SOSTENIBILITÀ. GIOVANNINI (ASVIS): CITTÀ SIANO AL CENTRO STRATEGIA
(DIRE) Roma, 2 ott. - Le citta' "sono tra le piu' bisognose di interagire con i livelli nazionali e regionali, piu' di
quanto non avvenga oggi". E l'appello di Enrico Giovannini, portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS), che intervenendo al Festival delle citta', in corso a Roma, auspica "maggiore confronto
tra nuovo governo e sindaci".
"Bisogna dotare le citta' del piano contro i cambiamenti climatici, e' tra le priorita'. Oggi poche citta' li
hanno. Siamo bravi a gestire le emergenze- sottolinea- perche' non possiamo fare qualcosa per evitare
anche le emergenze?". Secondo Giovannini le citta' "sono al centro degli obiettivi per raggiungere una
crescita sostenibile. In altri Paesi esiste una strategia nazionale che decide, insieme ai sindaci". Asvis pensa
per questo al ripristino del Comitato interistituzionale, "un luogo dove governo e sindaci possono
dialogare". (Sor/ Dire
10:37 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOSTENIBILITÀ. GIOVANNINI (ASVIS): CITTÀ SIANO AL CENTRO STRATEGIA
(DIRE) Roma, 2 ott. - Le citta' "sono tra le piu' bisognose di interagire con i livelli nazionali e regionali, piu' di
quanto non avvenga oggi". E l'appello di Enrico Giovannini, portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS), che intervenendo al Festival delle citta', in corso a Roma, auspica "maggiore confronto
tra nuovo governo e sindaci".
"Bisogna dotare le citta' del piano contro i cambiamenti climatici, e' tra le priorita'. Oggi poche citta' li
hanno. Siamo bravi a gestire le emergenze- sottolinea- perche' non possiamo fare qualcosa per evitare
anche le emergenze?". Secondo Giovannini le citta' "sono al centro degli obiettivi per raggiungere una
crescita sostenibile. In altri Paesi esiste una strategia nazionale che decide, insieme ai sindaci". Asvis pensa
per questo al ripristino del Comitato interistituzionale, "un luogo dove governo e sindaci possono
dialogare". (Sor/ Dire
10:37 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Sala: sindaci ignorati quando si decide. Facciamoci sentire
"In tanti hanno più esperienza ministri"
Roma, 2 ott. (askanews) - "Ci sono tanti sindaci in giro per l'Italia che hanno più esperienza di una fila di
ministri che vedo passare. Il nostro è un paese che ignora totalmente questo fatto". E poi "quando nasce un
governo non siamo per nulla ascoltati, quando si tratta di lavorare di politiche economiche non siamo
consultati. Siamo sempre in difesa, sperando di limitare i danni del Def. Non dobbiamo più accontentarci o
spaventarci, dobbiamo chiedere di entrare nel momento delle decisioni critiche. Abbiamo esperienza,
tempo e rappresentatività".
A sottolinearlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina è intervenuto al Festival delle
città.
"Sarà un fallimento se questo paese non avrà il coraggio di andare verso una riforma del sistema
amministrativo-locale. Il regionalismo a 20 è fallito, le città metropolitane vere sono 3 e non 14. Non è più
pensabile di avere province senza risorse che però stanno lì. E poi 8mila Comuni sono troppi - aggiunge Sala
- Dobbiamo farci sentire nel momento delle decisioni. L'Italia ha bisogno di una marea di riforme: quando
hai un fiato di un anno e un mese non puoi pensare alle riforme perché in 75 anni abbiamo avuto 70
governi. Il futuro è delle città perché le città possono cambiare e anche radicalmente, è il momento in cui la
smettiamo di fare il ventre molle e cominciamo a farci sentire".
Rus 021106 OTT 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Sala: sindaci ignorati quando si decide. Facciamoci sentire
"In tanti hanno più esperienza ministri"

Roma, 2 ott. (askanews) - "Ci sono tanti sindaci in giro per l'Italia che hanno più esperienza di una fila di
ministri che vedo passare. Il nostro è un paese che ignora totalmente questo fatto". E poi "quando nasce un
governo non siamo per nulla ascoltati, quando si tratta di lavorare di politiche economiche non siamo
consultati. Siamo sempre in difesa, sperando di limitare i danni del Def. Non dobbiamo più accontentarci o
spaventarci, dobbiamo chiedere di entrare nel momento delle decisioni critiche. Abbiamo esperienza,
tempo e rappresentatività".
A sottolinearlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina è intervenuto al Festival delle
città.
"Sarà un fallimento se questo paese non avrà il coraggio di andare verso una riforma del sistema
amministrativo-locale. Il regionalismo a 20 è fallito, le città metropolitane vere sono 3 e non 14. Non è più
pensabile di avere province senza risorse che però stanno lì. E poi 8mila Comuni sono troppi - aggiunge Sala
- Dobbiamo farci sentire nel momento delle decisioni. L'Italia ha bisogno di una marea di riforme: quando
hai un fiato di un anno e un mese non puoi pensare alle riforme perché in 75 anni abbiamo avuto 70
governi. Il futuro è delle città perché le città possono cambiare e anche radicalmente, è il momento in cui la
smettiamo di fare il ventre molle e cominciamo a farci sentire".
Rus

021106 ott 19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. SALVEMINI (LECCE): MANCANO POLITICHE URBANE NAZIONALI
(DIRE) Roma, 2 ott. - "In Italia non esiste un sistema nazionale di politiche urbane" e si continua a non
parlare "della condizione delle nostre periferie, non ho visto questo tema in alcun programma di governo.
Lettera morta". Lo dice Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, intervenuto al Festival delle citta', in corso a
Roma. "Il miglioramento della qualita' di vita nelle nostre citta'- prosegue- passa per la risoluzione delle
disuguaglianze sociali".
Salvemini indica tra le priorita' una migliore gestione dell'edilizia residenziale pubblica. "Le questioni
urbane possono essere credibilmente affrontate con una sinergia istituzionale ma questo- conclude
Salvemini- impone una riflessione sullo stato del regionalismo nel nostro Paese". (Sor/ Dire
11:24 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. SALA: GUALTIERI SPIEGHI SE TASSE DIMINUISCONO O MENO
L'AUMENTO DELL'IVA È DA SCONGIURARE
(DIRE) Roma, 2 ott. - "L'aumento dell'Iva e' da scongiurare, credo che il ministro Gualtieri debba spiegare ai
cittadini se, nella globalita', le tasse aumentano o meno". Lo dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a
margine del Festival delle citta'. "Mi pare di aver capito che ci sono delle impostazioni politiche tali da
non farle aumentare o addirittura diminuirle leggermente- aggiunge- allora che lo spieghi il ministro,
perche' se riuscisse a spiegarlo tecnicamente farebbe un grande servizio al governo e a tutti noi". (Sor/
Dire
11:29 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: Sala, Gualtieri spieghi a cittadini se tasse aumentano o no = (AGI) - Roma, 2 ott. - "L'aumento
dell'Iva e' da scongiurare e io credo che quello che debba fare il ministro Gualtieri e' spiegare ai cittadini se,
nella globalita', le tasse aumentano o no. Mi pare di aver capito che ci sono delle impostazioni politiche tali
da non farle aumentare o addirittura diminuirle leggermente. Allora che lo spieghi il ministro, perche' se
riuscisse a spiegarlo tecnicamente farebbe un grande servizio al governo e a tutti noi". Lo ha detto il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Festival delle citta', in corso a Roma. (AGI)Rma/Pot 021132
OCT 19 .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNI. PIZZAROTTI (PARMA): SISTEMA PREMIALE PER VALORIZZARE VIRTUOSI
(DIRE) Roma, 2 ott. - Un sistema premiale che valorizzi i Comuni piu' virtuosi e punisca chi fa male. Lo
auspica Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, intervenuto al Festival delle citta', in corso a
Roma. "Dovremmo 'punire' chi fa male, per dare una direzione e un esempio dai Comuni piu' virtuosi",
spiega. "Credo che le politiche possano essere cambiate dalle citta', le realta' urbane possono dare una
spinta ai governi. Il consenso alla fine nasce nelle citta'", termina Pizzarotti.
