
 Province, l’ultimo trucco della casta: via il nome, restano tutte le funzioni

Written by
Sabato 13 Settembre 2014 16:07 - Last Updated Sabato 13 Settembre 2014 16:17

Province, l’ultimo trucco della casta: via il nome, restano tutte le funzioni

  

Tra le competenze fondamentali che rimarranno agli enti intermedi anche l'ambiente, le scuole,
il trasporto pubblico, la pianificazione del territorio. Infatti dai territori si chiedono risorse
altrimenti, come dice il presidente della Conferenza delle Regioni Chiamparino, non potranno
essere garantite funzioni fondamentali come il riscaldamento delle scuole o la pulizia delle
strade dalla neve

  

di Redazione Il Fatto Quotidiano  | 12 settembre 2014

      

Fonte e Link: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/12/province-lultimo-trucco-della-casta-via-il
-nome-restano-tutte-le-funzioni/1118749/

  

Tutela dell’ambiente, gestione delle strade provinciali, pianificazione del territorio e del tras
porto pubblico
, controllo di quello privato, 
gestione dell’edilizia scolastica
. Sono le 
competenze fondamentali
delle 
nuove Province
. Le vecchie Province, invece, prima della
riforma Delrio
, si occupavano anche di tutela dell’ambiente, gestione delle strade provinciali, pianificazione
del territorio e del trasporto pubblico, controllo di quello privato, gestione dell’edilizia scolastica.
Cioè le stesse materie. Per capirci qualcosa servirebbe uno bravo nel gioco della 
Settimana Enigmistica
: trova le differenze. Il cerchietto finirebbe forse sul 
taglio delle poltrone
(tra assessori e consiglieri saranno 
poco meno di mille
anziché 2500) e magari sulle 
modalità di elezione
: non più i cittadini che votano i politici, ma i politici che votano i politici. Cioè i consiglieri
comunali che votano i consiglieri provinciali, presidenti compresi. L’elezione di secondo livello,
come quella per il Senato disegnato dai consiglieri regionali. In queste ore, anche se nessuno
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se ne accorge, ci sono tavoli diplomatici per cercare alleanze, sostegni, appoggi esterni tra i
partiti. Una vera e propria campagna elettorale sottotraccia: arrivare al vertice ha soprattutto un
significato politico (per dire: con un po’ di alleanze il M5s potrebbe prendersi 
Livorno
).

  

Pubblicità

  

Ma non solo. Regioni e Stato si sono incontrati, l’11 settembre, per definire se le Province
dovranno prendere altre materie da gestire e su cui intervenire. Ma quelle 5-6 ci saranno di
sicuro e il paradosso è che sono state proprio quelle il cuore della ragione d’essere delle
Province conosciute fino a ora. Sembra un gioco di prestidigitazione: Matteo Renzi  non avrà
la bacchetta magica
, ma forse un cilindro e un mazzo di carte se li è procurati. Come spiega il presidente dell’Upi 
Alessandro Pastacci
, d’altronde, le Province continuano “a erogare funzioni fondamentali, in particolare, sulla
costruzione e gestione dell’
80% delle strade
, pari a circa 130mila chilometri e sulla gestione della edilizia scolastica delle 
superiori secondarie
, che sono circa 
5mila edifici
. Per questo è necessario che vengano erogate le risorse adeguate”. E d’altra parte la conferma
è arrivata dalle dichiarazioni anche di chi rappresenta le Regioni: se non ci saranno
trasferimenti sufficienti, dice il presidente 
Sergio Chiamparino
, non saranno garantite funzioni fondamentali “come il 
riscaldamento nelle scuole
o la pulizia delle strade dalla 
neve
“. “Proceduralmente – aggiunge chiedendo che le risorse siano già nella legge di stabilità – ci
sono delle garanzie che verranno attribuite le risorse per far si che le nuove province possano
ottemperare almeno alle funzioni fondamentali , alla parte fondamentale dei loro compiti, però i
soldi non ci sono ancora quindi questo è un altro tema. Rischiamo di non riuscire a mantenere
le scuole aperte o la minima funzionalità delle viabilità in particolare in zone impervie e
montagna”. Mentre tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre verranno eletti sindaci e consigli
metropolitani di 
8 città
e presidenti e consigli di 
64 Province
, 33 di queste presentano una situazione di “pre-dissesto”, come è emerso dalla due diligence
realizzata da Upi, ministero dell’Economia e Viminale.
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Ogni Regione deciderà sulle competenze da delegare alle Province
 In questo scenario c’è che la riunione dell’11 settembre non ha sciolto il nodo sulle (ulteriori)
competenze che le Regioni dovrebbero distribuire alle Province. Anzi l’incontro è terminato con
la decisione che ogni Regione deciderà per sé. L’unica decisione già definitiva riguarda la tutela
delle minoranze linguistiche. Per il resto bisogna aspettare ancora – come scrive il Corriere
della Sera  –
lasciando scoperte competenze importanti come 
cultura
, 
turismo
e 
sport
sulle quali è necessario un coordinamento di “area vasta” che non sia il piccolo territorio di un
comune, ma neanche l’estensione di una regione nella quale ogni area ha esigenze e
dinamiche diverse. Il risultato è che da semplificazione diventi ulteriore complicazione. 

