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Convocare al più presto la Confe-
renza unificata per istituire un tavolo
di confronto che esamini le proposte e
stabilisca le priorità da presentare al-
l’Anci nazionale e al prossimo Con-
gresso di Arezzo: questa la principale
richiesta che, all’indomani dell’As-
semblea annuale dei Comuni siciliani,
l’AnciSicilia ha inoltrato a Governo re-
gionale e Governo nazionale.

Una richiesta che si somma a
quelle che, lo scorso 8 ottobre, l’As-
semblea dei Comuni siciliani ha evi-
denziato in una mozione in cui, tra le
altre cose, viene dato mandato al pre-
sidente Leoluca Orlando, al segretario
generale Mario Emanuele Alvano e
agli Organi direttivi dell’Associazione
di avviare, d’intesa con l’Anci, un con-
fronto serrato e urgente con il Governo
nazionale e il Governo regionale fina-
lizzato ad affrontare la crisi strutturale
che sta attraversando il sistema degli
enti locali in Sicilia.

“L’assemblea dei Comuni – ha

commentato Orlando - ci ha offerto
l’occasione per chiedere al Governo
regionale e al Governo nazionale l’im-
mediata attivazione di un tavolo Stato-
Regione-Enti locali per affrontare in
maniera concreta i mille problemi di
questa nostra regione, che non solo pe-

nalizzano gli enti locali ma, soprat-
tutto, i cittadini. Ogni giorno viviamo
il disagio dei vincoli imposti dal go-
verno nazionale sul bilancio e sul per-
sonale unitamente all’ emarginazione
provocata, spesso, dall’autonomia re-
gionale”.

Il presidente AnciSicilia lo scorso
8 ottobre ha accolto sindaci e ammini-
stratori provenienti da tutta la Sicilia
nella sala De Seta dei Cantieri culturali
alla Zisa. “Bisogna cercare - ha detto -
delle soluzioni per uscire fuori dal tun-
nel in cui si trovano le Amministra-
zioni locali che non devono essere
considerate associazioni da ‘Tabella
H’ cui destinare fondi senza approfon-
dire disagi e problemi, ma affrontando
con efficacia una crisi atavica che, tra
i mille disagi, sta producendo anche
una preoccupante desertificazione di
ampie zone della regione e un impove-
rimento culturale collegato soprattutto
alle periferie. Per questi motivi occorre
un confronto istituzionale serrato e im-
mediato per evitare di subire le conse-
guenze del corto circuito tra autonomia
siciliana speciale e vincoli imposti
dallo Stato”.

“Gli elementi di criticità per i Co-
muni siciliani - ha aggiunto il segreta-
rio generale Mario Emanuele Alvano -
sono tanti e tutti collegati a una situa-

zione finanziaria drammatica, che ha
portato molti Enti al dissesto e al pre-
dissesto. Lo sviluppo dei territori va
affrontato in maniera coordinata, con-
frontandosi con i Governi regionale e
nazionale, cercando di rilanciare la
competitività e l’identità dei Comuni
in un quadro più ampio. Se non si ri-
lancia al più presto lo sviluppo intere
porzioni della nostra Isola rimarranno
fuori dal mercato, destinate ad un fu-
turo sempre più incerto. Per questo
motivo bisogna fare in modo che le ri-
sorse destinate ai Comuni rimangano
sui territori affinando la capacità pro-
gettuale attraverso una pianificazione
degli investimenti”.

Se da un lato nel corso del suo in-
tervento il presidente dell’Ars, Gian-
franco Micciché, ha affrontato i
problemi legati ai costi della democra-

zia e ha messo in evidenza l’impor-
tante ruolo svolto dai sindaci (“troppo
spesso mortificati nell’esercizio delle
loro funzioni, mentre avrebbero biso-

gno di un sostegno maggiore e di es-
sere più uniti tra loro per favorire lo
sviluppo organico dell’Isola”), dall’al-
tro il presidente della Regione, Nello
Musumeci, ringraziando l’AnciSicilia
per il ruolo trainante e aggregante che
svolge ogni giorno coi Comuni e per il
percorso di collaborazione avviato con
il Governo regionale, ha sottolineato la
necessità di “un confronto onesto e di
una collaborazione costante e necessa-
ria tra comuni e Regione”.