(Sor/ Dire
11:35 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo: Sala, sindaci devono far sentire voce su politiche economiche = (AGI) - Roma, 2 ott. - "Quando il
governo lavora alle politiche economiche noi sindaci non veniamo ascoltati. Credo invece che sia arrivata
l'ora di far sentire la nostra voce e di non limitarci piu' a sperare che un Def non ci danneggi". Lo ha detto il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al Festival delle citta', in corso a Roma. "Dobbiamo chiedere
al governo di entrare nelle decisioni critiche del nostro paese", ha aggiunto Sala sottolineando che "il
sistema delle regioni e' fallito". Per il primo cittadino del capoluogo lombardo, infine, "l'Italia ha bisogno di
una marea di riforme e fra queste c'e' sicuramente quella del sistema amministrativo locale".
(AGI)Rma/Mld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: Sala, giusta proposta Iva al 4% per investimenti Comuni
= (AGI) - Roma, 2 ott. - "Sono totalmente d'accordo con la proposta fatta da Matteo Ricci, una proposta
assolutamente giusta". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando a margine del
Festival delle citta' in corso a Roma la proposta del sindaco di Pesaro di ridurre l'Iva al 4% per i Comuni che
investono sul green, sulle scuole, sulla trasformazione delle citta' e delle periferie. Sala ha quindi aggiunto:
"Dobbiamo avere la competenza e l'umilta' di guardare la' dove il cambiamento avviene veramente. Il
sindaco di Los Angeles mi ha detto che l'80 per cento della nuova occupazione e' nel settore digitale e
ambientale. Non e' un mistero che il futuro sia li': ci mettano in condizione di farlo e noi lo faremo".
(AGI)Rma/Mld 021148 OCT 19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala, bene riduzione Iva a Comuni per investimenti 'green'
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Ridurre l'Ivaßportandola al 4% per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti
green, scuole e trasformazione delle periferie? Sono totalmente d'accordo con la proposta fatta da Matteo
Ricci", il presidente delle Autonomie Locali Italiane. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del
Festival delle città a Roma.
"Dobbiamo avere la competenza e l'umiltà di guardare laddove il cambiamento avviene veramente aggiunge -. Quando discuto con il sindaco di Los Angeles, mi dice che l'80% della nuova occupazione è nel
settore digitale e ambientale. Non è un mistero che il futuro sia lì: ci mettano in condizione di farlo e noi lo
faremo. Rappresentiamo territori che sono alla ricerca di un lavoro positivo.ßCredo che la proposta del
sindaco di Pesaro e presidente di Ali-Autonomie locali italiane sia assolutamente giusta" ha concluso Sala.
(ANSA).
TAG
2019-10-02 12:02 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sala, bene riduzione Iva a Comuni per investimenti 'green'
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Ridurre l'Ivaßportandola al 4% per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti
green, scuole e trasformazione delle periferie? Sono totalmente d'accordo con la proposta fatta da Matteo
Ricci", il presidente delle Autonomie Locali Italiane. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del
Festival delle città a Roma. (SEGUE)
TAG
2019-10-02 12:02 NNNN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: Nardella, no aumento Iva, si' cashless contro evasione
= (AGI) - Roma, 2 ott. - "Credo che l'aumento dell'Iva debba essere scongiurato in tutti i modi, perche' se
aumenta l'Iva si deprimono i consumi e, di conseguenza, anche il gettito complessivo finisce per non essere
quello previsto, anzi potrebbe addirittura essere inferiore a quello corrente". Lo ha detto il sindaco di
Firenze, Dario Nardella, a margine del Festival delle citta', in corso a Roma. Nardella ha precisato:
"Attenzione, dunque, perche' l'aumento della pressione fiscale, diretta o indiretta, comprime i consumi e
puo' non aumentare il gettito. Viceversa, una vera lotta all'evasione fiscale - e mi pare che l'idea di puntare
sul cashless sia la strada giusta - e' quella, si', una soluzione per non aumentare le tasse".
(AGI)Rma/Mld 021216 OCT 19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: Pizzarotti, si' Iva 4% investimenti Comuni ma azioni specifiche = (AGI) - Roma, 2 ott. - "Sulla
proposta di Ricci c'e' anche la mia approvazione, ma il tutto secondo me deve essere mirato ad azioni
specifiche. Non credo nelle riduzioni che uno poi puo' spendere in modo indiscriminato". Lo ha detto il
sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, commentando a margine del Festival delle citta' in corso a Roma la
proposta del sindaco di Pesaro di ridurre l'Iva al 4% per i Comuni che investono sul green, sulle scuole, sulla
trasformazione delle citta' e delle periferie. "Se oggi il focus fondamentale e' ambiente e sostenibilita' - ha
aggiunto il primo cittadino - penso che poi ci debbano essere anche dei vincoli per cui questo ulteriore
gettito, semmai arrivera', vada destinato a queste tematiche.
Perche' le citta' hanno bisogno di crescere in questa direzione e non in altre".(AGI)Rma/Mld
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enti locali: Variati,per riforma Tuel serve delega a governo
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "Sto chiedendo in questi giorni che la revisione deve del Tuel, il Testo unico degli
enti locali, sia una delega al governo inserito come collegato alla nota di aggiornamento al Def". Lo ha detto
Achille Variati, Sottosegretario al ministero dell'Interno, durante la tavola rotonda sulle Città e i territori di
organizzare in corso al Festival delle città a Roma. (ANSA).
TAG
2019-10-02 12:29 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. SALA: SINDACI POCO ASCOLTATI, SÌ A RIFORMA AMMINISTRATIVA
(DIRE) Roma, 2 ott. - "I sindaci devono partecipare di piu' alle decisioni fondamentali, ad esempio alle
politiche economiche". Lo dice Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenendo al Festival delle citta', in
corso a Roma. "Non siamo per nulla ascoltati- dice- come sindaci non possiamo piu' ridurci a limitare i
danni del Def". Secondo Sala, "se il Paese non avra' coraggio per avviare una riforma del sistema
amministrativo locale, allora sara' un fallimento per l'Italia".
(Sor/ Dire
12:33 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. SALA: OK PROPOSTA RICCI SU RIDUZIONI IVA
(DIRE) Roma, 2 ott. - "Ridurre l'Iva portandola al quattro per cento per i lavori pubblici dei Comuni su
investimenti green, scuole e trasformazione delle periferie? Sono totalmente d'accordo con la proposta
fatta da Matteo Ricci". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Festival delle citta' in corso a
Roma.
"Dobbiamo avere la competenza e l'umilta' di guardare laddove il cambiamento avviene
veramente. Quando discuto con il sindaco di Los Angeles, mi dice che l'80 per cento della nuova
occupazione e' nel settore digitale e ambientale. Non e' un mistero che il futuro sia li': ci mettano in
condizione di farlo e noi lo faremo. Rappresentiamo territori che sono alla ricerca di un lavoro

positivo. Credo che la proposta del sindaco di Pesaro e presidente di Ali- Autonomie locali italiane sia
assolutamente giusta", conclude Sala.
(Sor/ Dire
12:33 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. NARDELLA: COLLEGHERÒ PROPOSTA RICCI SU IVA AL MIO 'GREEN ACT'
(DIRE) Roma, 2 ott. - "La riduzione dell'Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole e trasformazione
citta'", avanzata dal sindaco di Pesaro e presidente Autonomie locali italiane (Ali) Matteo Ricci, "e' una
buona proposta, che vorrei collegare al mio progetto per un 'green act' che riguardi un milione di alberi
nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi citta' e un investimento sulla
mobilita' elettrica". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del Festival delle citta' in corso a
Roma. (Sor/ Dire
12:34 02-10-19 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. NARDELLA: COLLEGHERÒ PROPOSTA RICCI SU IVA AL MIO 'GREEN ACT'
(DIRE) Roma, 2 ott. - "La riduzione dell'Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole e trasformazione
citta'", avanzata dal sindaco di Pesaro e presidente Autonomie locali italiane (Ali) Matteo Ricci, "e' una
buona proposta, che vorrei collegare al mio progetto per un 'green act' che riguardi un milione di alberi
nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi citta' e un investimento sulla
mobilita' elettrica". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del Festival delle citta' in corso a
Roma. (Sor/ Dire
12:34 02-10-19 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Variati: Conferenza Stato-Città non sia un parerificio
Deve diventare un luogo vero di concertazione
Roma, 2 ott. (askanews) - "La Conferenza Stato-Città non sia un parerificio e deve diventare un luogo vero
di concertazione, magari tematica, tra lo Stato e gli enti locali". A spiegarlo è stato il sottosegretario
all'Interno, Achille Variati, che è intervenuto questa mattina al Festival delle Città
"Il riformismo e la modernizzazione passano attraverso gli enti locali. L'autonomia differenziata deve
atterrare su una rinnovata forza degli enti perché se questo non fosse, andremo verso un neocentralismo
regionale: le Regioni non devono andare verso nuovi poteri amministrativi. Bisogna invece rafforzare il
principio di sussidiarietà".
