Comune di Catania
DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO

5 STELLE

Catania, 11 Novembre 2019
Prot. n. 392851

Al Sindaco del Comune di Catania On. Salvo Pogliese
pc

Al Presidente del Consiglio Comunale di Catania
Al Signor Segretario Generale del Comune di Catania
Loro Sede

ORDINE DEL GIORNO
Continuità territoriale tra la città di Catania e le maggiori Città italiane.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” del
Comune di Catania, Emanuele Gabriele Nasca, Erminia Lidia Adorno (Capo Gruppo),
Graziano Bonaccorsi, Valeria Diana, Giuseppe Fichera,
i sottoscritti consiglieri comunali
IMPEGNANO IL SINDACO
Premesso che
l’istituto della continuità territoriale è uno strumento legislativo europeo che ha
l’obiettivo di garantire i servizi di trasporto, normalmente per via aerea o marittima,
ai cittadini abitanti in regioni sfavorite o disagiate dello Stato a cui appartengono, per
lo Stato italiano queste regioni vengono identificate con la Sardegna e la Sicilia;
ad oggi è solo la regione Sardegna che si avvale, adeguatamente, di questo istituto,
mentre per la Sicilia esso è relegato solo al collegamento con le isole minori.
Atteso che
la crescente emigrazione che colpisce la popolazione siciliana, con particolare
riguardo la città di Catania, fa si che la domanda di trasferimenti da e per la Sicilia
sia in costante crescita;
questo aumento di domanda non è accompagnato da un’offerta adeguata di reti di
trasporto sia per l’obsolescenza della rete ferroviaria, sia per quella autostradale e
sia per l’esiguità delle rotte aeree che interessano la città di Catania;
tutti questi impedimenti generano una vera e propria “caccia al biglietto” che fa
crescere il loro costo fino a raggiungere i 500 euro nei periodi festivi;
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le procedure concorsuali costringono, ormai, migliaia di cittadini a viaggiare per tutto
il territorio nazionale con grave dispendio di risorse economiche da parte di coloro
che cercano una stabilità e un lavoro per potere sopravvivere.
Considerato che
la nostra è una Nazione dove il Principio di non discriminazione è sancito nella
Costituzione all’art.3, per cui non si ravvisa alcuna giustificazione per questa totale
disuguaglianza di trattamento normativo tra la Regione Sicilia e la Regione Sardegna
tale da giustificare l’applicazione in toto dell’istituto della continuità territoriale per
una delle due citate regioni e solo parzialmente per l’altra;
l’art. 17 comma 1 dello Statuto speciale della Regione Siciliana recita: - “Entro i
limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,
l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed
agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione
dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: a) comunicazioni e
trasporti regionali di qualsiasi genere…;
l’art. 22 comma 1 dello Statuto speciale della Regione Siciliana recita: - “La
Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo
regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri,
marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione;
ad oggi gli unici interventi governativi tesi ad agevolare lo spostamento aereo da e
per la Sicilia sono previsti per gli aeroporti di Trapani e Comiso, secondo il Decreto
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a firma dell’allora Ministro Toninelli.
Per quanto sopra esposto
il gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” con primo firmatario il consigliere Emanuele
Gabriele Nasca
IMPEGNANO
il Sindaco e l’amministrazione Comunale affinché interloquisca con gli uffici Ministeriali e
Assessoriali regionali di competenza al fine di far trovare applicazione anche per
l’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini-Fontanarossa” l’istituto della continuità territoriale
ovvero di ricercare un alternativo rimedio per eliminare questi disagi patiti dalla
cittadinanza catanese e siciliana.
F.to I Consiglieri Comunali
Nasca Emanuele Gabriele

_________________________

Adorno Erminia Lidia

_________________________

Bonaccorsi Graziano

_________________________

Diana Valeria

_________________________

Fichera Giuseppe

_________________________

DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Palazzo degli Elefanti - Piazza Duomo, 3 - 95100 Catania - Tel. 095.742.3279 e Fax 095.742.3280
Email: gruppo.movimento5stelle@comune.catania.it

Pag. 2 di 2

