
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pantelleria 
 

Comune di Pantelleria (TP) – www.comunepantelleria.it–Assessorato alla Comunicazione: 
assessoratoallacomunicazione@comunepantelleria.it – 331 266 5409 

COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA E LE ISOLE MINORI SICILIANE PRESENTI ALLA PROTESTA DEI 
SINDACI SICILIANI A ROMA 

Per l’Isola in rappresentanza il Vice Sindaco Maurizio Caldo che, con i Sindaci delle Isole 
Minori, ha parlato anche del DDL che attende l’approvazione alla Camera 

 
Si è svolta ieri, 3 novembre, organizzata dall’ANCI Sicilia, la protesta dei Sindaci Siciliani 

contro le avverse condizioni finanziarie dei Comuni della Regione. A rappresentare il Comune 
di Pantelleria, era presente il Vice Sindaco, Maurizio Caldo, che ha incontrato gli altri Sindaci 
delle Isole Minori. 

 
Oltre 100 Sindaci si sono ritrovati a Piazza Montecitorio a Roma per richiedere interventi 

normativi e finanziari urgenti per superare le criticità degli Enti locali della Regione Siciliana, 
con particolare riferimento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), all’assunzione di 
figure professionali qualificate all’interno degli enti locali in deroga alle disposizioni vigenti 
(sono più di 15.000 i posti vacanti nelle piante organiche dei Comuni Siciliani), e al ristoro dei 
mancati incassi dei crediti frutto dell’inefficienza del gesto regionale Riscossioni Sicilia SpA. 

 
A margine dell’incontro, i Sindaci delle isole Minori hanno anche parlato delle difficoltà di 

rappresentatività in seno all’ANCIM e del DDL Isole Minori che giace alla Camera in attesa 
di approvazione. 

 
I Sindaci hanno avuto anche un incontro con il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri che si 

è fatto carico, da siciliano, delle istanze presentate, già elencata in un documento indirizzato 
al Presidente Mario Draghi, sottoscritto da oltre 200 Sindaci ed inviato il 26 ottobre scorso, in 
cui si chiede, oltre a quanto sopra espresso, anche lo spostamento dei termini per l’approva-
zione dei bilanci al 30 novembre e la costituzione di una Conferenza Stato-Città-Autonomie 
locali e di un Tavolo permanente che veda protagonisti Stato-Regione-ANCI Sicilia per affron-
tare quelle che sono delle criticità specifiche della Regione Siciliana. 

 
 
Pantelleria, 4 novembre 2021 
 
Allegati: foto e documento presentato al Primo Ministro Draghi in pdf 
 

 


