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Castellana Sicula, 23 novembre 2020 

 

Ill.mi  

Rappresentanti della Sicilia  

al Senato della Repubblica 

 

E p.c.  

On.le Gianfranco Miccichè 

Presidente dell’Assemblea Regionale 

Siciliana 

ServizioGabinetto@ars.sicilia.it 

 

On.le Nello Musumeci 

Presidente della Regione Siciliana 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

Ai Gruppi Parlamentari ARS 

 

Ai sigg. sindaci 

interessati alle zone franche montane  

in Sicilia 

Agli organi di stampa 

LL.SS. 

 

Oggetto: SOLLECITO - Istituzione delle zone franche montane in 

Sicilia, una misura di politica economica differenziata per realtà 

diversificate; 



 

 

Illustrissimi rappresentanti della Sicilia presso il Senato della 

Repubblica, 

 

Facendo seguito alla nostra nota/appello del 3 novembre u.s. (che si 

allega alla presente) vi chiediamo di attivarvi concretamente affinché 

il percorso del disegno di Legge voto, approvato all’unanimità 

dall’ARS il 17 dicembre 2019, (Schema di progetto di legge da 

proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 

dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti 

l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia) sia licenziato dalle 

Commissioni cui è stato assegnato, quindi dall’Aula, a strettissimo 

giro. 

Vogliate considerare questa norma alla stregua di quelle attualmente 

in discussione, ovvero, quale “misure di sostegno economico connesse 

all'emergenza”. 

A tal proposito, vi chiediamo, altresì, di condividere la gratitudine nei 

confronti della presidente Casellati che ha voluto dare particolare 

attenzione ai nostri accorati appelli. 

Tale attenzione che vi chiediamo di dedicare, mira al sostegno della 

prima Legge di prospettiva della storia della Regione Siciliana, e 

permetterà ai VOSTRI elettori -  che continuano a vivere 

coraggiosamente nelle montagne dell’Isola - di guardare al futuro con 

fiducia. Credeteci, ne abbiamo bisogno. Ora! 

Ribadiamo, inoltre, che la celerità della definizione dell’iter 

parlamentare renderebbe disponibili, fin dal 1° gennaio 2021, le 

somme all’uopo destinate dal Parlamento siciliano (300 mln di 

euro l’anno) in attesa che vengano individuate altre risorse per la 

messa a pieno regime della misura a cui sono interessati oltre 25 mila 

operatori economici e di convesso di tutti i resilienti delle terre alte di 

Sicilia. 

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione è gradita per 

porgere distinti saluti. 

 

 

 

F.to il Comitato regionale promotore 

 

Vincenzo Lapunzina  

Associazione “Il Caleidoscopio” 
Alberto Virga 

Consorzio Centro Commerciale Naturale di Gangi  



Antonio Polito 

CCN Petralia Sottana  

 

Salvatore Cassisi   

CCN Polizzi Generosa  

Vincenzo Spinelli CCN di Nicosia  

Giuseppe Cità 

Responsabile di zona della Confesercenti  

Calogero Spitale 

Responsabile di zona della CGIL  

Giuseppe Profita 

Responsabile di zona di CASARTIGIANI  

Salvatore Bartolotta 
Coordinatore dei Borghi più Belli d’Italia - Sicilia 

Salvatore Bivona  

Presidente Cidec Sicilia  

Lidia D’Angelo 
Presidente associazione Pro Piano Battaglia e Madonie 

 

 

 

 

Contatti:   

zonfrenchemontane.sicilia@gmail.com  

Mobile e WhatsApp n° 348 55 86 637 
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