Rus 021241 OTT 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Variati: Conferenza Stato-Città non sia un parerificio
Deve diventare un luogo vero di concertazione
Roma, 2 ott. (askanews) - "La Conferenza Stato-Città non sia un parerificio e deve diventare un luogo vero
di concertazione, magari tematica, tra lo Stato e gli enti locali". A spiegarlo è stato il sottosegretario
all'Interno, Achille Variati, che è intervenuto questa mattina al Festival delle Città.
"Il riformismo e la modernizzazione passano attraverso gli enti locali. L'autonomia differenziata deve
atterrare su una rinnovata forza degli enti perché se questo non fosse, andremo verso un neocentralismo
regionale: le Regioni non devono andare verso nuovi poteri amministrativi. Bisogna invece rafforzare il ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. PIZZAROTTI: BENE RICCI SU IVA MA VINCOLARE GETTITO
(DIRE) Roma, 2 ott. - La proposta di Ricci per la riduzione Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole
e trasformazione citta' "e' interessante e ha anche la mia approvazione. Ma il tutto secondo me deve
essere mirato ad azioni specifiche". Cosi' Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, a margine del Festival delle
citta' in corso a Roma.
"Non credo nelle riduzioni che uno poi puo' spendere in modo indiscriminato- prosegue Pizzarotti- se oggi
il focus fondamentale e' rappresentato da ambiente e sostenibilita', penso che poi ci debbano essere anche
dei vincoli in cui questo ulteriore gettito, semmai arrivera', vada destinato a queste tematiche. Perche' le
citta' hanno bisogno di crescere in questa direzione e non in altre", conclude Pizzarotti.

(Sor/ Dire
12:43 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Def, Variati: ci sarà revisione Testo unico enti locali
Sto chiedendo inserimento tra i collegati
Roma, 2 ott. (askanews) - "Sto chiedendo l'inserimento della revisione testo unico degli enti locali Tra i
collegati alla nota di aggiornamenti al Def". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Achille Variati,
che questa mattina è intervenuto al Festival delle città. "Organizzerò a breve un incontro con Anci e Upi",
ha aggiunto Variati. Rus 021247 ott 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Def, Variati: ci sarà revisione Testo unico enti locali
Sto chiedendo inserimento tra i collegati
Roma, 2 ott. (askanews) - "Sto chiedendo l'inserimento della revisione testo unico degli enti locali Tra i
collegati alla nota di aggiornamenti al Def". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Achille Variati,
che questa mattina è intervenuto al Festival delle città. "Organizzerò a breve un incontro con Anci e Upi",
ha aggiunto Variati. Rus 021247 OTT 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autonomia: Variati, si fondi su forza degli enti locali
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Sono convinto che l'autonomia differenziata debba atterrare su una rinnovata
forza degli enti locali. Se questo non fosse, rischieremmo di fare un grave errore andando verso un
neocentralismo regionale". Lo ha detto Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'interno, durante il
Festival delle città in corso a Roma.
"Conosco le sofferenze dei piccoli comuni - ha aggiunto - gli ultimi parlamenti hanno legiferato norme che
hanno complicato loro la vita e c'è stato un progressivo allontanamento dall'autonomia finanziaria. Ma il
riformismo e la modernizzazione devono passare necessariamente attraverso gli enti locali". (ANSA).
TAG
2019-10-02 12:46 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nardella, sì riduzione Iva, la collegherò a 'green act'
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "La riduzione dell'Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole e
trasformazione città" avanzata dal sindaco di Pesaro e presidente Ali – Autonomie locali italiane Matteo
Ricci "è una buona proposta, che vorrei collegare al mio progetto per un 'green act' che riguardi un milione
di alberi nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi città e un investimento
sulla mobilità elettrica". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del Festival delle città in
corso a Roma.ß(ANSA). TAG
2019-10-02 12:48 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Città metropolitane, Nardella: serve autonomia fiscale
Sono favorevole alla revisione del Tuel
Roma, 2 ott. (askanews) - "Bisogna rimettere ordine alla legislazione e al riparto delle funzioni
amministrative. E
riconosciamo autonomia fiscale alle città metropolitane che oggi non hanno uno straccio di autonomia
fiscale. Ora riscuotiamo la tassa sulla Rc auto, la giriamo allo Stato che ce la deve rigirare attraverso la
finanza derivata". A spiegarlo è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che questa mattina è intervenuto
al Festival delle città.
"Trovo molto interessante la proposta di Variati di rivedere il Tuel, sindaci al fianco saranno al fianco del
sottosegretario - ha aggiunto Nardella - Serve un nuovo Tuel e un nuovo sistema delle autonomie che dia
senso e valore al territorio. Bisogna rimettere ordine a questa confusione".
Rus 021319 OTT 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Città metropolitane, Nardella: serve autonomia fiscale
Sono favorevole alla revisione del Tuel

Roma, 2 ott. (askanews) - "Bisogna rimettere ordine alla legislazione e al riparto delle funzioni
amministrative. E
riconosciamo autonomia fiscale alle città metropolitane che oggi non hanno uno straccio di autonomia
fiscale. Ora riscuotiamo la tassa sulla Rc auto, la giriamo allo Stato che ce la deve rigirare attraverso la
finanza derivata". A spiegarlo è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che questa mattina è intervenuto
al Festival delle città. "Trovo molto interessante la proposta di Variati di rivedere il Tuel, sindaci al fianco
saranno al fianco del sottosegretario - ha aggiunto Nardella - Serve un nuovo Tuel e un nuovo sistema delle
autonomie che dia senso e valore al territorio. Bisogna rimettere ordine a questa confusione".
Rus 021319 ott 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. PIZZAROTTI: BENE RICCI SU IVA MA VINCOLARE GETTITO / FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - La proposta di Ricci per la riduzione Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole
e trasformazione citta' "e' interessante e ha anche la mia approvazione. Ma il tutto secondo me deve
essere mirato ad azioni specifiche". Cosi' Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, a margine del Festival delle
citta' in corso a Roma.
"Non credo nelle riduzioni che uno poi puo' spendere in modo indiscriminato- prosegue Pizzarotti- se oggi
il focus fondamentale e' rappresentato da ambiente e sostenibilita', penso che poi ci debbano essere anche
dei vincoli in cui questo ulteriore gettito, semmai arrivera', vada destinato a queste tematiche. Perche' le
citta' hanno bisogno di crescere in questa direzione e non in altre", conclude Pizzarotti.
(Sor/ Dire
13:23 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. SALA: OK PROPOSTA RICCI SU RIDUZIONI IVA / FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - "Ridurre l'Iva portandola al quattro per cento per i lavori pubblici dei Comuni su
investimenti green, scuole e trasformazione delle periferie? Sono totalmente d'accordo con la proposta
fatta da Matteo Ricci". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Festival delle citta' in corso a
Roma. "Dobbiamo avere la competenza e l'umilta' di guardare laddove il cambiamento avviene
veramente. Quando discuto con il sindaco di Los Angeles, mi dice che l'80 per cento della nuova
occupazione e' nel settore digitale e ambientale. Non e' un mistero che il futuro sia li': ci mettano in
condizione di farlo e noi lo faremo. Rappresentiamo territori che sono alla ricerca di un lavoro
positivo. Credo che la proposta del sindaco di Pesaro e presidente di Ali- Autonomie locali italiane sia
assolutamente giusta", conclude Sala.
