Conferenza Unificata
Comunicato ANPCI Campania
Si è svolta recentemente la seduta della Conferenza Regione - Autonomie Locali della Campania
riunita per deliberare sul riparto delle risorse ordinarie che annualmente la Regione assegna alle
singole Comunità Montane.
Premesso che l’incontro si è svolto con estrema cordialità e che la decisione è stata unanime sul
riparto già individuato dall’UNCEM Campania, si sottolinea che andranno individuate al più presto le
risorse aggiuntive richieste e pur promesse dall’intera compagine politica della Giunta e del Consiglio
Regionale.
L’ANPCI Campania pur esprimendo il suo parere favorevole ha assoluto interesse a sottolineare che
da diversi anni la Conferenza viene convocata esclusivamente per il riparto di quelle risorse ma ritiene,
e ne è convinta, che quell’Organismo debba essere riunito regolarmente per l’esame e la esposizione
di un parere che gli esponenti debbano e possano fare sugli argomenti più svariati che interessano
comunque i Comuni e gli Enti Locali in genere mentre oggi la Giunta Regionale, pur nella legittimità, è
arbitra assoluta delle decisioni prese che li riguardano.
Ritiene altresì opportuno che si proceda finalmente alla elezione del CAL ed al suo insediamento
quanto prima visto che questo importante Organismo serve ad esprimere un giudizio ed un parere su
quegli argomenti su cui il Consiglio Regionale è chiamato a legiferare, su aspetti ed argomenti, quindi,
quasi sempre vitali per la vita dei cittadini di questa bella e nobile terra tanto amata da tempi
remotissimi da poeti, scrittori ed artisti in genere ma anche da cittadini di tutto il mondo, tanto che si
annoverano insediamenti anche di investitori stranieri su coste, entroterra ed isole comprese.
L’augurio che queste richieste vengano tenute nel debito conto è seriamente auspicato e ne siamo
certi visto che la Regione è retta da una compagine amministrativa che tanto sta facendo per l bene
della popolazione campana anche in questa triste vicenda che ci vede coinvolti insieme a tanti altri
ugualmente colpiti in tutto il mondo.
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