravi, per i quali
“la procedura prende avvio su istanza del Comune di residenza”.
In tema di integrazione scolastica degli alunni disabili, poi, il
Comune deve fornire il personale per l’assistenza, deve garantire il
trasporto per gli alunni di scuola materna, elementare e media.
Purtroppo, non sempre le prestazioni previste vengono erogate
compiutamente e tempestivamente. Spesso deve intervenire la
Magistratura, alla quale gli interessati sono costretti a ricorrere.
A questo proposito, interessante e severa nello stesso tempo, è la
relazione fatta dal dott. Calogero Ferlisi, Presidente del Tar Sicilia, in
occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2016.
Dopo avere stigmatizzato il comportamento omissivo delle autorità
scolastiche in ordine all’assegnazione delle ore di sostegno, riferendosi
ai compiti del Comune (assistenza igienico - personale e gli altri servi
specialistici volti a favorire l’integrazione scolastica dei soggetti
con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/92), il
Presidente Ferlisi dichiara:
“Anche in questo caso, si nota un notevole contenzioso e la totale
assenza di iniziative da parte delle singole amministrazioni locali,
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come anche della Regione siciliana che pure ha assegnato con propria
legge tale materia agli enti medesimi, adottando, in prosieguo, vari
provvedimenti di indirizzo e circolari”.
La notevole mole di funzioni previste dalla norma a carico dei
Comuni in materia sociale, sulla disabilità in modo particolare,
e la inadeguatezza dimostrata, rilevata anche dalla Magistratura,
impongono una seria riflessione dell’ASAEL, la quale per fini statutari,
ha come compito quello di supportare l’attività dei Comuni. Sarebbe
auspicabile un progetto di informazione e di formazione, rivolto agli
operatori tecnici e politici del Comune, intanto, per fare acquisire la
giusta consapevolezza di un ruolo capace di incidere nella qualità di
vita di una categoria di cittadini e delle loro famiglie, capace anche di
contribuire ad una formazione professionale adeguata ai compiti loro
assegnati dalla legge.
*già Presidente dell’Asael
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“Cinquant’anni di attività,
dell’asael al servizio delle
autonomie locali siciliane e dei
loro amministratori”

Sintesi degli altri interventi
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L’attualità dell’idea ispiratrice e
la necessità di una sua piena attuazione
PALERMO - ll convegno organizzato in occasione dei cinquant’anni
dalla fondazione dell’Asael si è aperto con l’introduzione del Presidente,
Matteo Cocchiara, che ha ricordato le origini dell’associazione. ll
3 aprile del 1969 venne costituita I’Associazione siciliana degli
amministratori degli enti locali e il promotore principale fu il
compianto presidente Piersanti Mattarella’ cultore della politica e
degli enti locali che ebbe un’intuizione: serviva una associazione che
supportasse gli enti locali”. cocchiara ha ricordato il contesto storico in
cui è nata I’intuizione di Mattarella:
“Parliamo degli anni settanta. Era il periodo in cui i sindaci alla
guida dei comuni avevano un ruolo limitato: l’azione amministrativa
si riduceva nel pagamento di alcuni onerigrazie alle richieste di aiuto
allo Stato e con i cosiddetti ‘mutui a pareggio’ in virtù di un sistema
difinanza locale determinante”.
Secondo Cocchiara “l’intuizione di Mattarella fu quella di creare
una struttura di servizio per gli amministratori degli enti locali”.
Celebrare il 50esimo dell’Asael “significa quindi ripercorrere la storia
della sicilia - è stato il pensiero di cocchiara - e di un contesto che va
diventando ognigiorno sempre più complesso anche per il ruolo degli
amministratori locali”
E infine: “Vogliamo verificare se quell’intuizione è ancora attuale,
se associazioni come la nostra possono ancora svolgere un ruolo di
supporto in un momento digravissima difficoltà che i sindaci ben
conoscono e vivono giorno dopo giorno nella loro attività”.
