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CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
DELL’A.S.A.E.L.
IN VISTA DEL PROSSIMO RINNOVO DEI
GOVERNI DEI COMUNI E DELLE CITTA’ SICILIANE

L’appuntamento elettorale di questa primavera, in cui si andranno a
rinnovare i governi di oltre un centinaio di enti locali nella nostra regione,
impone alla nostra Associazione per il proprio ruolo istituzionale ricoperto di
effettuare una attenta ed approfondita analisi con conseguente proposta al fine di
individuare quelle linee fondamentali e quei presupposti alle quali le varie forze
politiche che saranno impegnate nella competizione elettorale dovrebbero fare
riferimento per progettare
un <buon governo dei comuni siciliani>.
Sulla base di queste considerazioni l’ASAEL ha ritenuto di elaborare la
presente
<lettera aperta>
indirizzata alle forze politiche ed a tutti quei cittadini che si propongono
di candidarsi a poter svolgere il ruolo di “pubblico amministratore” per il
prossimo quinquennio nei comuni siciliani e che è incentrata sui temi:
 del profilo dell’amministratore locale che si propone al
governo della “civitas”
 del governo partecipato e trasparente
 della solidarietà
 dei servizi alla cittadinanza
 dello sviluppo economico e territoriale sostenibile
ed ecocompatibile
 del progresso culturale e sociale dei cittadini, nonché della
modernizzazione del sistema dei poteri locali.
Queste premesse sono in linea con il principio secondo cui questi
elementi potrebbero determinare una sorta di autosufficienza che non
rappresenta ipso iure la soluzione ai bisogni per il governo di una città, se spesso
poi non si riuscirà a far sistema e a condividere le esperienze al fine di
raggiungere obiettivi ambiziosi, sulla scia di quella teoria che stranamente nei
tempi passati li ha voluti vedere realizzati solamente da un’area definita
“progressista”.
1

Riteniamo invece che l’azione politica di tutti coloro che si sottopongono
al giudizio elettorale dei cittadini-elettori è tale solamente se verrà indirizzata
alla ricerca di soluzioni, che ci si augura “prevalentemente innovative”, da dare
ai numerosi problemi di cui soffrono generalmente, oggi più di ieri, gli enti locali
di questa terra di Sicilia.
Questa visione della realtà dei giorni nostri soprattutto in questa stagione
è aggravata, oltre che da una generalizzata precaria condizione finanziaria ed
insufficienza di risorse proprie dei Comuni e di funzionamento delle proprie
strutture, anche dalle tante conseguenze causate com’è noto;
a) dall’emergenza sanitaria del Covid-19;
b) dalle sempre più ridotte risorse che Stato e Regione da parecchi
anni erogano ai Comuni;
c) dall’esigenza di un urgente ammodernamento del Testo Unico sugli
Enti Locali;
d) da un sistema di fiscalità locale che non riesce ad assicurare le
entrate iscritte in bilancio con gli inevitabili risultati di disavanzi che portano
inesorabilmente al dissesto dei Comuni (oggi di già un terzo del totale !!);
e) dai “tempi sempre tardivi di approvazione dei bilanci”, dal grosso
problema del c.d. “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità” e dalle difficoltà nelle
assunzioni del personale e dalla difficoltà nella riscossione dei tributi locali !!;
f) e, non da ultimo, dalle refluenze che da alcune settimane ha iniziato
ad avere anche il conflitto in Ucraina che ha determinato la grave crisi
energetica.
Siamo convinti pertanto che un programma politico-amministrativo non
è e non deve essere né un elenco di punti (spesso definiti a parole
“programmatici”) senza alcuna reale progettualità, né una lista di promesse
mirabolanti che puntualmente vengono riproposte durante le campagne
elettorali.
