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Delle risorse destinate ai Comuni
per fronteggiare l’emergenza da
Covid-19 si è discusso nei giorni scorsi
nel corso di un Consiglio regionale,
convocato d’urgenza in videoconfe-
renza dal presidente dell’AnciSicilia,
in seguito all’adozione del Ddg 304
del Dipartimento per la Famiglia della
Regione siciliana.

Dopo la relazione illustrativa del
presidente Leoluca Orlando e del se-
gretario generale Mario Emanuele Al-
vano circa lo stato di attuazione
dell’intervento regionale a sostegno
dei Comuni per contrastare l’attuale
crisi socio-economica collegata alla
diffusione del Coronavirus, l’Associa-
zione ha approvato all’unanimità un
documento da inviare alla Regione.

Di seguito i punti principali:

• Apprezzamento per l’intervento
annunciato dal Governo regionale.

• Preoccupazione per l’accredito di
somme nei bilanci dei Comuni che ap-
paiono non spendibili nell’immedia-
tezza richiesta dalla condizione di

emergenza.

• Necessità di chiarire prioritaria-
mente e preventivamente la deroga al
Codice contratti, possibilità di adottare
variazioni di bilancio con delibera di
Giunta in esercizio provvisorio, possi-
bilità di avvalersi del Terzo settore,
nonché chiarimento delle regole di uti-
lizzo e rendicontazione.

• Inserimento dell’intervento all’in-
terno del quadro normativo previsto
dall’ordinanza nazionale di Protezione
civile n. 658, occorrendo anche previa
intesa con la Protezione civile nazio-
nale.

• Richiesta di provvedere all’eroga-
zione delle somme nei bilanci comu-
nali solo dopo il chiarimento dei punti
di cui sopra e ciò anche in attesa delle
intese con la Protezione Civile nazio-
nale, l’Agenzia della Coesione e la
Commissione Europea.

Il documento condiviso dall’Anci-
Sicilia volto a superare le criticità re-
lative alla rapidità di utilizzo e
modalità di rendicontazione delle ri-
sorse è stato inviato alla Regione in
spirito di collaborazione istituzionale,
ribadendo la piena disponibilità a col-
laborare nell’interlocuzione con la Pro-
tezione civile nazionale, l’Agenzia
della Coesione e la Commissione eu-
ropea anche per la modifica delle re-
gole di utilizzo dei Fondi Fse che
appaiono particolarmente complesse e
non immediate.

Un documento approvato dal Consiglio regionale a seguito dell’adozione del Ddg 304 del Dipartimento per la Famiglia
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Rendere disponibile il servizio per la durata dell’emergenza

Orlando: “Wi-Fi gratis
per tutti i cittadini”

“Chiediamo al presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, di intervenire
affinché il Governo si faccia promo-
tore di un provvedimento finalizzato
a garantire a tutti i cittadini e per tutta
la durata dell’emergenza Covid-19,
l’accesso gratuito e illimitato al Wi-
Fi”. Lo ha detto Leoluca Orlando,
presidente di AnciSicilia.

“L’accesso alla rete – ha aggiunto
il vertice dell’Associazione dei Co-
muni siciliani - rappresenta, special-
mente in questo momento storico,
non solo un diritto universale ma
anche una necessità primaria per es-
sere informati, accrescere le proprie
conoscenze e competenze. Rappre-

senta anche un mezzo per continuare
a coltivare relazioni lavorative, fami-
liari e personali”.

“Le società di gestione – ha con-
cluso Orlando, che è anche sindaco
della città di Palermo - stanno regi-
strando in queste settimane un note-
vole incremento di nuove utenze a
conferma di quanto sia necessario per
tutti avere un collegamento col
mondo esterno. Crediamo, quindi,
che durante questo periodo tutti gli
operatori delle telecomunicazioni
operanti in Italia debbano garantire ai
loro utenti l’accesso al Wi-Fi illimi-
tato e gratuito, anche se non previsto
dal piano tariffario”.

Iniziativa importante in un momento nero per il turismo

Emergenza Covid-19
donazione di Aeroviaggi
per sei centri siciliani

“Apprezziamo il gesto della Aero-
viaggi che, nonostante si stia attraver-
sando uno dei momenti più difficili
per il settore turistico, ha deciso di
fare delle donazioni ai Comuni di Pa-
lermo, Campofelice di Roccella, Pol-
lina, Sciacca, Castelvetrano e
Augusta, sedi delle loro strutture al-
berghiere in Sicilia”. Lo ha detto il
presidente di AnciSicilia, Leoluca Or-
lando, commentando l’iniziativa della
Aeroviaggi, storica azienda fondata

da Antonio Mangia, seconda catena di
villaggi turistici in Italia, quinto tour
operatore per fatturato e prima catena
alberghiera in Sicilia e Sardegna.

“L’iniziativa della Aeroviaggi – ha
concluso Orlando – conferma l’im-
portanza strategica del turismo nella
nostra Regione. Un settore fonda-
mentale per cui tutti quanti auspi-
chiamo un rilancio immediato alla
fine dell’emergenza da Covid-19”.


