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L’Anci Sicilia è stata au-
dita, il 3 novembre scorso,
dalla Commissione Am-
biente del Senato della Re-
pubblica sulle
problematiche ambientali
relative alla gravissima si-
tuazione dei rifiuti in Sicilia.
Una delegazione, composta
dal presidente Leoluca Or-
lando, dal vice presidente
Salvo lo Biundo, dal segre-
tario generale Mario Ema-
nuele Alvano e dal sindaco
di Sciacca Fabrizio Di
Paola, è stata ricevuta a Pa-
lazzo Madama per denun-
ciare gli enormi disagi
organizzativi che gli ammi-
nistratori siciliani riscon-
trano nell’erogazione dei
servizi ai cittadini e tornerà,
come in passato, a chiedere,
al Governo nazionale e a
quello regionale, interventi
urgenti sul piano ammini-
strativo e legislativo.
L’AnciSicilia, già da

tempo, denuncia lo stato in
cui versa la Regione Sici-
liana evidenziando la diffi-
cile condizione nella quale
gli amministratori siciliani
si trovano costretti a operare
in un settore vitale per il ter-
ritorio come quello dei ri-

fiuti. Una situazione inso-
stenibile, infatti, se si pensa
che i maggiori costi del ser-
vizio integrato rifiuti, pro-
dotti dall’emergenza di
quest’estate, rischiano di
gravare interamente sulle
amministrazioni locali e
quindi sui cittadini, che già
oggi, in alcuni casi, stentano
a pagare i tributi locali.
“In più occasioni – ha af-

fermato il presidente di An-
ciSicilia, Leoluca Orlando -
in audizione alla Commis-
sione parlamentare d’in-
chiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti,
dinnanzi all’Autorità nazio-
nale anticorruzione e da ul-
timo in occasione di un
incontro con il Ministro
Galletti l’Associazione de
Comuni siciliani ha avuto
modo di sottolineare le cri-
ticità della gestione del si-
stema integrato dei rifiuti in
Sicilia dove, anche a causa
dei limiti e delle incertezze
del quadro normativo,
spesso farraginoso e con-
traddittorio, nell’estate ap-
pena trascorsa, si è
verificata l’esplosione del-
l’ennesima “emergenza ri-
fiuti”.

Orlando, nel sottolineare
l’importanza del confronto
istituzionale che l’Associa-
zione cerca sempre di perse-
guire sulle principali
problematiche degli Enti lo-
cali, ha ribadito la necessità
che si costituisca il tavolo ri-
stretto di confronto traAnci,
Governo nazionale e regio-
nale, già richiesto formal-
mente dal presidente Decaro
nella nota inviata al Mini-
stro dell’Interno, Angelino
Alfano, al Ministro del-
l’Economia e delle Finanze,
Pier Carlo Padoan e al pre-
sidente della Regione Sici-
lia, Rosario Crocetta il 19
ottobre scorso.
Il tavolo ristretto, infatti,

potrebbe svolgere una fun-
zione fondamentale per ap-
profondire le diverse
criticità finanziarie con cui
gli Enti locali dell’Isola si
stanno confrontando in que-
sta delicata fase e, tra que-
ste, anche quella
determinata dai maggiori
costi del servizio integrato
dei rifiuti a seguito del-
l’emergenza di quest’estate.
La 13^ Commissione si è

resa disponibile anche a va-
lutare delle proposte emen-

dative che saranno tra-
smesse dall’AnciSicilia e
che fisseranno vari aspetti di
regolamentazione della ge-
stione dei rifiuti da parte dei
comuni.
Fabrizio Di Paola, sin-

daco di Sciacca e compo-
nente del comitato direttivo
dell’Associazione, pur es-
sendo fortemente preoccu-
pato dal disequilibrio
economico-finanziario pro-
vocato da un incremento dei
costi, ha ringraziato il sena-
tore Marinello per la sensi-
bilità dimostrata e per aver
sostenuto la richiesta del-
l’AnciSicilia relativa alla
formulazione di proposte
emendative alla legge di bi-
lancio che mirino a risolvere
le questioni relative alle
maggiori spese sostenute
dai comuni che incidono pe-
santemente sugli equilibri
degli enti locali.

Emergenza rifiuti: audizione in Senato
per una delegazione dell’AnciSicilia

Una rappresentanza dell’Associazione dei Comuni isolani è stata audita in Commissione Ambiente

