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“I Comuni siciliani sollecitano la
Regione a emettere, nel più breve
tempo possibile, il decreto di riparto
relativo ai trasferimenti regionali e in
particolare al fondo perequativo per
l’anno in corso”. Questa la dichiara-
zione di Leoluca Orlando, presidente
di Anci Sicilia, nel corso del Consiglio
regionale dell’associazione svoltosi la
scorsa settimana in video-conferenza.

“La difficile condizione economica
– ha aggiunto - vissuta in questi mesi
di emergenza sanitaria dagli Enti locali
siciliani e la profonda incertezza in
merito all’erogazione delle risorse non
permette ai Comuni la redazione e
l’approvazione dei bilanci entro i ter-
mini di legge e impedisce ai Consigli
comunali di deliberare le tariffe comu-
nali come Tari e Tosap che dovranno
essere approvate entro la data indiffe-
ribile del 30 settembre 2020”.

Sul fronte del nuovo anno scola-
stico e dell’emergenza Covid-19, il
presidente Orlando ha sottolineato che
“è già stato richiesto un confronto ur-
gente con il ministero dell’Istruzione e
con la Regione siciliana, per gestire al
meglio la situazione attuale poiché non
è possibile addossare ai comuni la to-
tale responsabilità”.

Inoltre, l’Associazione dei Comuni
siciliani ha sollecitato l’Ufficio scola-
stico regionale ad assicurare la funzio-
nalità delle scuole comunali e a
garantire l’assistenza igienico-perso-
nale agli studenti con disabilità:
“Come ribadito – ha sottolineato Or-
lando - dal parere del Cga n. 115
dell’8/05/2020 con il quale è stato de-
finitivamente chiarito che anche in Si-
cilia la competenza in materia di
erogazione del servizio igienico perso-
nale in favore degli alunni con disabi-
lità permane in capo allo Stato. Non

esistono, allo stato attuale, norme che
possano giustificare l’intervento dei
comuni in questo particolare settore as-
sistenziale in favore di alunni disabili
che frequentano le scuole comunali.
Tale materia, infatti, risulta essere di
competenza dell’Ufficio scolastico, dei
dirigenti scolastici e del personale sta-
tale”.

“A tal proposito – ha concluso il
presidente di Anci Sicilia – per l’assi-
stenza igienico-personale degli stu-
denti diversamente abili che
frequentano le scuole di pertinenza
degli Enti intermedi attendiamo le
linee-guida da parte della Regione si-
ciliana che definiscano risorse e com-
petenze. Riteniamo, infine, che vada
affrontato tempestivamente il delicato
tema della salvaguardia dei lavoratori
che nel passato si sono occupati di ga-
rantire tale servizio”.

Da Anci Sicilia un appello alla Regione per assicurare la stabilità economica dei Comuni

Trasferimenti Enti locali e Fondo perequativo
chiesti dati certi sulla ripartizione delle risorse
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Il premio prenderà in considerazione i progetti delle Amministrazioni comunali

La quarta edizione di Urban award
per investire su un futuro sostenibile
Presentata la quarta edizione di

Urban award, un premio per la mo-
bilità sostenibile che verrà assegnato
ai Comuni virtuosi nel corso della
XVII Assemblea Anci che si terrà
nei prossimi mesi.

L’iniziativa, ideata da Viaggin-
bici.com e promossa da Anci, Open-
jobmetis e Intesa Sanpaolo ha
l’obiettivo di incentivare le Ammini-
strazioni a investire nel futuro, soste-
nendo i progetti legati alla bicicletta
e alla mobilità sostenibile.

La bicicletta è destinata a diven-
tare il mezzo di trasporto ideale, pra-
tico e alla portata di tutti e migliora la
qualità della vita, perché diventi un

modo abituale di spostarsi è però ne-
cessario che il nostro Paese investa
sempre di più in mobilità dolce, con
piste ciclabili adeguate nelle città e
percorsi cicloturistici che consentano
di conoscere ed esplorare anche in
vacanza il nostro territorio.