“Sogno - ha concluso Musumeci -
una nuova stagione che non sia quella
della contrapposizione ma della colla-
borazione. Siamo tutti chiamati a ser-
vire gli interessi di una comunità e
abbiamo il dovere di dare risposte a chi
ci ha dato fiducia. Pensiamo oltre al
nostro mandato proiettandoci in avanti
per il futuro delle nuove generazioni”.

Dialogo tra Comuni e Governo regionale nell’Asseblea annuale che ha riunito i sindaci dell’Isola

Orlando: “Tavolo Stato-Regione-Enti locali
per un confronto sui problemi della Sicilia”
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XXXVI Assemblea annuale dell’Associazione nazionale

Anci riunita ad Arezzo
dal 19 al 21 novembre
Dal 19 al 21 novembre presso la

Fiera di Arezzo, via Lazzaro Spal-
lanzani, 23, si svolgerà la XXXVI
Assemblea annuale dell’Anci, Asso-
ciazione nazionale Comuni italiani,
unitamente alla XIX Assemblea con-
gressuale.

La cerimonia di apertura si svol-
gerà alla presenza del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’Anci ha deciso anche per que-
st’anno di eliminare la quota di iscri-
zione per tutti i Comuni associati,
indipendentemente dalla dimensione
demografica, purché in regola con le
quote associative. Per i Comuni non
associati Anci, quelli morosi, le altre
Istituzioni e i privati la quota di iscri-
zione è fissata in euro 500,00.

Detta quota di iscrizione dà di-
ritto al ricevimento dei materiali in-
formativi e al badge d’accesso ai
lavori nella sala plenaria. La quota
dovrà essere versata esclusivamente

presso la Segreteria organizzativa
dell’Assemblea, situata all’interno
del padiglione che sarà funzionante
dalle ore 12 del giorno martedì 19
novembre 2019. L’apertura per
l’iscrizione e la registrazione dei de-
legati per l’Assemblea congressuale
è prevista dalle ore 9 del 19 novem-
bre 2019.

Focus sulla stesura del Preventivo 2020/2022 e sulla gestione delle risorse umane

Seminari formativi di AnciSicilia e Ifel
nuovi appuntamenti il 23 e il 30 ottobre

Dal 23 al 30 ottobre nuovo appun-
tamento con i seminari formativi or-
ganizzati dall’AnciSicilia, in
collaborazione con Ifel (Istituto per la
finanza e l’economia locale): a Pa-
lermo e a Tremestieri Etneo (Catania)
si parlerà de “Le novità da applicare
in sede di redazione del Preventivo
2020/2022” e de “Le novità in mate-
ria di gestione delle risorse umane”.

Il seminario dal titolo “Le novità
da applicare in sede di redazione del
Preventivo 2020/2022” si svolgerà il
23 ottobre, a partire dalle 9, nella Sala
Martorana di Palazzo Comitini a Pa-
lermo, mentre il 24 ottobre i parteci-
panti all’incontro saranno ospitati
nelle sale del Centro Direzionale
Nuovaluce di Tremestieri Etneo (Ct).
Coordinerà i lavori il segretario ge-
nerale dell’AnciSicilia, Mario Ema-
nuele Alvano. Relatore sarà Daniela
Ghiandoni, responsabile finanziario
del comune di Ancona.

Le attività di laboratorio saranno
curate da Letterio Lipari, ragioniere

generale del comune di Enna.

Il 30 ottobre è invece in pro-
gramma il seminario dal titolo “Le
novità in materia di gestione delle ri-
sorse umane”, che avrà luogo, a par-
tire dalle 9, nella Sala delle Carrozze
di Villa Niscemi a Palermo. A parlare
di gestione delle risorse umane sarà
Arturo Bianco, esperto in organizza-
zione Enti locali. Coordinerà i lavori
il segretario generale dell’AnciSici-
lia, Mario Emanuele Alvano.

Per assicurare la migliore riu-
scita degli eventi, gli accessi ai se-

minari saranno consentit fino a esau-
rimento dei posti disponibili e la ri-
chiesta di iscrizione dovrà avvenire
esclusivamente previa registrazione
al sito http://www.anci.sicilia.it/iscri-
zioni, compilando il relativo form.
Eventuale disdetta dovrà essere co-
municata tramite il sito o tramite e-
mail all’indirizzo
formazione@anci.sicilia.it.

La partecipazione al seminario è
gratuita e sarà consentita esclusiva-
mente a coloro i quali riceveranno la
mail di conferma.