  

Le elezioni di fine settembre e inizio ottobre
 Per le prime la presentazione delle liste dei candidati, secondo quanto fissato dalla circolare 32
del 2014 del ministero dell’Interno, è stata prevista entro il 20esimo giorno precedente le
votazioni e per le seconde entro il 40esimo. Tutto ciò inevitabilmente ha dato vita a un fitto
gioco di alleanze tra i vari gruppi consiliari, ancora in via di definizione in molte realtà, che va a
sommarsi a una delle novità della legge 56 di riforma degli enti locali, vale a dire il voto di
secondo livello, che esclude i cittadini conferendo la scelta a coloro che sono già stati eletti (i
sindaci), che saranno chiamati ad eleggere i consigli metropolitani di 8 città metropolitane – Mil
ano
, 
Bologna
, 
Genova
, 
Firenze
e 
Bari
, che andranno alle urne il 
28 settembre
, 
Roma
, 
5 ottobre
, e 
Torino
e 
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Napoli
il 
12 ottobre
– e i presidenti e i consigli di 64 province (per i quali le urne saranno aperte nella maggior parte
dei casi il 12 ottobre).

  

Città metropolitane 
 Il sindaco metropolitano sarà di diritto il primo cittadino del comune capoluogo (condizione che
vale sempre a meno di modifiche stabilite per statuto); sono eleggibili come consigliere
metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il consiglio metropolitano sarà
composto da: sindaco metropolitano, 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione
residente superiore a 3 milioni di abitanti (Roma, Milano, Napoli); oppure da 18 (nelle realtà
con popolazione residente superiore a 800mila e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti (
Torino
, 
Venezia
, 
Genova
, 
Bologna
, 
Firenze
, 
Bari
). Quattordici infine nelle altre (
Reggio Calabria
).

  

I termini per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio metropolitano sono stati fissati
tra il 19 e il 13 settembre, nel caso in cui si vota il 28 settembre, e tra il 23 e il 27 settembre se
si va alle urne il 12 ottobre. Otto giorni prima della votazione le liste definitive dei candidati al
consiglio metropolitano sono pubblicate sul sito internet della Provincia (entro il 20 settembre se
si vota il 28 settembre o entro il 4 ottobre nel caso del 12 ottobre).