(Sor/ Dire
13:23 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. NARDELLA: COLLEGHERÒ PROPOSTA RICCI SU IVA AL MIO 'GREEN ACT' /FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - "La riduzione dell'Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole e
trasformazione citta'", avanzata dal sindaco di Pesaro e presidente Autonomie locali italiane (Ali) Matteo
Ricci, "e' una buona proposta, che vorrei collegare al mio progetto per un 'green act' che riguardi un
milione di alberi nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi citta' e un
investimento sulla mobilita' elettrica". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del Festival
delle citta' in corso a Roma. (Sor/ Dire
13:24 02-10-19 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. NARDELLA: COLLEGHERÒ PROPOSTA RICCI SU IVA AL MIO 'GREEN ACT' /FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - "La riduzione dell'Iva sui lavori pubblici dei Comuni per green, scuole e trasformazione
citta'", avanzata dal sindaco di Pesaro e presidente Autonomie locali italiane (Ali) Matteo Ricci, "e' una
buona proposta, che vorrei collegare al mio progetto per un 'green act' che riguardi un milione di alberi
nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi citta' e un investimento sulla

mobilita' elettrica". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del Festival delle citta' in corso a
Roma. (Sor/ Dire
13:24 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. VARIATI: OK SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REVISIONE LEGGE 56
(DIRE) Roma, 2 ott. - Obbligo del superamento della definizione degli ambiti territoriali ottimali,
semplificazione non solamente per i piccoli Comuni, attivita' patrimoniale semplificata, assunzioni e lotta
alle infiltrazioni mafiose. Sono gli indirizzi annunciati da Achille Variati, sottosegretario all'Interno nel
governo Conte 2, intervenuto al Festival delle citta' in corso a Roma. 'Semplificazione amministrativa' e'
tra le priorita' del nuovo governo "per evitare la conseguenza di sacrificare l'amministrazione attiva".
Secondo Vairati "le citta' metropolitane devono essere messe in condizione di essere il motore dello
sviluppo, ad oggi non e' cosi'". Quanto alla revisione della legge 56/2014 "e' necessaria" se accompagnata
"dalla soppressione di enti intermedi, che andrebbero riassunti in una funzione di piano strategico che li fa
rientrare come enti istituzionali", conclude il sottosegretario.
(Sor/ Dire
14:21 02-10-19 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nardella, governo riformi Tuel e autonomie
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Condivido la posizione di Variati e spero che il governo faccia proprio a questa
proposta che è quella di rimettere mano al Tuel, ovvero il Testo unico degli enti locali, e di farlo
contestualmente alla riforma delle autonomie". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella al Festival
delle città in corso a Roma.
"Oggi infatti è diventato urgente stabilire chi fa cosa tra Stato, Regione e Comune - ha aggiunto- c'è
troppa complessità amministrativa, troppa conflittualità sulle competenze legislative. Ci vuole più
semplificazione e più autonomia dei territori. Questo significa che occorre evitare un nuovo centralismo
regionale. Le Regioni non possono duplicare i Comuni, sono i Comuni che devono svolgere gran parte
dell'attività amministrativa nella gestione dei servizi. Le Regioni devono tornare ad essere quegli enti forti
di programmazione e legislazione decentrata anche con autonomia importante rispetto allo Stato. Infine va
completata la riforma delle città metropolitane che oggi non sono né carne né pesce, assomigliano ancora
alle vecchie Province e non riescono a di spiegare tutta la loro potenzialità come succede invece per le altre
città metropolitane europee". (ANSA).
TAG
2019-10-02 14:21 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindaco Modena, bene Ricci, si riqualifica territorio
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "Se ci fosse un abbassamento dell'Iva su tutta l'edilizia rigenerativa questo
porterebbe ad una riattivazione dell'edilizia stessa e così si potrebbe riqualificare il territorio". Il sindaco di
Modena Gian Carlo Muzzarelli interviene sulla proposta del presidente Ali Matteo Ricci di abbassare l'Iva al
4% ai Comuni per interventi green, su scuole e per la riqualificazione delle periferie.
"È giusto - dice a margine del Festival delle città
Bisogna staccare la spina dagli oneri e nel momento in cui si fa si deve riattaccare nel ridisegno della città. A
Modena, lo stiamo provando a fare per avere una città più compatta, inclusiva, tecnologica". (ANSA).
TAG
2019-10-02 14:22 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA: RICCI, 'RIDURRE IVA AL 4% PER LAVORI COMUNI SU INVESTIMENTI GREEN E SCUOLE' =
'grande risparmio per amministrazioni e lavori più veloci, gettito per lo Stato non varierebbe'
Roma, 2
ott. (AdnKronos) - "Ridurre l'Iva portandola al quattro per cento per i lavori pubblici dei Comuni su
investimenti green, scuole, trasformazione delle città e delle periferie". E' la proposta lanciata dal sindaco

di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle città in corso
a Roma.
"Oggi - sottolinea -i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22% sulle opere pubbliche, senza la
possibilità di recuperarla. E' tutto costo.
Il valore del 4% si paga solo per i lavori sulle barriere architettoniche. Noi sosteniamo che gli investimenti
green siano fondamentali, così come gli interventi sulle scuole e la trasformazione delle periferie e del
degrado. Permetteteci allora di spendere i soldi che abbiamo risparmiando. L'operazione permetterebbe
di far partire più lavori pubblici e in modo più veloce".
Di conseguenza, rileva Ricci, "non cambierebbe il gettito Iva per lo Stato. Oggi lo Stato incassa il 10 o il
22% ma così si fanno meno lavori. L'operazione si regge economicamente perché i Comuni faranno più
investimenti e ci saranno più lavoro e cantieri, oltre a periferie riqualificate e con più sicurezza. Per lo Stato
ci sarà lo stesso introito, perché con più lavori incassa più soldi", sottolinea Ricci.
"Per i Comuni, in aggiunta, il risparmio andrà dal 6 al 18% su ogni lavoro pubblico che si fa. Quindi:
investimenti, verde, sostenibilità, lavoro, periferie riqualificate, sicurezza", conclude Ricci.
(Eca/AdnKronos)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA: RICCI, 'RIDURRE IVA AL 4% PER LAVORI COMUNI SU INVESTIMENTI GREEN E SCUOLE' =
'grande risparmio per amministrazioni e lavori piu' veloci, gettito per lo Stato non varierebbe'
Roma, 2
ott. (AdnKronos) - "Ridurre l'Iva portandola al quattro per cento per i lavori pubblici dei Comuni su
investimenti green, scuole, trasformazione delle città e delle periferie". E' la proposta lanciata dal sindaco
di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci, in apertura del Festival delle città in corso
a Roma.
"Oggi - sottolinea -i Comuni pagano un'Iva che va dal 10 al 22% sulle opere pubbliche, senza la
possibilità di recuperarla. E' tutto costo.
Il valore del 4% si paga solo per i lavori sulle barriere architettoniche. Noi sosteniamo che gli investimenti
green siano fondamentali, così come gli interventi sulle scuole e la trasformazione delle periferie e del
degrado. Permetteteci allora di spendere i soldi che abbiamo risparmiando. L'operazione permetterebbe
di far partire più lavori pubblici e in modo più veloce".
Di conseguenza, rileva Ricci, "non cambierebbe il gettito Iva per lo Stato. Oggi lo Stato incassa il 10 o il
22% ma così si fanno meno lavori. L'operazione si regge economicamente perché i Comuni faranno più
investimenti e ci saranno più lavoro e cantieri, oltre a periferie riqualificate e con più sicurezza. Per lo Stato
ci sarà lo stesso introito, perché con più lavori incassa più soldi", sottolinea Ricci.
"Per i Comuni, in aggiunta, il risparmio andrà dal 6 al 18% su ogni lavoro pubblico che si fa. Quindi:
investimenti, verde, sostenibilità, lavoro, periferie riqualificate, sicurezza", conclude Ricci.
(Eca/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
02-OTT-19 14:53 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. BARETTA: PLATEA DEL TAGLIO CUNEO DA DEFINIRE
(DIRE) Roma, 2 ott. - La platea a cui e' rivolta il taglio del cuneo fiscale "va ancora definita". Sono interessati
"i lavoratori dipendenti" e le risorse in piu' in busta paga sono "aggiuntive agli 80 euro" ma la fascia di
reddito e' da decidere.
Lo spiega il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, a margine del Festival delle citta'.

(Lum/ Dire
15:51 02-10-19 .
NNNN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. BARETTA: NON CI SARÀ RIMODULAZIONE ALIQUOTE IVA
(DIRE) Roma, 2 ott. - "La decisione del governo e' chiara: noi sterilizziamo l'Iva per tutto il 2020, non e' in
discussione alcun tipo di rimodulazione delle aliquote", anche a gettito zero. Lo dice il sottosegretario al
Mef, Pier Paolo Baretta, a margine del festival delle citta'.
