CONFINDUSTRIA
SICILIA

Palermo, 15 novembre 2012
Al Signor Presidente della Regione Siciliana
On.le Rosario Crocetta
Le dichiarazioni di emergenza nella nostra Regione, fin dal 1999, non hanno mai
contribuito a risolvere alcun problema, anzi in diversi casi hanno comportato la
deresponsabilizzazione degli attori istituzionali in via ordinaria competenti
(Comuni, Province e Regione) .
Le gestioni commissariali, grazie alle deroghe introdotte con le Ordinanze di
Protezione Civile, sono invece servite per derogare dal rispetto in via ordinaria
delle norme che regolano procedure autorizzatorie e di evidenza pubblica, anche
nell’utilizzo dei Fondi comunitari.
Abbiamo registrato, in occasione dell’emergenza rifiuti dichiarata nel luglio 2010
con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 3887/2010, che appare discutibile il reale
presupposto cui è conseguita la dichiarazione di emergenza.
Mentre l’unica vera emergenza, che è ancora oggi solo di tipo economicofinanziario, come Lei ha ben individuato con le Sue recenti dichiarazioni, non è
mai stata oggetto di alcuna dichiarazione di emergenza .
Al 31 dicembre 2012 scadrà in termine della dichiarazione di emergenza introdotta
con l’OPCM 3887/2010 e confidiamo che Lei vorrà prendere in considerazione di
non richiedere al Governo del Paese alcuna proroga emergenziale .
Riteniamo, infatti, che tale atto darà un segnale concreto per far conoscere che la
Sicilia da Lei rappresentata è in grado di procedere con le Sue gambe, perché
ribadiamo l’unica emergenza è solo di tipo finanziario e va affrontata con la
responsabilità di tutti, come si ricava dalla Circolare n.2/2012 del Dipartimento
Rifiuti, Dipartimento Autonomie Locali e Ragioneria Generale che segna un primo
passo verso la normalità.
Non sfuggirà alla Sua valutazione che l’abbandono della “politica dell’emergenza”
potrebbe rappresentare per la Regione Siciliana una novità autentica e un vero
atto di rottura rispetto alle logiche del passato.
Con i migliori saluti.
Il Vice Presidente
Giuseppe Catanzaro
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