Dopo l’introduzione di Cocchiara, la parola è passata all’assessore
regionale all’istruzione Roberto Lagalla, che ha aperto il suo intervento
ringraziando l’Asael per l’invito e portando i saluti del presidente della
Regione Nello Musumeci. Da Lagalla il ringraziamento “per I’invito a
questo confronto permanente con la Regione” e “l’apprezzamento” per
il lavoro portato avanti dall’Asael. Entrando nel tema del convegno,
I’assessore regionale all’lstruzione ha affermato: “Bisogna recuperare
un metodo relazionale, comprendendo quali possono essere i punti di
contatto e di cooperazione tra il governo e le autonomie locali, fermo
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restando che questo scenario e questo rapporto non possono essere
disgiunti dalla valutazione del quadro normativo nazionale”.
Lagalla ha poi affrontato iltema della tutela di enti locali come le ex
Province: “Siamo davanti a un inaudito prelievo forzoso ai danni delle
ex Province, con la conseguenza di una paralisi operativa, gestionale
ed economica degli enti localialla quale ilgoverno regionale può
farfronte nei limiti delle disponibilità di bilancio”.
L’assessore regionale all’istruzione ha poi evidenziato un altro tema,
quello del precariato nella pubblica amministrazione: “Dobbiamo
dare risposte al precariato storico, coniugandolo con I’esigenza di
competenze operative all’interno degli uffici - ha affermato -.
Ma bisogna anche puntare sulla formazione e sul continuo
aggiornamento della dirigenza e della classe politica degli enti locali”.
Da parte del vicepresidente della Regione e assessore all’Economia,
Gaetano Armao, assente per un impegno istituzionale, è arrivato un
messaggio all’assemblea riunita nella sala Piersanti Mattarella di
Palazzo dei Normanni. “L’Asael ha svolto e svolge un ruolo straordinario
per le amministrazioni locali siciliane - il pensiero diArmao -. Sono
stati 50 anni di incontri, approfondimenti, documenti che hanno
offerto un importante supporto agli amministratori di Comuni e
Province, ai consorzi e alle loro strutture associative, ma anche
all’amministrazione regionale sia attraverso la partecipazione alla
conferenza Regione-autonomie locali che mediante l’elaborazione di
proposte e iniziative”.
Secondo Armao Piersanti Mattarella, dando vita all’Asae, “aveva
visto lontano e intuito che le amministrazioni crescono solo se vivono,
pensano, si aggiornano, cambiano e si rinnovano comprendendo gli
errori”. Dopo aver rivolto un saluto a Cocchiara (“motore infaticabile
dell’associazione”) e al professore Andrea Piraino, Armao ha affrontato
i nodi odierni: “Per le autonomie locali siciliane il contesto è oggi
profondamente mutato - ha spiegato ilvicepresidente della Regione -.
La legislazione ha riferito autonomia e responsabilità finanziaria
senza strumenti adeguati e posso dire che gli effetti della crisi e ancor
di più della legislazione che essa ha indotto stanno portando comuni
e province al default”.
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La prima relazione in scaletta è stata quella del professor Ugo De
Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale, che è intervenuto
sultema: ‘Problemi vecchi e nuovi dell’amministrazione locale’.
“Questa occasione mi ha obbligato a ripensare alle nostre origini,
di noi giovani studiosi che si avvicinavano alle autonomie locali - le
sue parole -. Sono rimasto colpito per il fatto che dagli anni Settanta
ad oggi ci sono state moltissime riforme legislative e costituzionali,
ma registriamo una diffusa insoddisfazione sull’assetto degli enti
locali. Da una parte un diffuso ed enfatico riferimento alfederalismo
municipale e dall’altro la perdurante incertezza degli enti locali nei
confronti di uno Stato accentratore”.
