Castellana Sicula, 17 novembre 2021

Ill.mo
on.le Nello MUSUMECI
Presidente della Regione Siciliana

e p.c.
Ill.mi
on.le Gianfranco MICCICHÈ
Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
On.li DEPUTATI
Assemblea Regionale Siciliana
SENATORI
Luciano D’Alfonso
Emiliano Fenu
Stanislao Di Piazza
c/o Commissione Finanze e Tesoro del Senato

Oggetto: Definizione iter istruttorio concernente le disposizioni istitutive zone
franche montane in Sicilia - richiesta incontro;
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Illustrissimo presidente,
siamo venuti a conoscenza di una lettera che la S.V. ha ricevuto a firma del
Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sen. Luciano
D’Alfonso, condivisa dai senatori Emiliano Fenu, relatore della Legge voto e
Stanislao Di Piazza, componente siciliano della stessa.
A sostegno di questa nota e per supportare la decisione che la S.V. dovrà
assumere, una delegazione di amministratori dei Comuni interessati alle Zone
Franche Montane e i rappresentanti dell’Associazione zfm Sicilia (che
compongono il Comitato regionale) martedì 16 novembre u.s. hanno manifestato
davanti la sede di Palazzo d’Orleans.
A questo punto, stante l’importanza della questione e la ristrettezza dei tempi,
con la presente i sottoscritti, in rappresentanza dei territori interessati alla norma
di politica economica approvata all’unanimità dall’ARS il 17 dicembre 2019,
CHIEDONO
che venga dato riscontro favorevole, sciogliendo positivamente le osservazioni
avanzate dai senatori, in rappresentanza dell’organo parlamentare.
Siamo sinceri: siamo fortemente preoccupati del fattore tempo e anche di qualche
incertezza manifestata, rispetto alle aspettative dei firmatari della nota e del
rappresentante delegato dal Governo a seguire la materia.
Il fattore tempo è, infatti, connesso all’imminente approvazione della Legge di
stabilità 2022 (che ha iniziato il suo iter al Senato), il cui testo prevede, a quanto
sembra, l’appostazione delle risorse per l’avvio del provvedimento a valere, a
titolo di concorso, “alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla
condizione di insularità”.
Eventuale formulazione negativa che non permetta alla Commissione Bilancio del
Senato di rendere un parere favorevole alla Commissione Finanze e Tesoro,
oppure la formulazione del proprio assenso in tempo non utile al licenziamento
del provvedimento da parte della Commissione prima e dell’Aula del Senato
successivamente, vedrebbe espunta la destinazione della risorsa finanziaria - che
sarebbe stata all’uopo (di fatto) appostata nella Legge di Stabilità in discussione compromettendo, quindi, forse definitivamente, l’istituzione delle Zone France
Montane in Sicilia.
Nell’ottica di una malaugurata ipotesi del genere, cosa che noi non pensiamo sia
possibile da parte del Governo regionale, comprometterebbe, forse
definitivamente, l’istituzione della fiscalità di sviluppo, destinata alle Terre alte di
Sicilia.
Temiamo, quindi, di assistere a un incomprensibile comportamento che andrebbe
contro le stesse ragioni e interessi anche degli operatori economici di ben 157
Comuni dell’Isola (che insistono al di sopra dei 500 mt slm) e contro le ragioni
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stesse di un provvedimento votato all’unanimità dal Parlamento siciliano e
proposto ai due rami del Parlamento.
Siamo certi, invece, che la S.V., così come più volte ribadito, non acconsentirà a
tutto questo.
Per questo al fine di rappresentare i motivi di preoccupazione ma anche di fiducia,
siamo a chiederLe di voler ricevere, a strettissimo giro, una delegazione del
Comitato regionale (sindaci - associazione ZFM Sicilia), affinché possiamo essere
rassicurati di averla accanto in questa battaglia di civiltà, quindi del buon esito
finale della risposta che alla S.V. è stata sollecitata da parte della Commissione VI
- Finanze e Tesoro del Senato.
Nel rimanere in attesa di un riscontro alla presente, cogliamo l’occasione per
porgerle i nostri reverenti saluti.

Gandolfo Librizzi
Sindaco di Polizzi Generosa

Vincenzo Lapunzina
Coordinatore del comitato regionale

Firmato i sindaci e amministratori
componenti il Gruppo operativo in rappresentanza dei territori interessati alla norma

F.to Alessandro Caiazzo - Buccheri (Sr)
F.to Bartolo Giaquinta - Giarratana (Sr)
F.to Sebastiano Gurrieri - Chiaramonte Gurfi (Rg)
F.to Angelo Pulvirenti - Nicolosi (Ct)
F.to Pinuccia Raiti - Linguaglossa (Ct)
F.to Leonardo Neglia - Petralia Sottana (Pa)
F.to Lillo Puleo - Blufi (Pa)
F.to Filippo Miracula - San Marco D’Alunzio (Me)
F.to Pippo Nobile - Castel di Lucio (Me)
F.to Giuseppe Catania - Mussomeli (Cl)
F.to Salvatore Noto - Marianopoli (Cl)
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F.to Paola Immordino - Villalba (Cl)
F.to Luigi Bonelli - Nicosia (En)
F.to Ausilia Cardaci - Agira (En)
F.to Salvatore La Spina - Centuripe (En)
F.to Filippo Taranto - Montalbano Elicona (Me)
F.to Concetto Orlando - Roccafiorita (Me)
F.to Valeria Imbrogio - Castell’Umberto (Me)
F.to Orlando Russo - Castelmola (Me)
F.to Giovanna Bubello - Alessandria della Rocca (Ag)
F.to Francesco Di Giorgio - Chiusa Sclafani (Pa)
F.to Nina Comparetto - Prizzi (Pa)
F.to Pio Siragusa - Corleone (Pa)
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