  

Nuove Province
 Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché,
limitatamente alle prime elezioni, i consiglieri provinciali uscenti. Il consiglio dura in carica 2
anni . Sono
eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di
18 mesi dallo svolgimento delle elezioni e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri
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provinciali uscenti. Il presidente dura in carica 4 anni. Eleggono il presidente e il consiglio
provinciale, i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Le date per la presentazione delle
liste dei candidati sono state fissate al 7 settembre, in caso di voto il 28 settembre, e al 21
settembre nel caso del 12 ottobre.

  

Il profilo di innovazione che contempla, entro il 2015, la nascita delle città metropolitane e delle
nuove province di area vasta, prevede anche un taglio dei nuovi amministratori, che alla fine
saranno in tutto 986, anziché 2500, distribuiti tra 162 consiglieri metropolitani, 64 presidenti
di provincia  e

7
60 consiglieri provinciali
. La legge prevede l’introduzione del 
voto ponderato
: ogni elettore cioè esprimerà una scelta che sarà proporzionale al numero di cittadini che il
consigliere comunale e il sindaco rappresentano nell’ambito del comune di appartenenza. Per
l’elezione del consiglio metropolitano e del consiglio provinciale la legge introduce, oltre al voto
ponderato, un voto di lista, con la possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza per
uno dei candidati compreso nella lista.

  

Regione Lombardia: “E’ il funerale della legge Delrio”
 Tra gli amministratori locali del centrodestra si usano immagini nette: “Si è sentito di fatto il
fallimento della riforma Delrio”, dice l’assessore all’Economia della Regione Lombardia Massi
mo Garavaglia
 (Lega) e questo perché “nel testo del decreto che il governo emana a supporto della riforma
all’articolo 3, comma 3, viene scritto che il governo non metterà un euro in più sulle funzioni in
capo alle nuove province e lo stesso faranno le regioni”. Per il sottosegretario alle Riforme
lombardo 
Daniele Nava
(Ncd) “si celebra il funerale della legge Delrio”. “Il Parlamento – aggiunge – ha votato una legge
e il Governo non la finanzia. È una grandissima presa in giro per i cittadini e presto ci sarà un
cortocircuito istituzionale, che pagheranno gli stessi cittadini. Non ci può essere trasferimento
delle funzioni alle Province ma senza soldi. E’ una decisione molto pericolosa per alcuni servizi
fondamentali”.

  

M5s: “Balladopoballa, Province mai abolite”
 Intanto sulla questione, sotto il profilo di rimborsi e indennità, interviene anche il Movimento
Cinque Stelle
che trasforma il “passo dopo passo” di Renzi in “#balladopoballa”: “Il gattopardismo del
Governo Renzi ha già fatto scuola – si legge in un post sul sito di Beppe Grillo – Nella
conversione in legge del Dl Pubblica amministrazione del 7 agosto 2014 è stata inserita una
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postilla (all’articolo 23, comma 84 del paragrafo f-bis) grazie alla quale le Province, mai abolite e
tuttora attive, dovranno continuare a erogare ricchi rimborsi spese a consiglieri e a presidenti
peraltro non più eletti ma nominati dalla politica stessa”. 

  