Urban award mette in gara tutti i
Comuni italiani per valorizzare le
pratiche più virtuose e di successo in
tema di mobilità sostenibile, perché
poi possano essere duplicate e Urban
award intende far conoscere le solu-
zioni che le Amministrazioni stanno
programmando o realizzando per
consentire ai cittadini e ai turisti di
incrementare l’utilizzo di biciclette e
trasporti integrati per i propri sposta-

menti.

Il premio prenderà in conside-
razione i progetti appena approvati
o in essere dalle Amministrazioni
pubbliche. Verranno prese in consi-
derazione anche le attività di comu-
nicazione e sensibilizzazione attuate
dai Comuni attraverso eventi e ini-
ziative volte a promuovere l’uso
della mobilità integrata, come bici e
mezzi pubblici oppure incentiva-
zione all’utilizzo della mobilità dolce
anche integrata con il trasporto pub-
blico locale per una riduzione del-
l’uso dell’auto privata.

Il regolamento è stato pubbli-
cato sul sito internet: www.anci.sici-
lia.it. La candidatura dovrà essere
presentata dal sindaco o da un suo
delegato entro il 15 ottobre 2020 al-
l’indirizzo urban@viagginbici.com.
La domanda di partecipazione dovrà
contenere una descrizione del pro-
getto supportata da materiale foto-
grafico o video, che consenta alla
giuria di valutare l’effettivo benefi-
cio che deriva alla città e ai cittadini
dal progetto presentato. Il regola-
mento è scaricabile dal sito internet.

Necessario l’intervento del Governo nazionale

Operatori socio-assistenziali
occorrono contratti stabili
“Rafforzare il servizio sociale pro-

fessionale dei Dipartimenti per le Po-
litiche sociali dei Comuni vuol dire
garantire un’azione concreta di con-
trasto alla povertà e tutelare le tante
famiglie che vivono gravi situazioni
di disagio economico nelle nostre
città”. Così si è espresso Leoluca Or-
lando, presidente di Anci Sicilia.

“Chiediamo, pertanto, al Go-
verno nazionale e al Governo regio-
nale – ha aggiunto - di rendere stabile
l’assunzione di tutti gli operatori
educativi che in questi ultimi due
anni si sono formati e hanno svolto
il loro ruolo con professionalità e

competenza, confermando i contratti
in vigore, mediante l’utilizzo dei fi-
nanziamenti del Pon inclusione e del
Fondo povertà”.

“Garantire gli standard struttu-
rali e organizzativi – ha concluso il
presidente dell’Associazione dei Co-
muni siciliani - dei servizi socio–as-
sistenziali, come stabilito dalla
Legge regionale 9 maggio 1986 n. 22
vuol dire mettere i nostri Comuni
nelle condizioni di svolgere
un’azione di contrasto alla povertà
più efficace, favorendo l’inclusione
sociale e un maggiore sviluppo delle
nostre comunità”.

Il 9 ottobre manifestazione nei Cantieri culturali alla Zisa

Ecoforum regionale rifiuti
appuntamento a Palermo

Il prossimo 9 ottobre, nei Cantieri
culturali alla Zisa, a Palermo, si svol-
gerà il terzo Ecoforum regionale sui
rifiuti e sull’economia circolare rea-
lizzato nell’ambito del progetto na-
zionale di Legambiente Sicilia
Munnizza free.

Si tratta di un’occasione d’in-
contro e confronto tra istituzioni,
operatori economici ed esperti sulle
proposte in campo e sulle soluzioni,
anche industriali, per la gestione so-
stenibile dei rifiuti, a partire dalla ne-
cessità della realizzazione di impianti
a servizio della raccolta differenziata
e del recupero e riuso della materia
prima seconda.

A causa delle limitazioni dovute
all’emergenza sanitaria, la partecipa-
zione fisica presso la sede del-
l’evento è limitata a un numero
ristretto di invitati. Per tale motivo è
necessario iscriversi compilando un
apposito modulo online (reperibile al
seguente link:
https://forms.gle/7Mvrt1MP5mmUa
JkGA). Agli iscritti sarà data pronta-
mente comunicazione della disponi-
bilità in sala, mentre a chi non potrà
essere presente fisicamente sarà ga-
rantita comunque la possibilità di se-
guire la diretta sulla piattaforma
dedicata, cui sarà dato accesso non
appena saranno chiuse le iscrizioni.


