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0 Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali
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Prenotazione dei partecipanti
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“La Risoluzione 
del Parlamento Europeo sulla 
<Condizione di Insularità>:

più opportunità, 
diritti e risorse finalmente anche per 

lo sviluppo della Sicilia ?!"

Convegno sul tema:

Palazzo delle Aquile - Sala delle Lapidi
Palermo

21 Marzo 2016



PROGRAMMA

Lunedì 21 Marzo 2016 
- ore  09,15  Registrazione partecipanti
- ore  09,30  Inizio dei lavori

Saluti da: 
Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo

Introduce:
Matteo COCCHIARA 
 Presidente dell'Asael 

Interventi:
· Michela  GIUFFRIDA
Deputato al Parlamento  Europeo
Relatrice della Risoluzione

· Pietro BUSETTA 
Economista e Presidente della Fondazione “Curella”

· Gianfranco RIZZO
Assessore all’Energia Innovazione e Fondi Europei

·  Vincenzo FALGARES 
Dirigente Generale del  Dipartimento della 
Programmazione 

· Mimmo MILAZZO
Segretario Regionale Cisl 

· Pasquale VAGNARELLI
Avvocato tributarista

· Concetta RAIA 
Deputato all'Ars e Presidente  Commissione Esame Attività   
dell'Unione Europea all'ARS

· Rodolfo CANCEDDA
Presidente dell'Associazione Sarda Enti Locali

· Sono stati invitati  il Presidente della Regione, 
il Presidente  ed i Capi Gruppo dell'ARS

Ore 13,00  Dibattito e conclusioni dei lavori

L'approvazione della “Risoluzione sulla 
condizione di insularità” da parte del Parlamento 
Europeo riporta finalmente all'attenzione della 
Commissione e del Consiglio la situazione 
specifica in cui si trovano le Regioni insulari, 
evidenziando nel contempo la necessità che si dia 
finalmente attuazione a quelle politiche che 
realizzino un auspicato sviluppo sostenibile delle 
isole nell'Unione.

Sulla scia di tale importante iniziativa politica, 
ora tutti i livelli di governo debbono attivarsi per 
eliminare ogni ostacolo acchè anche la Sicilia 
possa godere di interventi come, per esempio, la 
“fiscalità di vantaggio”, le “ politiche dei trasporti” 
che mirino ad abbatterne i costi per agevolare 
l'industria turistica. 

 
Con il presente incontro si vuole avviare un 

utile approfondimento sulle varie tematiche che 
affronta la Risoluzione, chiamando nel contempo i 
vari Rappresentanti istituzionali ad un impegno 
forte per chiederne nella varie sedi decisionali una 
immediata attuazione, nella considerazione della 
grave condizione socio-economica in cui si trova la 
nostra regione.

Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale 

di Palermo

La S.V. è invitata a partecipare
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