(Lum/ Dire
15:58 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Def: Baretta, rimodulazione Iva non è in discussione
L'imposta non sale e non viene rimodulata (ANSA) - ROMA, 2 OTT - "La rimodulazione delle aliquote Iva
non è in discussione. Il governo ha deciso di sterilizzare l'Iva per il 2020. Quindi l'Iva non sale e non viene
rimodulata". Così il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta entrando al Festival delle città a Roma per un
convegno.(ANSA).
GMG
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Def: Baretta, rimodulazione Iva non è in discussione
L'imposta non sale e non viene rimodulata (ANSA) - ROMA, 2 OTT - "La rimodulazione delle aliquote Iva
non è in discussione. Il governo ha deciso di sterilizzare l'Iva per il 2020. Quindi l'Iva non sale e non viene
rimodulata". Così il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta entrando al Festival delle città a Roma per un
convegno.(ANSA).
GMG
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sud, Provenzano: Comuni emarginati dalle politiche di coesione
Il piano per il sud guarda alle città
Roma, 2 ott. (askanews) - "Spesso i Comuni sono state emarginati dalle politiche di coesione, le
amministrazioni sono state impoverite dal blocco delle assunzioni. Così come le politiche pubbliche spesso
sono state cieche rispetto ai luoghi". Ora, il piano per il sud che "abbiamo annunciato guarda alle città".
A spiegarlo è stato il ministro per il Sud, Beppe Provenzano, nel suo intervento al Festival della città.
"Dobbiamo valorizzare e non nascondere la bellezza delle nostre città. Nel nostro paese le città sono spesso
isolate, chiuse, Matera 2019 è il simbolo di questa bellezza nascosta, isolata, difficile da raggiungere. Nelle
città viviamo il tempo della divisione, spesso alimentate dalle crescenti disuguaglianze sociali". Ci sono i Cis
per i centri storici e il Pon Metro ma adesso bisogna lavorare per "colmare la distanza con un centro dove
accadono le cose, in cui si creano le poche occasioni buone in Italia".
Rus
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. MUZZARELLI: CON PROPOSTA RICCI SU IVA SI RIQUALIFICA TERRITORIO
(DIRE) Roma, 2 ott. - "Se ci fosse un abbassamento dell'Iva su tutta l'edilizia rigenerativa questo porterebbe
ad una riattivazione dell'edilizia stessa e cosi' si potrebbe riqualificare il territorio". Il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli interviene sulla proposta del presidente Ali Matteo Ricci di abbassare l'Iva al 4% ai
Comuni per interventi green, su scuole e per la riqualificazione delle periferie.
"È giusto- dice a margine del Festival delle citta'- bisogna staccare la spina dagli oneri e, nel momento in
cui si fa, si deve riattaccare nel ridisegno della citta'. A Modena, lo stiamo provando a fare per avere una
citta' piu' compatta, inclusiva, tecnologica".
(Com/Sor/ Dire
16:23 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. MUZZARELLI: CON PROPOSTA RICCI SU IVA SI RIQUALIFICA TERRITORIO
(DIRE) Roma, 2 ott. - "Se ci fosse un abbassamento dell'Iva su tutta l'edilizia rigenerativa questo
porterebbe ad una riattivazione dell'edilizia stessa e cosi' si potrebbe riqualificare il territorio". Il sindaco di
Modena Gian Carlo Muzzarelli interviene sulla proposta del presidente Ali Matteo Ricci di abbassare l'Iva al
4% ai Comuni per interventi green, su scuole e per la riqualificazione delle periferie.
"È giusto- dice a margine del Festival delle citta'- bisogna staccare la spina dagli oneri e, nel momento in
cui si fa, si deve riattaccare nel ridisegno della citta'. A Modena, lo stiamo provando a fare per avere una
citta' piu' compatta, inclusiva, tecnologica".
(Com/Sor/ Dire
16:23 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provenzano, rendere accessibile la bellezza delle città
Ministro per il Sud ha partecipato a Festival organizzato da Ali (ANSA) - ROMA, 2 OCT - "La bellezza delle
città è la bellezza dell'Italia. Dobbiamo tutelarla in primo luogo, non nasconderla, perché spesso alla
bellezza è difficile accedere, come si può vedere con Matera". Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano al Festival delle città sul tema Le città della bellezza.
" La bellezza è spesso minata dalla disgregazione sociale, dalle distinzioni e dalle divisioni - ha aggiuntoEcco perché nel mio Ministero mi occuperò di avvicinare le città ai luoghi che non contano, gli stessi luoghi
che poi si vendicano alle elezioni. La politica è cieca rispetto ai luoghi, allora ben venga al politica di
coesione'.
Per il ministro "la vera innovazione la si può fare con le autonomie locali", anche attraverso la possibilità
di spendere i fondi che arrivano agli enti locali". Provenzano ha parlato inoltre di due precondizioni per
svolgere tutto questo, il rafforzamento amministrativo e il superamento della differenza tra centralismo e
localismo, ricordando che "incomprensibilmente il processo di autonomia è avvenuto fuori dalle autonomie
locali". (ANSA).
TAG
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provenzano, rendere accessibile la bellezza delle città
Ministro per il Sud ha partecipato a Festival organizzato da Ali (ANSA) - ROMA, 2 OCT - "La bellezza delle
città è la bellezza dell'Italia. Dobbiamo tutelarla in primo luogo, non nasconderla, perché spesso alla
bellezza è difficile accedere, come si può vedere con Matera". Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe
Provenzano al Festival delle città sul tema Le città della bellezza.
" La bellezza è spesso minata dalla disgregazione sociale, dalle distinzioni e dalle divisioni - ha aggiuntoEcco perché nel mio Ministero mi occuperò di avvicinare le città ai luoghi che non contano, gli stessi luoghi
che poi si vendicano alle elezioni. La politica è cieca rispetto ai luoghi, allora ben venga al politica di
coesione'. (SEGUE)
TAG
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Città: Orlando, via a piattaforma per superamento periferie
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "La bellezza è la sintesi tra l'etica di comportamenti e l'estetica dell'apparire.
Partendo da questo presupposto voglio annunciare che il 14 ottobre faremo un'iniziativa dal titolo 'Le mille
periferie' dove lanceremo una piattaforma per il superamento delle periferie esistenziali e geografiche". Lo
ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al Festival delle città in corso a Roma organizzato da Ali,
associazione degli enti locali.
"Il cambiamento delle nostre realtà - ha concluso - voglio sottolinearlo arriva da chi viene da fuori,
ovvero dai turisti e dai migranti". (ANSA).
TAG
2019-10-02 16:35 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provenzano, rendere accessibile la bellezza delle città (2)
Ministro per il Sud ha partecipato a Festival organizzato da Ali (ANSA) - ROMA, 2 OCT - Per il ministro "la
vera innovazione la si può fare con le autonomie locali", anche attraverso la possibilità di spendere i fondi
che arrivano agli enti locali". Provenzano ha parlato inoltre di due precondizioni per svolgere tutto questo, il
rafforzamento amministrativo e il superamento della differenza tra centralismo e localismo, ricordando che
"incomprensibilmente il processo di autonomia è avvenuto fuori dalle autonomie locali". (ANSA).
TAG
2019-10-02 16:35 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Città: sindaca Ancona, più soldi a comuni e miglior gestione
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "C'è una seria difficoltà a far funzionare le città. Per valorizzarle bisogna mettere i
comuni nelle condizioni di valorizzarle. Per questo servono soldi e migliori meccanismi gestionali". Lo ha
detto la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli al Festival delle città in corso a Roma. (ANSA).
TAG
2019-10-02 16:41 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUD: PROVENZANO, 'VALORIZZARE BELLEZZA CITTA', ACCELERARE SU INVESTIMENTI PUBBLICI' =
'politiche di coesione devono stare attente alle città, Green New Deal in giusta direzione'
Roma, 2 ott.
(AdnKronos) - "Dobbiamo guardare ai luoghi con le nostre politiche pubbliche che spesso sono state
troppo cieche. Spesso le città sono state emarginate dalle politiche di coesione. Invece le politiche di
coesione devono stare attente alle città, svolgere un supporto reale e un accompagnamento di cui hanno
bisogno i comuni che rappresentano il luogo della convivenza civile". Ad affermarlo è il ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano intervenendo al Festival delle Città 2019 a Roma.