De Siervo ha poi ricordato: “Negli ultimi decenni moltissime
norme costituzionali e ordinarie hanno riguardato anche una regione
autonoma come la Sicilia; in particolare con alcune sentenze del 2007
si è difesa la diversa competenza delle regioni speciali in materia di
ordinamento locale.
Alcuni mutamenti al titolo V della Costituzione, sulla potestà
legislativa delle Regioni e il loro finanziamento, riguardano anche le
regioni speciali. Nemmeno lo Statuto ha sottratto la Regione da alcune
riforme - ha ricordato De Siervo -. Stiamo assistendo a un degrado
legislativo pesantissimo e più volte la Corte Costituzionale è dovuta
intervenire. E’ abbastanza drammatico che una Corte costituzionale
sia difatto chiamata, nell’interesse repubblicano, ad adeguare il testo
costituzionale. De Siervo ha inoltre ricordato alcune sentenze della
Corte: “Abbiamo salvato il Codice della Strada perché sulla carta è una
competenza residuale degli enti locali; abbiamo gestito una fase in cui
la conflittualità Stato-Regione era arrivata al 50%”.
Nel corso del convegno c’è stato spazio, inoltre, per i saluti da parte
del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Stiamo assistendo a una
innaturale modificazione dell’assetto del quadro costituzionale ha affermato -. La straordinaria intuizione di costruire una Unione
Europea, una unione di minoranze per superare gli Stati, comprende
un ripensamento degli enti locali trasformando le debolezze in motivi
di ricchezza.
Oggi assistiamo al Fiscal compact, primo atto devastante di chi vive
l’Europa e gli enti locali, anziché come un insieme di debolezze come
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atto di forza”.
Da Orlando anche una riflessione politica: “ll populismo non è un
partito, ma una perversione culturale. È populista chi pensa che si
possa cambiare tutto e subito senza contrasti ed è un imbroglione,
perché il cambiamento richiede tempo; chi non ha rispetto del tempo
ha uno slogan e non una visione”. E infine I’augurio: “Auguro all’Asael
che si possa vivere in un mondo in cui saremo deboli e felici”.
La seconda relazione in programma è stata quella del Professore
Guido Corso, docente emerito di Diritto amministrativo all’Università
Roma Tre, che è intervenuto sul tema ‘servizi pubblici locali: i
nuovi modelli organizzativi’. Secondo Corso i servizi sono “uno degli
strumenti fondamentali del consenso delle autonomie locali: il
traffico, la tutela dell’ambiente, l’assetto del territorio. Ma I’esercizio di
queste funzioni non sempre è accettato dal cittadino - ha aggiunto -,
pensiamo, ad esempio, alla lotta all’abusivismo.
Di questo Piersanti Mattarella era perfettamente consapevole, lo
era in forza della sua esperienza di consigliere comunale, della sua
cultura politica che affondava le radici nel cattolicesimo sociale”.
L’Asael, nell’opinione di Corso, “nasce su queste fondamenta”. Da
Corso poi un excursus sulle norme che hanno regolamentato negli anni
il sistema dei servizi pubblici locali, fino al ruolo assunto dall’Europa
che “ha cambiato radicalmente il quadro dei servizi: le imprese infatti
sono sottoposte ai trattati sulla concorrenza, salvo che ciò non osti allo
svolgimento della missione loro affidata. Il senso di questa previsione
- ancora Corso - è che i servizi vanno svolti dalle imprese. ll limite
alla concorrenza scatta se viene impedita l’erogazione del servizio
universale, cioè se alcuni territori o fasce di utenza venissero esclusi”.
Al convegno dell’Asael ha partecipato anche Maurizio Graffeo,
già presidente della sezione di Controllo della Corte dei conti, che
ha ricordato l’audizione dell’Asael nell’aprile 2016 sulla contabilità
armonizzata negli enti locali siciliani.
