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Castellana Sicula, 18 novembre 2019 
  
 

Ill.mi 
 
On.le Orazio RAGUSA 
Presidente della Commissione per le Attività 
Produttive 
 
Onorevoli componenti  
Commissione per le Attività Produttive 
 
Onorevoli presidenti dei Gruppi parlamentari 
dell’Assemblea Regionale Siciliana 
 
 
E p.c. 
 
On.le Gianfranco MICCICHÈ 
Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 
 
On.le Nello MUSUMECI 
Presidente della Regione Siciliana 

 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONI - DdL 641/19 - “Schema di progetto di 
Legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni 
concernenti l'istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia”; 
 
La proposta di Legge sulle ZFM, in oggetto indicata, ha ormai 
generato la consapevolezza dell’utilità sociale della politica dei 
piccoli ma decisi passi.  
Alle ormai ricorrenti elaborazioni statistiche (Svimezs, Bankitalia, 
per citare le ultime) sulla oggettiva difficoltà della Sicilia può 
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rispondersi esclusivamente con fatti concludenti e con il riposo delle 
parole.  
Riteniamo che la proposta non venga, in atto, sostanzialmente 
modificata ma segua un percorso celere di approvazione e di invio 
al Governo nazionale, in particolare a riguardo l’articolo 1 (Ambito 
di applicazione), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL’ABBASSAMENTO DELLA QUOTA SOTTO I 500 MT SLM. 
Trattandosi di una Legge ordinamentale costituisce il quadro 
all’interno del quale si intende avviare un rinascimento siciliano 
partendo dai territori più svantaggiati, quelli montani.  
Le più puntuali declinazioni politiche ed operative saranno previste 
sia nella successiva Legge con la copertura finanziaria sia nei 
regolamenti attuativi del Presidente della Regione.  
Una modificazione in atto può solo significare un rallentamento 
dell’iter approvativo senza alcun costrutto pratico, essendo - lo 
ribadiamo - questa una Legge di profondo orientamento politico. 
Questa nostra riflessione è stata appieno condivisa dai sindaci dei 
Comuni interessati che insistono in aree particolarmente 
svantaggiate. 
A tal proposito si allegano alla presente le lettere indirizzate alle 
S.S.LL.ill.me. 
Auspichiamo, pertanto - interpretando le aspettative dei primi 
cittadini e delle rispettive comunità amministrate - che l’iter di 
approvazione della Legge venga definito in Aula nei prossimi 
giorni.   
Intanto, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il coordinatore regionale del comitato promotore 

Vincenzo Lapunzina 

Associazione “Il Caleidoscopio” 

 

Alberto Virga 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi 

Antonio Polito 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana 

% 
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Salvatore Cassisi 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Polizzi Generosa 

Vincenzo Spinelli 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Nicosia 

Giuseppe Cità 

Responsabile di zona della Confesercenti 

Calogero Spitale 

Responsabile di zona della CGIL 

Giuseppe Profita 

Responsabile di zona di CASARTIGIANI 

Salvatore Bartolotta 

Coordinatore dei Borghi più Belli d’Italia – Sicilia 

Salvatore Bivona 

Presidente Cidec Sicilia 

Lidia D’Angelo 

Presidente associazione Pro Piano Battaglia e Madonie 
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