Per Provenzano "non dobbiamo discutere degli investimenti pubblici in astratto come lo abbiamo fatto
per troppo tempo e che hanno fatto si che la capacità di spendere dei comuni e degli enti locali sono

crollati. Dobbiamo trovare un meccanismo per accelerare il più possibile gli investimenti pubblici. A questo
servono le politiche di coesione. Bisogna passare dalla sceneggiatura al film", osserva il ministro.
Una delle precondizioni, spiega ancora Provenzano, "è il rafforzamento amministrativo: non abbiamo
fatto finora i conti fino in fondo su che cosa ha significato il blocco del turnover nella pubblica
amministrazione. Non solo abbiamo assistito negli anni passati ad un denigrarsi della sfera pubblica che ha
impoverito le amministrazioni".
Invece, sostiene il ministro, bisognerebbe tornare a puntare sulle risorse umane, "stimolare nuove
vocazioni. Serve che una nuova generazioni entri nella pubblica amministrazione". (segue)
(Eca/AdnKronos)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUD: PROVENZANO, 'VALORIZZARE BELLEZZA CITTA', ACCELERARE SU INVESTIMENTI PUBBLICI' =
'politiche di coesione devono stare attente alle citta', Green New Deal in giusta direzione'
Roma, 2
ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo guardare ai luoghi con le nostre politiche pubbliche che spesso sono state
troppo cieche. Spesso le città sono state emarginate dalle politiche di coesione. Invece le politiche di
coesione devono stare attente alle città, svolgere un supporto reale e un accompagnamento di cui hanno
bisogno i comuni che rappresentano il luogo della convivenza civile". Ad affermarlo è il ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano intervenendo al Festival delle Città 2019 a Roma.
Per Provenzano "non dobbiamo discutere degli investimenti pubblici in astratto come lo abbiamo fatto
per troppo tempo e che hanno fatto si che la capacità di spendere dei comuni e degli enti locali sono
crollati. Dobbiamo trovare un meccanismo per accelerare il più possibile gli investimenti pubblici. A questo
servono le politiche di coesione. Bisogna passare dalla sceneggiatura al film", osserva il ministro.
Una delle precondizioni, spiega ancora Provenzano, "è il rafforzamento amministrativo: non abbiamo
fatto finora i conti fino in fondo su che cosa ha significato il blocco del turnover nella pubblica
amministrazione. Non solo abbiamo assistito negli anni passati ad un denigrarsi della sfera pubblica che ha
impoverito le amministrazioni".
Invece, sostiene il ministro, bisognerebbe tornare a puntare sulle risorse umane, "stimolare nuove
vocazioni. Serve che una nuova generazioni entri nella pubblica amministrazione". (segue)
(Eca/AdnKronos)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. BONACCINI: MOLTO CONTENTO PER 2 MLD SANITÀ E STOP SUPERTICKET/FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - Sulla sanita' "sono molto contento delle notizie che ci sono state riferite dal ministro
Speranza. Sono contento che ci siano i 2 miliardi di incremento per il fondo, ne abbiamo bisogno per le
tante sfide che ci aspettano". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, a
margine del festival delle citta' organizzato da Ali.
Bonaccini apprezza inoltre "la volonta' di andare progressivamente all'eliminazione del superticket". Sul
parametrare il pagamento del ticket al reddito, il governatore conclude: "Lo valuteremo".
(Lum/ Dire
17:45 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. BONACCINI: MOLTO CONTENTO PER 2 MLD SANITÀ E STOP SUPERTICKET/FOTO
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. BONACCINI: MOLTO CONTENTO PER 2 MLD SANITÀ E STOP SUPERTICKET/FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - Sulla sanita' "sono molto contento delle notizie che ci sono state riferite dal ministro
Speranza. Sono contento che ci siano i 2 miliardi di incremento per il fondo, ne abbiamo bisogno per le
tante sfide che ci aspettano". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, a
margine del festival delle citta' organizzato da Ali.
Bonaccini apprezza inoltre "la volonta' di andare progressivamente all'eliminazione del superticket". Sul
parametrare il pagamento del ticket al reddito, il governatore conclude: "Lo valuteremo".
(Lum/ Dire
17:45 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. BONACCINI: MOLTO CONTENTO PER 2 MLD SANITÀ E STOP SUPERTICKET/FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - Sulla sanita' "sono molto contento delle notizie che ci sono state riferite dal ministro
Speranza. Sono contento che ci siano i 2 miliardi di incremento per il fondo, ne abbiamo bisogno per le
tante sfide che ci aspettano". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, a
margine del festival delle citta' organizzato da Ali.
Bonaccini apprezza inoltre "la volonta' di andare progressivamente all'eliminazione del superticket". Sul
parametrare il pagamento del ticket al reddito, il governatore conclude: "Lo valuteremo".
(Lum/ Dire
17:45 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: de Magistris, è un atto di continuità
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "Il paese riparte se ripartono i territori e questa è ancora una manovra economica
di continuità.
Vorrei finalmente incontrare un governo per dirgli questo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris a margine del Festival delle città.
"Nella manovra, solo per fare un esempio, non c'è nulla sulla messa in sicurezza del paese, dall'edilizia
scolastica al clima, alle strade alle infrastrutture - aggiunge - Mi sembra che la manovra sia tutta
concentrata sull'Iva, come un anno fa era tutta concentrata sul reddito di cittadinanza e su quota 100.
Senza un cambio di passo l'Italia non riparte. Già non fare nulla significa intervenire negativamente sui
Comuni. Mi sembra che non ci sia la volontà politica di mettere al centro investimenti, infrastrutture,
sviluppo, uguaglianza sociale, forza ai territori, coesione. L'Iva in realtà serve a portare avanti il consenso
popolare".(ANSA).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: Orlando, governo non tratti comuni da associazioni
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "I comuni sono stanchi di inseguire il governo in ogni manovra finanziaria per
ottenere un emendamento che dia una risorsa in più. Il governo deve dire con chiarezza che ruolo
istituzionale intende dare ai Comuni. Fare una manovra non è materia da ragionieri o da contabili. Stiamo
parlando dei Comuni e non ci possono trattare alla stregua di associazioni alle quali ogni anno dare un
contributo. Siamo istituzioni e ci devono trattare da tali". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando
a margine del Festival delle città in corso a Roma.(ANSA).
TAG
2019-10-02 17:45 NNNN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONI: SPADAFORA, 'NESSUNO PUO' PRENDERE APPUNTAMENTI PER CONTO MIO' =
Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Nessuno può prendere appuntamenti per conto mio. Sono il rappresentante di
un Governo e non mi faccio convocare da nessuno". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo
Spadafora a chi gli domanda se si è sciolto il nodo sull'incontro di Losanna con il numero uno del Cio,
Thomas Bach, a margine del 'Festival delle Città' in corso a Roma.
(Pab/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
02-OTT-19 17:47 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONI: MALAGO', EQUIVOCO SU INCONTRO SPADAFORA-BACH, HO FATTO SOLO DA 'SEGRETARIA' =
Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "C'è stato un equivoco, erano state proposte delle date, poi il Ministro ha detto
che per la sua agenda non era possibile, io ho fatto solo da 'segretaria'. Dico solo che bisogna fare
squadra". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a proposito della data ipotizzata per
l'incontro tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e il numero uno del Cio
Thomas Bach, a margine del 'Festival delle Città' in corso a Roma.
(Pab/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
02-OTT-19 17:48 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: De Magistris, e' di continuita', nulla per i territori
= (AGI) - Roma, 2 ott. - "La questione dell'Iva in realta' serve solo a portare avanti il consenso popolare.
Quello che va detto, invece, e' che questa manovra economica e' di continuita', una manovra, solo per fare
un esempio, in cui non c'e' nulla sulla messa in sicurezza del paese, dall' edilizia scolastica al clima e alle
infrastrutture". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a margine del Festival delle citta', in
corso a Roma. "Il paese riparte se ripartono i territori e le citta' - ha proseguito De Magistris - e vorrei
finalmente incontrare un governo per dirgli questo. Mi sembra che questa manovra sia tutta concentrata
sull'Iva, come un anno fa era tutta concentrata sul reddito di cittadinanza e su quota 100, ma senza un
cambio di passo l'Italia non riparte. Gia' non fare nulla significa intervenire negativamente sui comuni. Mi
sembra che non ci sia la volonta' politica di mettere al centro investimenti, infrastrutture, sviluppo,
uguaglianza sociale, forza ai territori, coesione". (AGI)Rma/Pgi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
021749 OCT 19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNI. PROVENZANO: AVVICINARE PERIFERIE O ALLE ELEZIONI SI VENDICANO
(DIRE) Roma, 2 ott. - "Nel mio ministero mi occupero' di avvicinare le periferie, gli stessi luoghi che poi si
vendicano alle elezioni. La politica e' cieca rispetto a questi luoghi, allora ben venga al politica di coesione".
Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, parlando al festival delle citta' di Ali.
"La bellezza delle citta' e' la bellezza dell'Italia- ha aggiunto- dobbiamo tutelarla, non nasconderla, perche'
spesso alla bellezza e' difficile accedere, come si puo' vedere con Matera".
(Lum/Dire
17:49 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sanità: Bonaccini, bene volontà eliminazione superticket
(ANSA) - ROMA, 2 OCT - "Sono molto contento delle notizie che ci sono state riferite dal ministro della
Sanità. Sono contento che ci siano i 2 miliardi di incremento che sono stati confermati. Ne abbiamo bisogno

per le tante sfide che ci aspettano così come apprezzo la volontà di andare progressivamente
all'eliminazione del superticket". Lo ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
a margine del Festival delle città in corso di svolgimento a Roma.
(ANSA).
TAG
2019-10-02 17:49 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++ Malagò a Spadafora, 'equivoco, ho fatto da segretario' ++
Presidente Coni su incontro con Bach: 'valuteranno loro' (ANSA) - ROMA, 2 OTT - "C'è stato un equivoco,
semplicemente ho fatto da segretario, valuteranno loro". Nel corso del convegno 'festival delle città' il
presidente del Coni Malagò ha voluto chiarire sulla querelle con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora,
sull'incontro con il n.1 del Cio Bach. "Il ministro - ha detto Malagò, seduto vicino a Spadafora - deciderà
come dove e quando incontrare Bach". (ANSA).
PGR
2019-10-02 17:51 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: Orlando, Comuni devono essere trattati come istituzioni
= (AGI) - Roma, 2 ott. - "Fare una manovra economica non e' materia da ragionieri o da contabili. Stiamo
parlando dei Comuni e non ci possono trattare alla stregua di associazioni alle quali ogni anno dare un
contributo. Siamo istituzioni e ci devono trattare come tali". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando, parlando della predisposizione della legge di Bilancio a margine del Festival delle citta', in corso a
Roma.
"I comuni sono stanchi di inseguire il governo in ogni manovra finanziaria per ottenere un emendamento
che dia una risorsa in piu'", ha aggiunto Orlando sottolineando che "il governo deve dire con chiarezza che
ruolo istituzionale intende dare ai comuni". (AGI)Rma/Pgi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
021801 OCT 19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manovra: sindaca Ancona, governo ci dia retta o battaglia
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Ci diano retta dal governo, il che non significa necessariamente mettere più soldi
nei comuni ma come spenderli. Nei prossimi mesi dobbiamo tallonare molto forte il governo e il
Parlamento. Se si faranno passi avanti saremo tutti contenti. Altrimenti penso che dovremmo fare una
battaglia molto forte, a viso aperto, non più andando ad elemosinareß niente,ßma aprendo una battaglia
politica vera e propria". Lo ha detto la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli a margine del Festival delle città
in corso di svolgimento a Roma. (ANSA).
TAG
2019-10-02 18:00 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Def: Bonaccini, bene 2 mld in piu' per sanita' e notizie su superticket = (AGI) - Roma, 2 ott. - "Per quanto
riguarda il capitolo della sanita' nella manovra economica, sono molto contento delle notizie che ci sono
state riferite dal ministro. Sono contento che ci siano i 2 miliardi di incremento, che sono stati confermati.
Ne abbiamo bisogno per le tante sfide che ci aspettano. Allo stesso modo, apprezzo la volonta' di andare
progressivamente all'eliminazione del superticket". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini, a margine del Festival delle citta', in corso a Roma.
(AGI)Rma/Pgi 021802 OCT 19 .NNNN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comuni:Gnassi, ora patto su autonomia fiscale e investimenti
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Nel nostro paese non cambia mai nulla, le riforme non si fanno e ancora non c'è
un'architettura istituzionale per riconoscere l'importanza dei comuni. Ogni anno si apre una trattativa tra
comuni e Governo e sostanzialmente non cambia nulla. Chiedo al governo di mettere al centro il ruolo dei
comuni, il tema è quello di una di una nuova architettura istituzionale per strutturare il rapporto tra
comuni, governo e regioni. È necessario un patto sul autonomia fiscale e sugli investimenti". Lo ha detto il
sindaco di Rimini Andrea Gnassi al Festival delle città in corso a Roma. (ANSA).
TAG
2019-10-02 18:04 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORT. SPADAFORA: AVANTI CON RIFORMA, RISPETTARE AUTONOMIA GOVERNO /FOTO
(DIRE) Roma, 2 ott. - La riforma dello Sport "deve andare avanti, io sono disposto ad affrontare le criticita'
nel rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno, vogliamo migliorare il possibile pero' nessuno puo' sentirsi
portatore della verita' assoluta". Lo dice il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, parlando al festival
delle citta' organizzato da Ali.
Spadafora invita tutti gli attori del settore "a lavorare di squadra senza prevaricazioni".
E conclude: "Non voglio ledere l'autonomia di nessuno cosi' come non voglio che nessuno leda
l'autonomia del governo".
(Lum/ Dire
18:14 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge delega sport, Spadafora: riforma deve andare avanti
Andrò volentieri ad incontrare Bach
Roma, 2 ott. (askanews) - "La riforma deve andare avanti. Ci sono criticità, sono pronto ad affrontarle
nell'ambito di un disegno che è stato delineato e nel rispetto dei ruoli". A
spiegarlo è stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che a Festival delle città ha risposto ad una
domanda sulla legge delega sullo sport "Nessuno in questa fase deve sentirsi depositario della verità
assoluta, serve un grande lavoro di squadra. E' un tema centrale, bisogna tener conto che c'è un governo e
tutti ne devono tener conto senza prevaricare le altre posizioni" ha aggiunto Spadafora che ha annunciato
che andrà "volentieri" ad incontrare il numero uno del Cio, Thomas Bach.
Rus 021814 OTT 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legge delega sport, Spadafora: riforma deve andare avanti
Andrò volentieri ad incontrare Bach
Roma, 2 ott. (askanews) - "La riforma deve andare avanti. Ci sono criticità, sono pronto ad affrontarle
nell'ambito di un disegno che è stato delineato e nel rispetto dei ruoli". A
spiegarlo è stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che a Festival delle città ha risposto ad una
domanda sulla legge delega sullo sport "Nessuno in questa fase deve sentirsi depositario della verità
assoluta, serve un grande lavoro di squadra. E' un tema centrale, bisogna tener conto che c'è un governo e
tutti ne devono tener conto senza prevaricare le altre posizioni" ha aggiunto Spadafora che ha annunciato
che andrà "volentieri" ad incontrare il numero uno del Cio, Thomas Bach.
Rus 021814 ott 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Città: sindaco Latina,strumenti di partecipazione importanti
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "I sindaci attraverso gli strumenti di partecipazione stanno recuperando il tema
della comunità". Lo ha detto il sindaco di Latina Damiano Coletta al Festival delle città in corso di
svolgimento a Roma. (ANSA).

TAG
2019-10-02 18:20 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport: Spadafora, riforma va avanti, manca gioco squadra
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "All'estero siamo famosi per le nostre eccellenze, non altrettanto lo siamo per il
fare gioco di squadra". Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e per lo sport, Vincenzo Spadafora a
proposito della Legge delega di riforma dello sport nel corso del convegno 'Festival delle città'.
"Quello che ho avuto sensazione che mancasse al mio arrivo al ministero - ha aggiunto - è la capacità di
mettere insieme i vari soggetti e la capacità di fare squadra. Manca una visione d'insieme più complessiva.
Il ministro deve indicare la strada da seguire e la legge di riforma dello sport deve andare avanti.
Il tutto nel rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno.
Nessuno deve sentirsi portatore della verità assoluta". (ANSA).
PGR
2019-10-02 18:29 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Def: Baretta, rimodulazione Iva non è in discussione (2)
(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Avendo deciso di sterilizzare l'Iva non riusciamo a soddisfare nemmeno tutta la
platea prevista per il cuneo" ha aggiunto ancora Baretta nel suo intervento al Festival delle città. Baretta si
è comunque detto favorevole alla riduzione dell'Iva al 4% per i lavori pubblici fatti dai Comuni per green,
scuole e trasformazione città proposta dal sindaco di Pesaro e presidente dell'Ali-Autonomie locali italiane
Matteo Ricci.(ANSA).