IL NOSTRO COMMENTO: Non hanno soppresso un amato ca….! Altro che abolizione delle
Province. Le competenze sono rimaste quelle che erano. Niente è cambiato. I consiglieri
comunali votano i consiglieri provinciali, presidenti compresi. E che Cristo cambia?? Niente! Ma
a chi credono di prendere per il culo? Italiani! Avete un’arma micidiale che è il
VOTO.
Sappiatela  usare! Alle prossime elezioni - che si prevedono entro il 2015 - i partiti di Governo-
continuando così -  subiranno un pauroso crollo verticale. L’ occasione è utile per fare qualche
riflessione sulla attuale situazione politica. A Nostro avviso,  se non interverranno fatti nuovi
molti partiti dell’attuale maggioranza di Governo spariranno definitivamente dalla scena politica.
Il PD dimezzerà i consensi per aver preso per il culo gli Italiani, i quali, avendo dato fiducia a
Renzi ( come ultima carta!) si sono sentiti traditi dai continui annunci di Renzi e da pseudo
riforme (vedi giustizia: che fa ridere i polli!) a cui non è stato dato alcun seguito. Gli  Italiani
inoltre hanno sperato che Renzi la smettesse di mettere nuove tasse gravanti, in particolare,
sulla classe medio-bassa che fino ad oggi ha dovuto sopportare il peso di riforme inutili dettate
dall’Europa e dai banchieri grazie al benestare dei nostri politici accondiscendenti alle loro
richieste. Quello, però, che non riusciamo bene  a comprendere sono i continui appelli  di
Draghi. Secondo Draghi “due tipi di misure per il mercato del lavoro sono una priorità” e
riguardano l’aiutare i lavoratori a trovare rapidamente nuove 
opportunità
e 
nuove occupazioni
così da ridurre la durata della disoccupazione e rafforzare le competenze della forza lavoro. E
per ridurre l’elevata disoccupazione serve un mix di politiche che unisca misure 
monetarie
, di 
bilancio
e 
strutturali
. ”Sarebbe utile se la politica di bilancio giocasse un ruolo maggiore accanto alla politica
monetaria e ritengo che ci sia spazio per questo, tenendo in considerazione le specifiche
condizioni e i vincoli legali. Queste condizioni includono i livelli di spese dei 
governi
e di 
imposizione fiscale
che, nell’area euro in rapporto al pil, sono già fra i più alti al mondo. E operiamo nell’ambito di
alcune regole di bilancio – il 
Patto di stabilità
e 
crescita
– che agisce come ancora per la fiducia e che sarebbe controproducente rompere”. Draghi
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sottolinea anche l’importanza della coesione dell’
Eurozona
, che nel lungo periodo “dipende dal raggiungimento in ogni paese di un alto livello sostenibile
di 
occupazione
. E considerati gli altissimi costi di un’eventuale minaccia alla coesione dell’unione, tutti gli stati
dovrebbero avere interesse a riuscirci”.

  

  Ora Noi ci domandiamo sbigottiti come ca… fa Draghi a parlare di produttività, flessibilità,
crescita nonché di riforme strutturali, tutte riforme che presuppongono alla base entrate di
notevoli somme di danaro che l’Italia, in atto, non dispone. Ma Draghi in quale Paese viveva
prima? Il fatto che oggi sia il Presidente della BCE non vuol dire che è diventato straniero. Non
dimentichiamo che Draghi è Italiano. Non solo! Conosce anche i fatti e la politica Italiana. Allora
come fa certe affermazione in ordine alla crescita nel nostro Paese. Draghi dimentica o fa finta
di dimenticare che gli investimenti nel Nostro Paese non esistono . Nessuno investe in un
Paese al primo posto per quanto riguarda la corruzione. Inoltre Draghi vuole dimenticare  che i
mille miliardi  di Euro prestati (si fa per dire! ) alle Banche Europee in tre anni,  di cui circa 250
miliardi alle banche italiane,  non sono serviti a risanare la Ns economia bensì a chiudere i
buchi di bilancio delle banche stesse che si guardavano bene dal fare prestiti alle imprese . Se
non ricordo male la banche prendevano danaro dalla BCE al tasso dell’1% ed erogavano crediti
al 6% e più. Presidente Draghi quando la smette di dettar leggi via satellite nel Nostro Paese.
 Purtroppo ha trovato Renzi che abbocca. Ma non per molto. Questo schifo dei banchieri e delle
lobbies finanziarie che dettano leggi in casa nostra finirà. Anche il ceto medio-basso sta
aprendo gli occhi altrimenti glieli facciamo aprire Noi. 
FICCATEVI BENE IN TESTA CHE IN ITALIA COMANDANO SOLO GLI  ITALIANI NON I
BANCHIERI, NONOSTANTE I NOSTRI POLITICI!
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