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— POLITICA & ISTITUZIONI  16 GEN 2020

Appello di 4300 comuni a Mattarella: restituire
dignità alle Province
Tra loro il presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva: " I cittadini hanno bisogno di garanzie"

e

I

Sindaci dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

l Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, a conclusione

dell'incontro con il Presidente della Repubblica, tenutosi presso il Palazzo

del Quirinale, ha aggiunto: "Abbiamo discusso di come l'edilizia scolastica

e la sicurezza stradale siano ancora oggi le protagoniste della vita

amministrativa degli Enti provinciali, pur non avendo a disposizione le risorse

necessarie. Occorre restituire alle Province anche le funzioni in cui - durante gli

ultimi anni - si è avvertito di più il gap istituzionale venutosi a creare nel periodo

post riforma, come ad esempio per le questioni attinenti al ciclo dei rifiuti e alle

stazioni uniche appaltanti".  I rappresentanti dell'Unione delle Province Italiane

hanno consegnato a Mattarella l’elenco dei 4.300 Comuni a favore delle

Province. Tra i punti essenziali del documento si trova infatti il rilievo

dell’importanza delle Province per le città, per la coesione e il governo dei

territori e attraverso cui sono garantiti servizi essenziali ai cittadini, quali la

sicurezza nelle scuole superiori, la gestione ed efficienza delle strade provinciali,

gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. Servizi che, si evidenzia

nel documento sottoscritto dai Sindaci, sono diritti inalienabili che non

possono essere assicurati a livello comunale ma che necessitano di un ente

t
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intermedio per l’erogazione ottimale.  L'ordine del giorno è stato accolto e

sottoscritto da 4.313 Comuni delle 76 Regioni a Statuto Ordinario su 5.500

totali, in media il 77% del totale con Regioni, come l’Emilia-Romagna, la Liguria

e la Puglia, dove si è superato il 90% dell’adesione.  

Tag  Province dal presidente Mattarella Roma
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23IL SECOLO XIX LA SPEZ A

IL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO

Rischio sisma,
fondi da Roma
per sei scuole
Ok alla messa in sicurezza degli istituti

LA SPEZIA

Sei edifici scolastici alla
Spezia saranno più sicuri,
in caso di terremoto. La
Provincia della Spezia po-
trà realizzare la progetta-
zione degli interventi di mi-
glioramento sulla sicurez-
za statico sismica grazie a
un finanziamento del Mini-
stero delle Infrastrutture.
L'importo concesso è di
205 mila euro. A essere in-
teressati saranno immobili
di proprietà dell'ente di via
Veneto, che aggiungerà un
cofinanziamento pari al
20% dell'importo comples-
sivo per realizzare le pro-
gettazioni. Riguarderanno
l'edificio di via Fontevivo
dell'istituto Fossati Da Pas-
sano, la sede di via Carduc-
ci dell'istituto Cardarelli, il
plesso scolastico in via
Montepertico, la sede di
via XV Giugno del liceo Pa-
cinotti, l'edificio di via Fer-

La Provincia della Spezia

rari del liceo Mazzini, la pa-
lestra dell'istituto Einaudi
Chiodo in via Castelfidar-
do. «Ora procederemo con
l'affidamento degli incari-
chi ai progettisti così da po-
ter predisporre i capitolati
per l'appalto di questi inter-
venti» spiega il vicepresi-
dente della Provincia Fran-
cesco Ponzanelli, che ha la
delega all'edilizia. Ponza-
nelli anticipa poi che l'ente
ha richiesto anche «100 mi-
la euro da destinare alla
progettazione di altri inter-

venti in ambito sismico
nell'edificio "ex Pignone"
in uso all'istituto Fossati
Da Passano e lavori di ade-
guamento e messa in sicu-
rezza degli impianti di illu-
minazione di alcune galle-
rie». Oltre ai progetti per le
sei scuole, sono stati finan-
ziati progetti su due edifici
utilizzati come depositi dal-
la Provincia, che si trovano
in via Bragarina alla Spe-
zia e nel Comune di Pigno-
ne, oltre a opere per la sicu-
rezza statico sismica della
caserma dei Carabinieri a
Sesta Godano. Anche que-
sta struttura è infatti di pro-
prietà dell'amministrazio-
ne provinciale. Tutte le pro-
gettazioni riguarderanno
interventi per il migliora-
mento antisismico. Il cofi-
nanziamento della Provin-
cia della Spezia, seppur li-
mitato rispetto ai 205 mila
euro stanziati questa setti-
mana dal Ministero, è argo-
mento assai delicato. Le
casse dell'ente non sono
certo piene, da diversi an-
ni, e ogni singolo interven-
to diventa un impegno gra-
voso. «Sono impegnato in
prima linea con l'Unione
delle Province d'Italia affin-
ché la situazione finanzia-
ria dei nostri enti sia affron-
tata e finalmente risolta
nelle sedi legislative parla-
mentari» ha ricordato il
presidente Pierluigi Perac-
chini, che ricopre anche il
ruolo di coordinatore na-
zionale di Upi per la finan-
za locale. —
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De Pascale accolto da Mattarella: "Urgente
rafforzare e valorizzare le Province"
Giovedì mattina il sindaco Michele de Pascale, presidente dell'Upi (Unione delle province
d'Italia), ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Cronaca
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G iovedì mattina il sindaco Michele de Pascale, presidente dell'Upi (Unione

