“LA CRISI STRUTTURALE DEI GOVERNI LOCALI SICILIANI
MENTRE FINISCE LA LEGISLATURA :
le proposte e gli appelli del Consiglio Regionale
dell’A.S.A.E.L.”
Facendo seguito a precedenti considerazioni e proposte sulla “CONDIZIONE degli ENTI
LOCALI SICILIANI”,
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ASAEL
riunito per fare il punto sulla attuale condizione degli enti locali siciliani e dei loro amministratori e
dopo un serrato e partecipato dibattito avvenuto nel corso della seduta dell’organo politicoistituzionale dell’Associazione del 20 Luglio 2022,
DOPO AVER PRESO ATTO


che continua a persistere e con notevoli momenti di aggravamento quella “STAGIONE DELLE
EMERGENZE” in cui versano i Comuni da quest’Associazione da tempo denunciata con
articolate considerazioni e proposte di soluzione alla classe politica regionale e nazionale, avendo
nel contempo ed in più occasioni avuto modo di evidenziare altresì le tante difficoltà in cui gli
amministratori locali sono costretti a svolgere i propri compiti politico-istituzionali a causa di una
legislazione regionale (l.r. n°30/2000 e s.m.i.) che non garantisce più ormai il loro status giuridico
ed economico, in quanto superata dai tempi e che non ha tenuto conto degli ammodernamenti che
a livello nazionale nel frattempo lo Stato ha introdotto innovando il TUEL (vedi modifiche alla
legge elettorale, alle indennità, ecct), venendo meno al diritto degli amministratori locali di vedere
garantita la propria “DIGNITA’ ISTITUZIONALE”;
 che sul piano del funzionamento di servizi essenziali oggi gli enti locali siciliani soffrono della
mancata attuazione di una “RIFORMA dei RIFIUTI”, da un decennio dalla Regione “sempre
annunciata e mai attuata” e che tanti danni continua ad arrecare alle casse dei Comuni ed alle
tasche dei cittadini amministrati;
 che sul tema della “FINANZA LOCALE” il Fondo delle Autonomie Locali nell’arco di un
decennio ha subito una contrazione di quasi l’80%, ridotto oggi ad appena 240 milioni in tema di
trasferimenti annuali e che ormai non riesce a coprire i costi di servizi essenziali da erogare ai
cittadini amministrati, mentre il F.C.D.E. non è più applicabile a causa di una difficoltosa
riscossione dei tributi locali che ha travolto i bilanci dei nostri Comuni portandoli a continue e
sempre più numerose dissesti finanziari;
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che ancora in tema di “Funzionamento dei Servizi” oggi i Comuni siciliani scontano lo scotto di
una legislazione statale che non consente loro di potere provvedere ad un necessario
ammodernamento delle proprie strutture burocratiche con il blocco intervenuto in tema di
assunzioni e ciò avviene nel particolare momento della possibilità di potere utilizzare i vari bandi
che lo Stato promulga con la dotazione del Fondo del PNRR;
che la “politica sanitaria” regionale sul fronte del funzionamento dei servizi, soprattutto in questo
momento storico della “emergenza sanitaria”, non ha prodotto quel potenziamento tanto
necessario soprattutto nelle periferie, lasciando ai Sindaci spesso solo il titolo di “autorità
sanitaria locale” e mai coinvolti nella progettazione degli interventi, nonostante il recente
finanziamento che lo Stato ha concesso sul PNRR di 800 milioni !!;
che l’agognata progettazione di una non più rinviabile “POLITICA dei TERRITORI” e
dell’associazionismo comunale non ha trovato quelle risposte con adeguati interventi legislativi
da parte della Regione siciliana;
RITENUTO



che la concertazione delle politiche e degli interventi interessanti le azioni istituzionali degli enti
locali in questi ultimi anni ha evidenziata una mancanza di dialogo istituzionale con il risultato
di provvedimenti legislativi spesso non scaturiti dall’attuazione di un confronto costruttivo;
CONSIDERATO



che in atto è in discussione all’Ars un Disegno di Legge con oggetto “una manovra finanziaria”
di sostegno al bilancio corrente di oltre 300 milioni ed in cui però non si riscontra alcuna
previsione di interventi in favore dei Comuni siciliani;
CONSIDERATO



che il Disegno di Legge del Governo che prevede la “costituzione in Sicilia del Consiglio
Regionale delle Autonomie Locali (CRAL)”, promosso e sollecitato, come è noto dall’ASAEL e
dall’Associazione Ex Pars, con l’obiettivo di realizzare un livello istituzionale di confronto e di
collaborazione fra la Regione e gli EE.LL., non è ancora approdato all’Ars;
QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ASAEL
CHIEDE AL GOVERNO REGIONALE ED ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA di
dedicare una seduta straordinaria di quest’ultima per realizzare un confronto costruttivo sulle
tematiche in premessa evidenziate, proponendo nello specifico i seguenti provvedimenti
legislativi:

1) “Raddoppio” del Fondo iniziale delle Autonomie per il triennio 2022/2024;
2) Approvazione del DDL sull’istituzione del Consiglio Regionale delle
Autonomie Locali
Palermo 20 Luglio 2022
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