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All'O4.le PRESIDENTE
della Regione Siciiiann

All'On.le ASSESSORE
alle Autonomie Locali

Oggetto: Cloii\oigilllento della autonomie locali ncl prcgranrnra dcl'Recovcrl

F

uni"

1a prcscntc si intcndc rappresentare ìa preoccupazìone di quest,\ssociazione deglì
anlnìirlistmlori locali in orclinc al ùetodo c ai coni.rnuti .lcl Piano nazionale di r-ipresa e resilienza. llel

Col

rÌlonlenlo in cui nelì'oplnionc pubblica tazionalc e regionale cresce l'allarme sull'esiguità delle
lisorse dedicde al Sud c sul ruolo che i Cornuni sono chianati a s\olgere all'ìnlemo del nredesirxr
piano.

Ìl ljvcllo localc

scmbr'{r del tLrtt(ì ignorato dal

lerllcr-),p/ln

e sernbrar igroraLo

cnti l{lceli possono assuDrere Della slralegia di pr'onozione dello sr'iluppo econornic,r

il

rrLoÌo che

gli

e sociale.

Non si rinviene. lia gli ald temi. Ì'attribuzione di riÌevanza alle arcc intcrnc cd alla lnobilita
s,-.stcnibilc fra qucsfc arce e qLìelle urbaùe. rnentre se1ì1bLa che i probìemi dei traspofii siaio tutti
declinati a \.antaggio.lcììe. pur necessa e, grandi infiasrÌ LìttL[e.
Quest'r\ssociazione no ignon come lo stesso (;ovelno rcgionale. coo un afiicolo (50) dclla
lcggc di Stabilith. aì momcnlo in discussione a1Ì'ARS. abbia inleso promuovere i ilussi di capilale
urr,ano di ritorno ir1 Sicilia. C'è da dle\:are però che se questa lorma ò da icggclc comc inccrtivo al
riiofilo nclla tcrra nàtia. occo[e rel contempo pr-oùruo\ere una coù1plessilà di czioli tali Fer canbiare
inlelamcntc il lolto della Sicilia nei ì-apporli h-a senlri e perilèrie territo ali. cosicché i lènourer]i cli
ripopolamcnto vcngano acconìpagnali dall'eìiminazione delle càuse clell isolaziol1isn., r erri st,r]r,
costrette pcr l'appunto lc arce inlemc.
Senrpre all'inlerno del tema della

,rrlrLTone ecologicu no]f si può taccre poi coì]rc polrcbbc

rilcvantc la totalc riconversione euerqelica del prhirnoni(r ediìizio pubblico, cosi da rcalizzar'e
t'ormc di invcsrimcl1to dilfuse su lutro il leuitoio r'egioraìe e capacj di prodrrre cospìcue drrzionì
nclla spcsa cncrgetica deglì Enti pLrbblicì con r'ailtaggi irr tennini di riailocazione deile ri
Iispannìetc.
essera

\È

. /t
Y^j

llileranle è poi il tcma dc'ìle inlìaslrLrttue sanitaric. l,'occasionc delle risorse dei l'l1rr
polrebtrc csserc inlalti I'unici,r r,iapcr arìdivcnire alla rcalizzazione di unarctc cli nìcdicina tcrritorii c
che addilcnga alla uDlo desiderata stNttura ''nosocomio-cerltrìca" clte calattcrizza al moDtenlo il
no!1r) SSR.

Ianti potrelrbero esscre ancora i te i in cui col'ìcordcmcntc si constaterà il ruoÌo e1Iìcace dei
tcrrirori neì cLricorso allo svìluppo dell'eco[oÙria sici]iana; ciòchc però qLli si inlende sotloli etu. è
la ncccssilà che plima dclla prcsentazione del pia[o p1e!ista pcr il prossimo 30 aprìle ]a Regiont
ìnstiluiscir Lrr Tavolo a cui prcndano parte i rapplescntantì dcllc islilLlzioni locali, ci:lsì da capire rlualc
sia Ia st.ategia che il go1c.l1o regionale rorrebbe irdicarc c qualc sia il luolo dei CÌlrnu ir dcttlì
plogeltazionc.

In attesa dì ur cortcse riscontro alla preseDtc. l occasionc è gradita per porgete Loro irìtìnilc
coldialità.

2