Oltre trenta sindaci siciliani hanno incontrato, lunedì 7 novembre a
Montecitorio, la presidente della Camera, Laura Boldrini.
L’incontro, cui hanno preso parte circa 600 primi cittadini prove-

nienti da tutta Italia, è stato organizzato dall’Anci nazionale in collabo-
razione con la Camera dei Deputati, ed è finalizzato a ricevere il con-
tributo degli Amministratori locali sui temi di maggiore criticità ri-
guardanti gli Enti locali, quali il Patto di stabilità, il trasferimento di
contributi e le tasse locali.
Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti anche il ministro

dell’Interno, Angelino Alfano, e il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, il presidente Orlando ha
sottolineato l’importanza e l’urgenza di una convocazione immediata
del tavolo Stato-Regione-AnciSicilia, chiesta proprio nei giorni scorsi
dal presidente dell’Anci nazionale, Antonio De Caro, il quale - su solle-
citazione dell’Associazione dei Comuni siciliani - ha assunto come
problema nazionale la drammatica situazione finanziaria e funzionale
di comuni ed enti intermedi in Sicilia. incontro
Oltre ai sindaci dei Comuni capoluogo, hanno partecipato all’in-

contro: Leoluca Orlando (presidente AnciSicilia), Mario Emanuele
Alvano (segretario generale AnciSicilia), Luca Cannata (vice pre-
sidente vicario AnciSicilia e sindaco di Avola), Davide Paratore
(sindaco di Antillo), Giuseppe Glorioso (sindaco di Biancavilla),
Filippo Privitera (sindaco di Camporotondo Etneo), Nicolò Coppola
(sindaco di Castellammare del Golfo), Felice Errante (sindaco di Ca-
stelvetrano), Gianni Palazzolo (sindaco di Cinisi), Francesco Paolo
Martorana (sindaco di Ficarazzi), Orazio Scalorino (sindaco di
Floridia), Eduardo Spinella (sindaco di Gioiosa Marea), Stefano
Bologna (sindaco di Isola delle Femmine), Giusy Nicolini (sindaco di
Lampedusa e Linosa), Ignazio Abbate (sindaco di Modica), Pietro
Capizzi (sindaco di Monreale), Francesco La Rosa (sindaco di
Niscemi), Nicolò Catania (sindaco di Partanna), Antonio Fallica
(sindaco di Pedara), Silvio Maria Cuffaro (sindaco di Raffadali),
Giovanni Barbagallo (sindaco di Trecastagni), Santi Rando (sindaco di
Tremestieri Etneo), Sebastiano Venezia (sindaco di Troina), Antonio
Rini (sindaco di Ventimiglia di Sicilia), Rosario Lapunzina (sindaco di
Cefalù), Anna Sidoti (sindaco di Montagnareale), Corrado Calvo
(sindaco di Rosolini).

Criticità degli Enti locali in primo piano
Incontro tra i sindaci italiani

e la presidente della Camera Boldrini
trenta siciliani presenti all’appuntamento
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“Tavolo regionale Urbact III.
Progetti, metodologie e opportunità
di finanziamento Ue per i Comuni
siciliani”, questo il titolo di un
convegno che si svolgerà il 17 no-
vembre a Palermo, presso la Sala
delle Carrozze a Villa Niscemi,
promosso dall’Anci Sicilia in colla-
borazione con il ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, la
Regione Sicilia e l’Anci nazionale
(National Urbact point per l’Italia).
Il programma Urbact è il prin-

cipale strumento europeo dedicato
alla promozione dello sviluppo
urbano sostenibile. Le città italiane
sono tra le più rappresentate al-
l’interno delle reti tematiche create
dal programma in Europa su tutti gli
obiettivi tematici al centro della Po-
litica di coesione.
Da tempo i Comuni siciliani sono

attivi nello scambio di pratiche ed
esperienze con altri contesti urbani
italiani ed europei sui una pluralità
di temi, dall’innovazione sociale
fino alla mobilità sostenibile e al-
l’inclusione di richiedenti asilo e ri-
fugiati.
Promosso dall’Anci nazionale in

qualità di National Urbact point, il

Tavolo regionale di Urbact punta a
condividere metodologie d’azione e
opportunità emerse nel corso dei
progetti dell’attuale program-
mazione favorendo un dialogo tra le
città che già partecipano a Urbact, la
Regione e tutti i comuni che in-
tendono replicare tali esperienze o
partecipare ai bandi successivi del
programma europeo.
Obiettivo del tavolo di confronto

regionale è quello di mettere in luce
gli elementi di innovazione del pro-
gramma che punta a realizzare piani
d’azione locale tematici in collabo-
razione con stakeholder e gruppi di
cittadini, promuovendo lo sviluppo
partecipato e l’utilizzo di diverse ti-
pologie di fondi europei per l’imple-
mentazione degli interventi come
esempi positivi di governance multi-
livello.

Crescita sostenibile delle città: convegno il 17 novembre a Palermo

Il programma Urbact III per lo sviluppo
Ore 10: registrazione partecipanti
Ore 10.30: saluti istituzionali
Leoluca Orlando, presidente AnciSicilia

Introduzione
Mario Emanuele Alvano, segretario generale Anci-
Sicilia
Gianfranco Rizzo, assessore ai Fondi extracomunali di
Palermo
Paolo Testa, capo area Studi e ricerche Anci
Vincenzo Falgares, dirigente generale Dipartimento
generale della Programmazione Regione Siciliana
Barbara Acreman, dirigente ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti

URBACT: overview sul programma e i prossimi bandi
Simone d’Antonio, �ational urbact point Anci

Tavola rotonda
URBACT e le città siciliane: progetti e metodologie
delle città URBACT III

Il programma


