
Comuni di   

Alcara li Fusi, Capo d’Orlando,  Castell’Umberto, Ficarra,  Frazzanò, Gioiosa Marea,  

Librizzi, Longi, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso,  Novara di Sicilia, Patti, Piraino, San Piero Patti, 

San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Ucria e Tripi 

 

Al Presidente della Regione Siciliana 

On. Rosario Crocetta 

Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo 

 

All’Assessore regionale all’Economia 

Dott. Alessandro Baccei 

Via Notarbartolo 17 - 90143 Palermo 

 

All’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica 

Marcella Castronovo 

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 Palermo 

e p.c. 

 

A S. E. Prefetto di Messina 

Dott. Stefano Trotta 

Piazza dell’Unità d’Italia – Messina 

 

Al Presidente dell’ANCI Sicilia 

On. Leoluca Orlando 

Villa Niscemi – 90146 Palermo  

 

I sottoscritti Sindaci dei Comuni di  Alcara li Fusi, Capo d’Orlando,  Castell’Umberto, Ficarra,  Frazzanò, 

Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso,  Novara di Sicilia, Patti, Piraino, , San 

Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra,  Ucria e Tripi  

Premesso che la Regione Siciliana deve ancora corrispondere ai Comuni sopra elencati le somme riportate 

nella tabella che segue: 

N. Comune Trasferimenti 

ordinari a valere 

sul fondo per le 

autonomie locali 

annualità 2014 

Contributo a 

valere sul fondo 

per i lavoratori 

precari 

anno 2014 

Trasporto 

alunni 

 

Totale 

1 Alcara li Fusi €.     174.689,96 €.     296.864,07 €.     45.605,51 €.     517.159,54 

2 Capo d’Orlando €.     364.923,26 €. 1.330.792,34 €.     92.629,65 €.  1.788.345,25 

3 Castell’Umberto €.     724.674,73  €.    422.400,76 €.   193.504,38 €.  1.340.579,87 

4 Frazzanò €.     126.319,74 €.    121.914,86 €.     28.000,00 €.     276.234,60 

5 Gioiosa Marea €.     394.923,86 €.   425.120,53 €.   155.372,30 €.     975.416,69 

6 Ficarra €.     349.488,66 €.   183.649,53 €.     39.614,40 €.     572.752,59 

7 Librizzi €.     276.690,80 €.   210.346,07  €.     69.280,69  €.     556.317,56 

8 Longi €.     254.270,64  €.   124.802,24  €.     97.000,00  €.     476.072.88 

9 Mirto €.     191.594,17 €.   142.101,44 €.     24.000,00 €.     357.695,61 

10 Mistretta €.     290.173,27 €.   447.934,98  €.   103.012,10  €.     841120,35 

11 Montagnareale €.     408.349,03 €.   290.623,34 €.     16.906,62 €.    715.878,99 

12 Naso €.     535.688,73  €.   160.942,14  €.   106.000,00 €.    802.630,87  

13 Novara di Sicilia €.     188.351,16 €.     52.182,27 €.     57.718,68  €.    298.252,01 

14 Patti  €.     444.967,79  €.   946.142,01 €.               0,00  €. 1.391.109,80  



15 Piraino €.  1.087.301,24  €.   222.821,04  €.   112.917,98 €.  1.423.040,26 

16 San Piero Patti €.     694.797,79  €.   224.745,68 €.     66.401,04  €.     985.944,51 

17 San Salvatore di Fitalia €.     256.785,89 €.   300.000,00 €.     17.901,87  €.     574.687,76  

18 Sant’Agata di Militello €.   981.608,90(*) €.    782.375,96 €.    189.448,08 €   1.953.432,94 

19 Sant’Angelo di Brolo €.     432.408,64  €.   378.967,25  €.     96.484,50 €.     907.860,39 

20 Sinagra  €.     543.734,86 €.   341.232.92  €.     89.771,09 €.     974.738,87 

21 Ucria  €.     418.041,76(*) €.  172.023,53  €.     94.328,23 €.     684.294,82 

22 Tripi €      202.857,57 €. 123.026,42(*) €      19.278,09 €.     345.162,08 

Totale  €.18.758.728,24 

(*) Note: Il dato si riferisce alle annualità 2013 e 2014 

Dato atto che solo con riferimento alle somme dovute per trasferimenti ordinari, per il pagamento della 

quota di competenza per i lavoratori precari e per i rimborso delle spese del trasporto scolastico 

extraurbano per i 22  Comuni si  arriva al considerevole importo di €. 18.758.728,24. 

 

Considerato che: 

• il mancato introito delle risorse prima elencate, di esclusiva competenza della Regione siciliana, 

pone i Comuni anzidetti in una condizione di oggettiva difficoltà e costringe i medesimi a ricorrere 

all’anticipazione di tesoreria con conseguente esborso di ulteriori somme a titolo di interesse sulle 

scoperture concesse dagli Istituti bancari; 

• permanendo la situazione attuale i Comuni non potranno assicurare neppure i servizi essenziali e 

meno che mai lo stipendio ai propri dipendenti; 

• la condotta fin qui adottata dalla Regione siciliana basata sulla continua riduzione dei trasferimenti 

e sul macroscopico ritardo degli stessi, di fatto, genera un’inaccettabile incertezza nell’avvio e nello 

sviluppo finanche dell’ordinaria amministrazione, nonché forti tensioni sociali in quelle fasce di 

popolazione più deboli alle quali vengono negati anche i servizi minimi. 

Atteso che i Comuni non riescono più a fare fronte neppure normali impegni istituzionali, benché abbiano 

posto in essere misure virtuose tendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo: a)  alla riduzione del costo 

del personale attraverso la condivisione delle figure apicali con altri Enti locali; b) al sensibile contenimento 

delle spese  non essenziali quali quelle attinenti ai settori del turismo, dello spettacolo e dello sport; c) alla 

significativa riduzione dei costi della politica;  

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DIFFIDANO 

gli organi ed uffici cui il presente atto viene indirizzato, anche al fine di costituirli in mora con 

riferimento a possibili azioni di risarcimento del danno da ritardo nell’esercizio di attività 

amministrativa, ad attivare prontamente tutto quanto di loro competenza, allo stato della 

normativa e degli atti amministrativi di riferimento, per trasferire agli anzidetti Comuni le somme 

dovute per legge e prima elencate, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. 

AVVERTONO 

che nel caso perduri la situazione di inerzia si riservano di attivare ogni forma di civile protesta e tutte le 

azioni che l’ordinamento normativo prevede per la tutela dei diritti riconosciuti alle Autonomie locali. 

Data  05 Marzo 2015 

F.to I Sindaci  dei Comuni di 

Alcara li Fusi, Capo d’Orlando,  Castell’Umberto, Ficarra,  Frazzanò, Gioiosa Marea,  

Librizzi, Longi, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso,  Novara di Sicilia, Patti, Piraino,  

 San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia,Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Ucria e Tripi 


