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AnciSicilia dà voce ai comuni

L’AnciSicilia ha avviato, nei giorni
scorsi, due tavoli tecnici regionali a
supporto delle attività di gestione degli
Enti locali e in particolare degli Spor-
telli unici per le attività produttive e
per l’edilizia.
Le condizioni di crescente difficoltà

nella gestione delle attività ammini-
strative degli Enti locali, con partico-
lare riferimento alla complessità della
legislazione vigente, ai profili di carat-
tere organizzativo, interpretativo e at-
tuativo riguardanti i procedimenti da
seguire, richiedono un’adeguata cono-
scenza della normativa vigente e il
possesso di professionalità non sempre
presenti in organico. Ritenendo che,
anche grazie alla buona volontà di tanti

dirigenti e funzionari comunali, si
possa e si debba migliorare la qualità
dei servizi erogati al cittadino, i tavoli
tecnici regionali vogliono costituire
uno strumento a supporto dei 390 Co-
muni siciliani, utile anche per una più
proficua interlocuzione con la Regione
Siciliana.
Tra gli obiettivi dei tavoli tecnici,

che si insedieranno il prossimo 30
marzo, vi è la nascita di un portale ad
hoc da quale poter attingere moduli-
stica, regolamenti, normativa e proce-
dure e sulle quali stabilire un confronto
costante, l’attivazione di piattaforme
telematiche e la realizzazione di una
sezione dedicata all’analisi delle pro-
blematiche applicative e interpretative

collegate all’attività di Suap e Sue.
Obiettivo di questa iniziativa sarà,

infine, quello di aiutare i Comuni a of-
frire servizi di qualità elevata ai citta-
dini, garantendo anche al territorio un
incremento dell’attività economica. La
condivisione di un approccio comune
su tematiche complesse risulta poi im-
prescindibile per affrontare in maniera
serena tutte le difficoltà poste da una
normativa spesso troppo criptica e far-
raginosa.
Questa iniziativa, oltre che con il

supporto dell’Associazione dei Co-
muni, si sosterrà prevalentemente con
il contributo dei tanti funzionari e diri-
genti degli Enti locali siciliani.
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Quali progetti danno spessore all’azione di
governo svolta in quest’ultimo anno?
“A febbraio di quest’anno l’assessorato regio-

nale all’Agricoltura ha definitivamente ammesso
il Comune di Torregrotta al Gal Tirreno Eolie,
accogliendo le nostre motivazioni avverso
l’esclusione, fondate sul principio della conti-
nuità territoriale, intesa come continuità del tes-
suto socio economico e socio culturale.
L’appartenenza al Gruppo di azione locale im-

plica la possibilità di sostenere una programma-
zione coesa e coordinata, mirata a uno sviluppo
duraturo non solo per i Comuni del territorio, ma
anche per i privati, mediante lo strumento del
partenariato. Peraltro, il sottoscritto in prima per-
sona, come membro del Cda, si impegnerà nel
promuovere e sostenere le iniziative che possano
interessare la nostra comunità”.

Cos’è che nel passato recente ha segnato, in
positivo o in negativo, l’esistenza di questa

città e della sua gente?
“Torregrotta è uno dei Comuni con il più

alto consumo di suolo nella provincia di Mes-
sina: il 32% di territorio è cementificato. Le
cause sono prevalentemente nel rapporto tra
l’alta densità abitativa, la prima della provin-
cia messinese, e la superficie comunale. A
fronte di questa rapida e intensa crescita urba-
nistico-demografica, questa Amministrazione
intende attivare con urgenza l’iter per l’appro-
vazione del Prg, al fine di porre rimedio in ma-
niera organica e razionale ai decennali
problemi della rete idrica e fognaria, delle
strade e delle infrastrutture”.

Un suo sogno nel cassetto, un progetto che
vuole realizzare a tutti i costi…
“Sono almeno due i progetti che intendo as-

solutamente realizzare. Il primo è un parco

sportivo, che caratterizzerebbe il territorio
come punto di riferimento per le competizioni
sportive a livello regionale e interregionale,
fungendo da catalizzatore di investimenti e so-
prattutto da propulsore di energie sociali posi-
tive per i nostri giovani. Il secondo progetto è
il ripascimento del litorale, che riqualifiche-
rebbe il lungomare dando forte impulso alle
attività turistico imprenditoriali”.

