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SICILIA. ASAEL PROPONE DDL PER CONSIGLIO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI /FOTO

INIZIATIVA APPOGGIATA ANCHE DA PD E DB
(DIRE) Palermo, 18 ott. - Un raccordo fra la Regione e i Comuni
per fare s?he gli enti locali partecipino alla formazione delle
leggi che li riguarda. ?questa la funzione principale del
Consiglio regionale delle Autonomie locali in Sicilia, organo per
la cui istituzione ?tata presentata oggi la proposta di disegno
di legge. Il ddl ?tato consegnato all'assessore alle Autonomie
Locali Marco Zambuto dal presidente dell'Asael, Associazione
siciliana amministratori degli enti locali, Matteo Cocchiera, e
dal presidente dell'associazione ex Parlamentari Rino La Placa.
"Il punto centrale dell'iniziativa - ha spiegato Cocchiara - ?di dare centralit?i Comuni in un momento in cui gli stessi
non
godono di buona considerazione. Se la nostra proposta dovrebbe
essere accolta gli Enti locali potranno intervenire nella fase
decisionale in un momento di formazione delle leggi che li
riguardano specie con riguardo alla dotazione finanziaria. In un
momento cos?ruciale come quello che viviamo, penso - aggiunge
Cocchiara alla sfida del Pnrr - ?ecessario che la Regione
siciliana elimini l'isolamento istituzionale in cui si trovano i
Comuni e promuova il protagonismo di questi enti". All'incontro
con la stampa era presente anche l'assessore regionale alle
Autonomie locali, Marco Zambuto, che si ?mpegnato a presentare
il disegno di legge alla giunta regionale dopo un approfondimento
da parte degli uffici. L'iniziativa ha il sostegno dei gruppi
parlamentari del Pd e di Diventer?ellissima, guidati da
Giuseppe Lupo e Alessandro Aric?
"Il Consiglio regionale delle autonomie locali ?n organo
rappresentativo degli enti locali con funzioni consultive e di
cooperazione nei confronti della Regione, dell'attivit?legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che avrebbe un
importante ruolo nella connessione, dal punto di vista delle
proposte normative e legislative, tra i Comuni, le autonomie
locali ed il Parlamento regionale - ha affermato il capogruppo
dem a Palazzo dei Normanni -. Il gruppo Pd all'Ars - ha aggiunto
Lupo - sosterr?l ddl proposto dall'Asael nelle forme e nei modi
pi?portuni per poter avviare l'iter legislativo di esame di
questa proposta, che mi auguro possa essere presa in esame dalla
commissione Affari istituzionali in tempi brevi".
(Sac/Dire)
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