
Da un gruppo di segretari comunali 

dell’Unione parte l’idea di una rivista mensile giuridico-

amministrativa rivolta agli Enti Locali siciliani. La Sicilia, 

come Regione a Statuto Speciale, ha sempre avuto legislazione 

primaria in materia di autonomie locali. Nell’isola però risultano 

assolutamente carenti gli strumenti editoriali a supporto 

dell’attività amministrativa, malgrado l’alto livello di 

specialità della legislazione ed il gran numero di operatori 

impiegati all’interno dei 400  enti locali siciliani.  

In fase di realizzazione, a 
cura di alcuni segretari 
comunali, il mensile delle 
autonomie locali 
 

PRIME NOTE 
SICILIANE 

Recependo la diffusa esigenza del mondo delle autonomie 

locali siciliane di poter trovare sul mercato periodici 

specialistici, un gruppo di segretari ha deciso di progettare un 

mensile che fornisca delle prime note di commento sulla 

legislazione promulgata dalla Regione Sicilia e sulle circolari 

assessoriali.  

Saranno inoltre oggetto di commento le più significative 

sentenze emanate dagli organi di giustizia civile, amministrativa 

e tributari in materia di enti locali.  

Una terza sezione della rivista sarà dedicata ad un 

approfondimento tematico, svolto a più mani e da più punti di 

vista. La finalità è quella di aprire un dibattito scientifico e 

di influenzare, giocando un ruolo da protagonisti, i processi 

decisionali e la trattazione normativa di temi di particolare 

interesse per le autonomie locali.  

Una quarta sezione ospiterà i contributi provenienti 

direttamente dagli enti locali e prevede la pubblicazione di 

delibere, determine e regolamenti che abbiano caratteristiche 

innovative.  

Il mensile si concluderà con un’ultima sezione che ospiterà 

gli apporti degli amministratori locali, il loro punto di vista, 



le iniziative promosse ed organizzate dai loro enti e le loro 

riflessioni. 

Alla rivista possono collaborare tutti i segretari comunali, 

a prescindere ovviamente da qualsiasi connotazione sindacale, e 

tutti coloro che operano nel settore della P.A. in Sicilia. La 

collaborazione, almeno in questa prima fase, sarà gratuita.  

 

Attualmente è in fase di redazione il “numero zero” della 

rivista.  

Chiunque volesse collaborare può contattare: 

Lucio Catania, segretario comunale di Torregrotta (ME) 

Francesco Restivo, segretario comunale di Giardinello (PA) 

Evelina Riva, segretario comunale di San Filippo del Mela (ME) 

 

Possono essere già inviati in redazione le analisi di testi 

legislativi o di sentenze, approfondimenti tematici ed eventuali 

provvedimenti innovativi adottati.  

 

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare il materiale 

sono: 

primenote.sicilia@katamail.com 

evelina.riva@libero.it 

francescorestivo@libero.it 

luciano.catania@katamail.com 

 

IL RESPONSABILE PER LA COMUNICAZIONE 

U.N.S.C.P. SICILIA 

Lucio Catania 
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