
 

Carissimi, 

ho il piacere di invitarvi a partecipare a due consultazioni pubbliche online sulla Riforma degli enti 
locali, avviate dalla Regione Siciliana. 

Le consultazioni, aperte dal 6 dicembre 2013 al 15 gennaio 2014, sono disponibili ai seguenti link:  

Consultazione su DDL liberi consorzi di Comuni : http://commenta.formez.it/ch/LiberiConsorziComuni/ 
Consultazione su DDL città metropolitane:  http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/ 

L’iniziativa intende raccogliere i commenti di cittadini, imprese, associazioni di categoria ed enti locali 
sui seguenti due disegni di legge predisposti dalla Regione:  
a) “Norme per la costruzione dei Liberi Consorzi di Comuni” 
b) “Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo”. 
 
Dopo aver coinvolto la comunità scientifica siciliana nei gruppi di studio per la predisposizione dei 
disegni di legge, la Regione intende dunque proseguire nel segno della partecipazione attiva per arrivare 
a una riforma degli locali che sia condivisa da tutti. Siamo infatti consapevoli che, oltre al momento della 
delega attraverso i meccanismi elettorali, i cittadini oggi sempre più vogliono partecipare alle decisioni 
che riguardano il territorio in cui vivono. 

Buona partecipazione a tutti! 

       L’Assessore per le Autonomie Locali                                              
                  e per la Funzione Pubblica  
                         ctàÜ|é|t itÄxÇà| 
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Buona partecipazione a tutti!

							L’Assessore per le Autonomie Locali                                                                                                        							           e per la Funzione Pubblica									                  Patrizia Valenti
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