delle province d'Italia), ha incontrato il Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella insieme alla delegazione dell’Upi per consegnargli la

pubblicazione con l’elenco dei comuni che hanno sottoscritto l’ordine del

giorno a favore delle Province.

"Nel giugno del 2019, per sollecitare istituzioni nazionali e locali, forze

economiche sociali e la stessa opinione pubblica rispetto alla necessità di

avviare una revisione della riforma delle Province, avendone ormai colti tutti i

limiti, l'Unione delle Province d'Italia ha voluto verificare l’opinione dei Comuni

al riguardo - spiega de Pascale - A questo scopo è stato proposto ai sindaci la

sottoscrizione di un ordine del giorno in cui si evidenza l’urgenza di procedere

verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste istituzioni, non come

astratta difesa di un sistema consolidato, ma per il ruolo e l’importanza che le

Province rivestono per i Comuni nella quotidianità dell’azione amministrativa.

Il tema centrale non sono dunque le istituzioni in quanto tali, ma i servizi che

devono essere garantiti ai cittadini e la necessità di assicurare agli enti locali la

capacità di svolgere a pieno le funzioni che assegnano loro le leggi, nel quadro

disegnato dalla Costituzione. L'ordine del giorno è stato accolto e sottoscritto

dal 77% dei sindaci dei Comuni delle 76 Province delle Regioni a Statuto

Ordinario, oltre 4.300 Comuni su 5.500 totali. In particolare l’Emilia Romagna

ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni, il 96% del totale; in provincia

di Ravenna il 100%".

Province Italiane UPI
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LA NAZIONE

Arezzo

Chiassai a Mattarella: «Le Province vanno aiutate»

Ieri l'incontro al Quirinale:
è vicepresidente nazionale
«Decisive per lo sviluppo»

«Le Province devono essere
considerate come Istituzioni
che possono contribuire al rilan-
cio dello sviluppo del territorio.
Con questa convinzione Silvia
Chiassai Martini, nelle vesti di vi-
ce-presidente dell'Unione delle
Province d'Italia, ieri mattina ha
fatto parte della delegazione ri-
cevuta al Quirinale che ha con-
segnato direttamente al presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mattarella, la pubblicazione con
l'elenco dei Comuni che hanno
sottoscritto l'Ordine del Giorno
a sostegno delle Province.
Sono 4.313 i Comuni (circa il
77% del totale) che hanno volu-
to sottoscrivere un ordine del

L'ORDINE DEL GIORNO

Sono 4.313 i Comuni
che Io hanno
sottoscritto per il
rafforzamento

giorno in cui evidenziare l'ur-
genza di procedere verso il raf-
forzamento e la valorizzazione
di queste istituzioni. Un elenco
che tiene insieme tutto il Paese,
dai comuni più piccoli alle Città
capoluogo, e che oggi è stato
consegnato direttamente nelle
mani del Capo dello Stato.
Una testimonianza importante,
come ha rilevato lo stesso presi-
dente Mattarella, di quanto le
Province siano considerate una
istituzione necessaria per le co-
munità, perché assicurano a chi
vive sia nelle aree interne che
nei grandi centri abitati, uguale
diritto ai servizi essenziali. È sta-
ta evidenziata l'importanza del-
le Province per le città; la coe-
sione e il governo dei territori;
la sicurezza nelle scuole e la ge-
stione delle strade; per contra-
stare il dissesto idrogeologico.
«Noi oggi dal presidente della