Graffeo ha ricordato la relazione inviata al parlamento sullo stato
della finanza locale 2O16-2017 in cui, “dopo le osservazioni consolidate
della corte sul contributo delle autonomie locali, abbiamo segnalato ha affermato - la forte flessione delle spese di investimento, anche se
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gli enti virtuosi hanno disponibilità elevata di cassa, secondo Graffeo
“l’armonizzazione contabile ha fatto emergere la reale situazione
finanziaria degli enti locali. Dove vanno gli enti locali? La legge La
Loggia del 2003 prevedeva che le sezioni della corte dei conti sugli enti
locali controllassero la gestione degli enti in un clima di collaborazione;
si è criticata la scarsa efficacia dei controlli.
Nel 2005 - ha ricordato - fu introdotto un controllo più analitico. Dal
1934 ci sono voluti 50 anni per una riforma forte e seria delle funzioni
di controllo della Corte dei Conti; poi,dopo una pausa, interventi uno
dietro l’altro che non danno il tempo di assimilarli. Mi auguro che
quella presente sia una stagione di approfondimento e riflessione
perché gli strumenti di controllo sono un meccanismo delicato che
può dare effetti insperati”.
A questo punto il convegno ha visto i saluti del deputato regionale
Giuseppe Lupo, capogruppo del partito democratico all’Assemblea
regionale siciliana.
Lupo ha parlato del convegno come di una “occasione positiva
di confronto che deve continuare” perchè “il tema degli enti locali è
ricorrente nel nostro parlamento - ha detto - e richiede sempre maggiore
attenzione”. Lupo, che ha ricordato i “70 comuni in condizioni di dissesto
e predissesto”, ha sottolineato il fatto che “questo influisce sulla vita
dei siciliani che fruiscono dei servizi pubblici e che reclamano la
dovuta attenzione e la giusta corrispondenza con le tasse pagate”.
Poi un passaggio sul dibattito relativo al regionalismo differenziato:
“Un grande tema di cui poco si parla. ln assemblea stiamo discutendo
del confronto colgoverno nazionale sulla finanza pubblica, con gli
impegni che discendono dall’esigenza di spalmare in 30 anni il
disavanzo”. Lupo ha poi concluso: “Vogliamo fare tesoro del confronto
con le associazioni come l’Asael”.
Da Andrea Piraino, già
docente di Diritto costituzionale
all’Università di Palermo, la sottolineatura sulla “necessità” di
una associazione come l’Asael “che si preoccupi della formazione,
del supporto e dell’assistenza agli enti locai, è indispensabile - ha
affermato Piraino -. Oggi non esiste più alcuna sede di formazione
degli amministratori locali, prima lo facevano i partiti”.
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Al convegno anche l’assessore regionale alle Autonomie locali,
Bernadette Grasso, secondo cui “la Corte dei conti deve comprendere
la difficoltà degli enti locali che hanno sempre più bisogno del supporto
di associazioni come Asael”.
Secondo Grasso “oggi i comuni per soprawivere devono tornare ad
associarsi, il mondo è cambiato - ha aggiunto - e bisogna dialogare con
i sindaci per proporre un ddl che vada in questa direzione. I piccoli
comuni non possono più restare da soli, ma devono gestire insieme i
servizi risparmiando: penso ai tributi, alla protezione civile, ai vigili
urbani se possibile. Un associazionismo che ottimizzi le risorse e i
servizi.
La sentenza 33 del 2019 su Ato idrico ci dice che, per i comuni
sotto i 5 mila abitanti in difficoltà, è possibile gestire i servizi in forma
singola o associata ma non necessariamente nell’Ato. Questo vuol dire
che l’associazionismo è utile quando aiuta a risparmiare”. Grasso ha
quindi continuato: “Oggi i comuni rappresentano il fulcro del nostro
Paese e devono sopravvivere”. E infine l’annuncio: “stiamo lavorando a
un nuovo testo unico degli enti locali insieme con Asael e Anci”.
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