Se le chiedessi di dare una sua definizione
del concetto di sviluppo locale, come lo de-
scriverebbe?
“Non è mera retorica che lo sviluppo debba

essere di tipo comprensoriale. Non è un econo-
mista ma Papa Francesco che lancia la ‘sfida ur-
gente di proteggere la nostra casa comune…
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e inte-
grato’. Occorre uscire dagli spazi angusti della
municipalità per sposare progetti più ampi. Tor-
regrotta ha delegato l’esercizio in forma asso-
ciata di alcuni servizi comunali all’Unione dei
Comuni Valle del Tirreno, ha aderito al Gal Tir-
reno Eolie, ha recentemente avviato un percorso
di analisi geomorfologica, giuridica ed econo-
mico sociale con i Comuni limitrofi per la ri-
qualificazione ambientale delle aree di cava
dismesse. La sfida, in questo caso, è di riavviare
un nuovo ciclo di vita non solo per le aree estrat-

tive ma per la comunità locale”.
Cos’è che la rende orgoglioso di questa

terra?
“La percentuale di raccolta differenziata è au-

mentata di circa trenta punti percentuali: il 70%
dopo i primi sei mesi di raccolta va interpretato
come rapida capacità di adattamento e voglia di
cambiamento culturale. Certo, non mancano i
comportamenti devianti, in particolare gli ab-
bandoni di rifiuti nelle zone periferiche, ma
l’Amministrazione è impegnata nel prevenire e
perseguire tali episodi, che minano l’immagine
autentica di questa terra. Una terra che vuole
cambiare, rispettando le regole e tutelando il
paesaggio”.

L’intervista. Corrado Ximone, sindaco di Torregrotta
“Promuovere un modello di sviluppo di tipo comprensoriale
per realizzare progetti capaci di andare oltre la municipalità”

Suap e Sue, tavoli tecnici regionali
a supporto dall’attività dei Comuni

L’iniziativa voluta da AnciSicilia prenderà il via il prossimo 30 marzo. L’obiettivo è migliorare i servizi erogati

L’AnciSicilia ha organizzato per venerdì 5 aprile, presso il Salone
Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa un evento formativo su: “Il
rendiconto armonizzato 2016”.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ifel (Istituto per la

finanza e l’economia Locale) vedrà la partecipazione del sindaco della
città aretusea, Giancarlo Garozzo, del segretario generale dell’Anci-
Sicilia, Mario Emanuele Alvano e della responsabile del servizio finan-
ziario-entrate e patrimonio del Comune di Grottaferrata (Roma), Ivana
Rasi. Si parlerà di riaccertamento ordinario, di fondo pluriennale vin-
colato da riaccertamento ordinario, del risultato di gestione, del ri-
sultato di amministrazione e delle modalità di copertura del disavanzo.
I lavori si apriranno alle ore 9 e si concluderanno presumibilmente

alle 14,45.
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L’AnciSicilia dà il proprio so-
stegno all’evento di solidarietà della
Fondazione Telethon per la lotta alle
malattie rare “Walk of life-Festa di
primavera” in programma a Catania
dal 24 al 26 marzo 2017. Si tratta di
un grande evento lungo tre giorni,
durante i quali arte, musica, cultura
e sport saranno a servizio della
ricerca. Nella giornata di domenica
26, con partenza alle ore 10 da
piazza Università a Catania (dove
sarà allestito il “Villaggio della
ricerca e della prevenzione”) si
svolgerà invece un corteo per le vie
del centro storico.
Oltre al fitto calendario di eventi,

i cittadini avranno la possibilità di
effettuare screening sanitari gratuiti,
fare la loro donazione e soprattutto
ricevere tanta informazione sul
mondo Telethon e sulle sue attività
di ricerca.
“La prima grande risposta po-

sitiva del capoluogo etneo – hanno
spiegato gli organizzatori – è la
corposa rete di associazioni, enti e
organizzazioni che hanno scelto di
affiancare e sostenere il coordi-
namento di Telethon in questa
‘Festa di primavera’, regalando
momenti di spettacolo, elargendo
donazioni e indossando la maglietta
simbolo di quest’edizione”.

L’iniziativa coinvolge anche le
scuole catanesi, dove gli studenti
stanno realizzando alcuni cortome-
traggi sui temi della salute, della
bellezza e dello sport misurandosi in
un vero e proprio concorso. Tutti i
lavori verranno proiettati la mattina
del 24 marzo, durante l’inaugu-
razione del Villaggio, e i migliori
saranno premiati.
Un’iniziativa di solidarietà cui

AnciSicilia ha invitato a partecipare
i sindaci siciliani che dovranno in-
dossare la fascia tricolore sulla t-
shirt simbolo dell’edizione di
quest’anno.

I sindaci si schierano a fianco di Telethon
nella “Walk of life” contro le malattie rare

Venerdì 5 aprile a Siracusa
“Il rendiconto armonizzato 2016”
appuntamento a Palazzo Vermexio