GMG
2019-10-02 18:34 NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORT: SPADAFORA, 'SERVE PIANO STRATEGICO NELLA LEGGE DI STABILITA'' =
Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Serve un piano strategico per lo sport in corrispondenza della legge di
stabilità". E' l'idea lanciata dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo ad una domanda su
quale fosse la sua priorità per lo sport, in occasione del festival delle Città.
(Pab/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
02-OTT-19 18:37 .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANOVRA. LA BATTAGLIA DEI SINDACI: IL GOVERNO DEVE DARCI RETTA
(DIRE) Roma, 2 ott. - I sindaci promettono battaglia e avvisano il governo: "Stavolta devono darci retta e
non si tratta di ottenere piu' soldi. Siamo stanchi di essere trattati come una associazione di categoria". È
questo il mood dei primi cittadini riuniti al festival delle citta' organizzato da Ali, il movimento che racchiude
le autonomie locali. A due giorni dal via libera del Def e in attesa della manovra i sindaci temono un impatto
negativo sulle amministrazioni.
Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e' chiaro: "Il paese riparte se ripartono i territori e le citta'. Nella
manovra non c'e' nulla sulla messa in sicurezza del paese, dall'edilizia scolastica all'ambiente, dalle strade
alle infrastrutture. Mi sembra che la manovra sia tutta concentrata sull'Iva, come un anno fa era tutta
concentrata sul reddito di cittadinanza e su quota 100. Senza un cambio di passo l'Italia non riparte".
Secondo De Magistris "gia' non fare nulla significa intervenire negativamente sui comuni. Mi sembra che
non ci sia la volonta' politica di mettere al centro gli investimenti, l'Iva serve a portare avanti il consenso
popolare", afferma.
Il primo cittadino di Napoli vede una legge di bilancio "in perfetta continuita'" con le precedenti.
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando rincara: "I comuni sono stanchi di inseguire il governo in ogni
manovra finanziaria per ottenere un emendamento che dia una risorsa in piu'. Il governo deve dire con
chiarezza che ruolo istituzionale intende dare ai comuni. Fare una manovra non e' materia da ragionieri o

da contabili. Stiamo parlando dei comuni e non ci possono trattare alla stregua di una associazione a cui
ogni anno dare un contributo. Siamo istituzioni e ci devono trattare da tali".
Questo punto viene ripreso anche da Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona: "Il governo deve darci retta, il
che non significa necessariamente mettere piu' soldi per i comuni ma darci una maggiore autonomia nella
spesa, gestionale. Nei prossimi mesi dobbiamo tallonare molto forte il governo e il Parlamento. Se si
faranno passi avanti saremo tutti contenti, altrimenti penso che dovremo fare una battaglia molto forte, a
viso aperto, non piu' andando ad elemosinare singoli emendamenti, ma aprendo una battaglia politica vera
e propria".
Quella dell'autonomia e' la proposta avanzata anche dal sindaco di Rimini, Andrea Gnassi: "Ogni anno si
apre una trattativa tra comuni e governo e sostanzialmente non cambia mai nulla. Chiedo al governo di
mettere al centro il ruolo dei comuni, il tema e' quello di una di una nuova architettura istituzionale per
strutturare il rapporto tra comuni, governo e regioni. È necessario un patto sull'autonomia fiscale e sugli
investimenti", conclude.
(Lum/ Dire
18:37 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport: Spadafora, riforma deve andare avanti; fare squadra =
(AGI) - Roma, 2 ott. - La riforma dello Sport "deve andare avanti, io sono disposto ad affrontare le criticita'
nel rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno, vogliamo migliorare il piu' possibile, pero' nessuno puo'
sentirsi portatore della verita' assoluta". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora,
intervenendo al Festival delle citta', in corso a Roma. Spadafora ha invitato tutti gli attori del settore "a
lavorare di squadra senza prevaricazioni", aggiungendo: "Non voglio ledere l'autonomia di nessuno cosi'
come non voglio che nessuno leda l'autonomia del governo".
(AGI)Rma/Pgi 021903 OCT 19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CITTADINANZA. SPADAFORA: PROBLEMA BUROCRAZIA PER ATLETI, SVELTIRE ITER
(DIRE) Roma, 2 ott. - I giovani atleti che aspettano di ottenere la cittadinanza italiana sono vittime di un
"percorso estremamente farraginoso e lungo, le norme ci sono ma bisogna favorire un percorso rapido
della burocrazia. Poi c'e' un dibattito in corso e vediamo cosa riuscira' a fare il Parlamento". Lo ha detto il
ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo al festival delle citta'.
(Lum/ Dire
19:05 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CITTADINANZA. SPADAFORA: PROBLEMA BUROCRAZIA PER ATLETI, SVELTIRE ITER
(DIRE) Roma, 2 ott. - I giovani atleti che aspettano di ottenere la cittadinanza italiana sono vittime di un
"percorso estremamente farraginoso e lungo, le norme ci sono ma bisogna favorire un percorso rapido
della burocrazia. Poi c'e' un dibattito in corso e vediamo cosa riuscira' a fare il Parlamento". Lo ha detto il
ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo al festival delle citta'.
(Lum/ Dire
19:05 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CITTADINANZA. SPADAFORA: PROBLEMA BUROCRAZIA PER ATLETI, SVELTIRE ITER
(DIRE) Roma, 2 ott. - I giovani atleti che aspettano di ottenere la cittadinanza italiana sono vittime di un
"percorso estremamente farraginoso e lungo, le norme ci sono ma bisogna favorire un percorso rapido
della burocrazia. Poi c'e' un dibattito in corso e vediamo cosa riuscira' a fare il Parlamento". Lo ha detto il
ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo al festival delle citta'.
(Lum/ Dire
19:05 02-10-19 .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CITTADINANZA. SPADAFORA: PROBLEMA BUROCRAZIA PER ATLETI, SVELTIRE ITER
(DIRE) Roma, 2 ott. - I giovani atleti che aspettano di ottenere la cittadinanza italiana sono vittime di un
"percorso estremamente farraginoso e lungo, le norme ci sono ma bisogna favorire un percorso rapido
della burocrazia. Poi c'e' un dibattito in corso e vediamo cosa riuscira' a fare il Parlamento". Lo ha detto il
ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo al festival delle citta'.
(Lum/ Dire
19:05 02-10-19 .
NNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORT. ACCORDO ICS-ALI-LEGANET: SUPPORTO FINANZIARIO A ENTI LOCALI
"INCENTIVARE PRATICA SPORTIVA SU TERRITORI PER FAR CRESCERE CITTA'" (DIRE) Roma, 2 ott. - Istituto
per il Credito Sportivo, Ali-Autonomie Locali Italiane e Leganet hanno firmato un importante protocollo
d'intesa finalizzato a promuovere e valorizzare le opportunita' finanziarie a supporto degli enti locali per
sostenere il sistema Sportivo e Culturale del Paese. A
siglare l'accordo il presidente Ics, Andrea Abodi, il presidente di Ali, Matteo Ricci e il presidente di Leganet,
Alessandro Broccatelli, nell'ambito delle iniziative nella seconda giornata del Festival delle Citta' organizzato
a Roma.
"La firma di questo protocollo tra Ali e Istituto per il Credito Sportivo e' un atto di estrema importanza- ha
dichiarato Ricci- che, nell'ambito della progettazione e realizzazione degli impianti sportivi, anche in linea
con il tema della sostenibilita' e dell'efficientamento energetico, offre ai comuni una grossa opportunita' sia
sul piano finanziario e sia su quello amministrativo. Un grazie al presidente Abodi e al Credito Sportivo per
questa grande occasione che mira a incentivare lo sport nei territori. Investire su questo settore vuol dire
investire sulla crescita delle nostre citta'". Un'intesa che consentira' di stimolare, sostenere e promuovere
la crescita di settori strategici come lo Sport e la Cultura, nella convinzione che il modello di collaborazione
possa rappresentare uno strumento in grado di fornire un supporto concreto e tangibile per lo sviluppo di
infrastrutture sempre piu' moderne ed efficienti.(SEGUE) (Ekp/Dire
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