COMUNICATO STAMPA
L’ASEL SARDEGNA CHIEDE AL PRESIDENTE PIGLIARU SOSTEGNO PER I COMUNI
L’ Asel Sardegna, l’associazione sarda enti locali, chiede al Presidente della Regione Pigliaru un
deciso intervento presso il Governo perché venga mitigato il taglio di risorse finanziarie nei
confronti dei Comuni previsto dal Decreto Legge “Sblocca Italia”.
Con una lettera inviata ieri al Governatore sardo, il Presidente dell’ASEL Sardegna Rodolfo
Cancedda scrive :
Egregio Presidente,
i 50 milioni stanziati dal Governo con il D.L. “Sblocca Italia” sulle assegnazioni
complessive agli Enti Locali a compensazione parziale dell’ulteriore taglio di 172 milioni di euro a
favore del Fondo di solidarietà comunale, mentre da un lato è un’attenzione seppure modesta nei
confronti dei Comuni, dall’altro testimonia un’inaccettabile disegno di sottrarre risorse al sistema
delle autonomie locali già gravemente penalizzate dal patto di stabilità che da troppi anni frena
lo sviluppo e l’occupazione, oltre che l’erogazione dei servizi primari specie alle fasce deboli della
popolazione.
Per queste ragioni, chiediamo al Presidente Pigliaru e alla Giunta regionale di farsi
portatori presso il Governo delle istanze dei Comuni sardi, in sede di confronto politico e
istituzionale sui contenuti complessivi del D.L. “Sblocca Italia”, anche perché i nuovi imprevisti
tagli nei bilanci comunali 2014 appena approvati, rischiano di mandare letteralmente in
fallimento le amministrazioni comunali isolane, con gravi e insopportabili ripercussioni sulla
stessa tenuta sociale del sistema degli Enti Locali in Sardegna.
Con la disponibilità di questa Associazione ad un impegno comune a sostegno delle
iniziative che la Regione intenderà assumere, La ringrazio per le cortese notizia che vorrà farci
avere al riguardo, La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.”
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CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE
L’addetto stampa
Dr. Roberto Marchi
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