Siamo certi che alla precaria condizione socio-economica in cui versano
oggi i nostri Comuni, al di là delle varie dimensioni di territorio e popolazione,
vadano collegati anche altri fattori, in primis spesso il mancato perseguimento
di quella «Politica dalle carte in regola», che dovrebbe di certo rappresentare
un messaggio ed un punto di riferimento costante in questi nostri tempi “cupi e
difficili” sotto il profilo sociale ed economico, avendo quali suoi presupposti
necessari:
a) il rispetto della legalità; b) la trasparenza dell’azione del pubblico
amministratore; c) l’applicazione (in atto non attuata!!!) della L.R. n° 7 del
2019, che altro non è che la Legge sulla “semplificazione e razionalizzazione
della Pubblica amministrazione”, che stabilisce la responsabilità dei dirigenti e
dei funzionari, prevedendo meccanismi di tutela dei cittadini come, per esempio
il diritto ad essere auditi:
d) l’impegno politico quale «servizio» alla comunità amministrata e non quale
<professione e/o mestiere> !!.
Riteniamo altresì che nell’attuale momento della storia delle nostre
autonomie locali altro presupposto che deve essere alla base di ogni pur legittima
volontà di candidatura per amministrare una città e/o un piccolo comune è quello
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di< conoscere per decidere !!>, senza che tutto ciò porti all’assunto che
solamente chi ha fatto questa esperienza ha titolo per proporsi in maniera
privilegiata per continuare sine die ad amministrare una comunità (vedi a tal
proposito recenti proposte di “terzi mandati” !!!)
Il tema della “formazione” degli Amministratori Locali infatti, che ha
sempre rappresentato per l’ASAEL uno dei punti fondamentali della propria
mission sin dalla sua fondazione, non può che essere soprattutto in questa nostra
regione ormai il presupposto da cui può nascere il buon governo, in una stagione
in cui il legislatore negli ultimi anni è intervenuto con molteplici interventi di
radicali riforme che hanno chiamato gli amministratori e la burocrazia ad un
impegno senza precedenti per far funzionare la macchina comunale.
Il richiamo oggi più di ieri alla <politica con le carte in regola> diventa
pertanto sempre più attuale, unendo il richiamo ad una necessaria coesistenza
dell’etica con la conoscenza delle regole e delle riforme intervenute nel sistema
delle autonomie.
Oggi il sistema di funzionamento delle autonomie locali è radicalmente
cambiato in maniera anche molto repentina, tanto che solo un continuo
aggiornamento sui sistemi che presiedono il governo dei Comuni può consentire
agli amministratori di adempiere efficacemente ai propri compiti istituzionali.
Ancora di più questa affermazione vale per coloro i quali hanno in animo
di fare in futuro questa esperienza con molto senso civico e di servizio nei
confronti delle comunità di cui fanno parte per diventare futura classe dirigente.
Appare in questo senso sempre più attuale richiamare il pensiero di un
illustre filosofo del ‘900, Maximilian Weber, secondo cui “l’amministratore
pubblico deve possedere visione, responsabilità e passione !!!”.
Sono nodi cruciali che occorre necessariamente affrontare per capire cosa
significhi oggi un impegno politico che voglia promuovere e difendere la
<democrazia quale governo del popolo> !!.
Venute meno le scuole di partito, cresce la necessità, per chi desideri
impegnarsi in questa esperienza, di imparare che cosa voglia dire oggi
concretamente, per esempio, stendere la delibera di un Comune, preparare una
proposta di bilancio, dialogare tra i diversi livelli di governo, utilizzare la
potenzialità delle risorse comunitarie.
Il tutto per tentare di garantire risposte di governo efficaci alle comunità
amministrate.
Partendo da queste doverose riflessioni che costituiscono nel contempo
la base per progettare il domani degli enti locali siciliani, l’ASAEL ritiene che,
oggi più di ieri, occorre che da ogni parte della società civile si moltiplichino
gli sforzi in termini di impegno e di consapevolezza del proprio ruolo, nella
speranza che ciascuno attore non venga meno agli impegni presi con sé stessi e
soprattutto con tutti gli altri protagonisti del sistema, in primis con il cittadinoelettore!!!
Palermo 24 Marzo 2022
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