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AiSindaci
Ai Presidenti del Consiglio

deiComuniSiciliani

LORO SEDI

come sapete nelle scorse settimane Ancisicilia ha intrapreso con Greenpeace,
Legambiente e WWF, insieme a diversi Comuni siciliani, un'azione in difesa del territorio e

delle coste siciliane contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia, volta ad affermare un principio
fondamentale: le scelte sul modello di sviluppo della Sicilia non possono prescindere da un
forte coinvolgimento degli Enti Locali.

Con riferimento alle risorse energetiche presenti nel nostro Paese, l'articolo 38 del
Decreto Legge n. t33l2OI4 (pubblicato nella G.U. n. 2t2 del 12 settembre 20L4) meglio
identificato come decreto "Sblocca ltalia", prevede misure che potranno avere un significativo
impatto anche sulterritorio della nostra Regione.

In particolare, nel decreto tutte le procedure di Valutazione di lmpatto Ambientale per

le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma saranno sottratte alle Regioni e

assegnate allo Stato, con conseguente accentramento dei poteri a discapito del diritto dei
cittadini di far sentire la propria voce.

ll provvedimento approvato solleva anche dubbi di legittimità in relazione alle garanzie

sancite dalla Costituzione in favore degli Enti locali e delle Regioni, in considerazione del fatto
che tutti i livelli istituzionali hanno il dovere di garantire la salute dei cittadini, di difendere e
tutelare il territorio, l'ecosistema locale e le sue risorse naturali e paesaggistiche (terrestri e

marine) e che le stesse vanno salvaguardate anche attraverso una forte opposizione a ogni
atto che comporti qualsivoglia pericolo per le persone e per ilterritorio.

ln relazione a ciò e come anticipato neigiorni scorsi, Vi inviamo, in allegato,unabozza
di delibera che, se condivisa, potrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta e del
Consiglio Comunale.
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