Prot. n. o3s3/o4/14

AiSignori Sindaci
dei ComuniSiciliani
AiSignori Presidenti
deiConsigli
dei ComuniSiciliani
p.c.

On.le

Dott. Piero Fassino
Presidente Anci
LORO SEDI

Caro Sindaco, Caro Presidente,

come in precedenza anticipato, l'Assemblea dei Comuni Siciliani è convocata per lunedi 5
maggio 2014 alle ore 10.00 a Palermo presso la Solo De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa,
via Paolo Gili n.4.
La grande incertezza sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, sugli esiti delle
riforme istituzionali avviate dal Governo regionale, sulla sostenibilità dei costi relativi alla
gestione dei servizi di "area vasta" e sul destino dei lavoratori precari richiede che i Comuni
facciano sentire, con forza, la propria voce e si confrontino con il Governo e l'Assemblea
regionale sulla base di proposte organiche.
A tal fine l'obiettivo è quello di completare un percorso che ha portato all'elaborazione
di un Documento Programmatico "aperto" dal titolo "l Comunisiciliani in dissesto, tra riforme
mancate ed il baratro finanziario", consultabile sul sito internet dell'Associazione
(www.anci.sicilia.it) e rispetto al quale è possibile proporre modifiche e integrazioni per
pervenire ad un testo definitivo giorno 5 maggio.
Lo stato di grande disagio delle Amministrazioni comunali è tale da compromettere la
possibilità di promuovere lo sviluppo delterritorio e dierogare servizi a cittadinie imprese. Per
tale ragione, ritenendo estremamente utile informare i cittadini delle ragioni che ci spingono
alla mobilitazione del 5 maggio, Vi invitiamo a dare la massima diffusione, anche attraverso il
sito istituzionale delVostro Comune, al manifesto allegato.
Considerata l'importanza dell'iniziativa, sicuri della Vostra partecipazione, Vichiediamo
di estendere l'invito, rispettivamente, agliAssessori ed aiConsiglieri delVostro Comune.
L'occasione ciè gradita per porgerVi i piùr cordialisaluti

ll Segretario GenerajFl

Marip Emanugle
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