LA DELEGAZIONE

Chiede a Parlamento
e Governo di risolvere
la situazione di
incertezza

Repubblica - afferma Silvia
Chiassai Martini - abbiamo ideal-
mente rappresentato queste co-
munità che chiedono a Parla-
mento e Governo di risolvere,
con urgenza, questa situazione
di incertezza, finanziaria e istitu-
zionale, portata avanti ormai da
troppo tempo.
Le Province devono essere con-
siderate come Istituzioni che
possono contribuire al rilancio
dello sviluppo del territorio at-
traverso un piano degli investi-
menti che ci permetta di essere
orgogliosi delle scuole e delle in-
frastrutture del Paese. Nelle
prossime settimane consegne-
remo l'elenco proprio a Gover-
no e Parlamento insieme ad un
piano dettagliato delle opere
pubbliche. Siamo certi che su
questi temi sentiremo forte il so-
stegno del Capo dello Stato».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Borgna ha incontrato a Roma
il Presidente Mattarella
Rappresentante del Cuneese nella delegazione nazione
dell'Unione Province d'Italia (Upi)

Il presidente della Provin-
cia, Federico Borgna, era il
rappresentante del Cuneese
nella delegazione Unione
Province d'Italia (Upi) guida-
ta dal presidente Michele De
Pascale che ieri ha incontra-
to a Roma al Quirinale il Pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. Al Capo dello
Stato è stata consegnata la
pubblicazione con l'elenco
dei Comuni che hanno sot-
toscritto l'ordine del giorno a
sostegno delle Province.
Borgna ha parlato con Mat-
tarella invitandolo a Cuneo e
spiegando la situazione di
difficoltà degli enti locali a
causa dei tagli: "I Io fatto rife-

rimento al tema delle manu-
tenzioni di strade e scuole su-
periori: sono un principio eti-
co, una prova di buona am-
ministrazione e il segno di
presenza dello Stato sul ter-
ritorio. La ripartizione dei
fondi voluta dal Governo pe-
nalizza enti come il nostro
che governano un territorio
vasto e montano, mettendo a
rischio la sicurezza in strade
e aule scolastiche".
Nel giugno del 2019, infatti,
per sollecitare istituzioni na-
zionali e locali, forze econo-
miche sociali e la stessa opi-
nione pubblica rispetto alla
necessità di avviare una revi-
sione della riforma delle Pro-

L'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella

vince, l'Unione delle Provin-
ce d'Italia ha voluto verifica-
re l'opinione dei Comuni al
riguardo. A questo scopo è
stato proposta a tutti i sinda-
ci la sottoscrizione di un ordi-
ne del giorno in cui si eviden-
zia l'urgenza di procedere
verso il rafforzamento e la va-
lorizzazione di queste istitu-
zioni, non come astratta di-
fesa di un sistema consolida-
to, ma per il ruolo e l'impor-
tanza che le Province rivesto-
no per i Comuni nella quoti-
dianità dell'azione ammini-
strativa.
Al centro quindi non le isti-
tuzioni in quanto tali, ma i
servizi che devono essere ga-

rantiti ai cittadini e la neces-
sità di assicurare agli enti lo-
cali la capacità di svolgere a
pieno le funzioni che asse-
gnano loro le leggi, nel qua-
dro disegnato dalla Costitu-
zione. L'ordine del giorno è
stato accolto e sottoscritto dal
77% dei sindaci dei Comuni
delle 76 Province delle Regio-
ni a Statuto ordinario, cioè ol-
tre 4.300 Comuni su un tota-
le di 5.500. L'incontro a Roma
è l'occasione per ribadire la
richiesta dei territori di ve-
dersi riconosciuta piena ca-
pacità istituzionale e di poter
disporre delle risorse indi-
spensabili a garantire per tut-
ti i cittadini uguale accesso a
servizi efficienti.

RC

Borgna ha incontralo a Roma
il Presidente Malia cella

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 9



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-01-2020
9aekvi9 C': *Mi

AUTONOME LOCALI MATTARELLA D'ACCORDO SULLA NECESSITÀ DI ATTRIBUIRE PIÚ FUNZIONI. CONSEGNATO UN ORDINE DEL GIORNO IN FAVORE DEGLI ENTI

Province,chiesto un rafforzamento di com etenzep
Il Capo dello Stato ha ricevuto ieri una delegazione dell'Upí di cui ha fatto parte Marrese

c Il Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella a sostegno delle Province. Ieri mattina,
il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale ad
una delegazione dell'Unione delle Province Ita-
liane, di cui ha fatto parte anche il presidente
della Provincia di Matera e dell'Upi di Basi-
licata, Piero Marrese, Pd.
Al centro dell'incontro, al termine del quale è

stata consegnata al Presidente Mattarella una
pubblicazione con un elenco di tutti i comuni
che hanno sottoscritto un ordine del giorno in
favore delle Province, sono state le difficoltà
degli enti e le necessità di risorse finanziarie
adeguate per svolgere al meglio i compiti che

continuano ad avere.
Il Capo dello Stato ha sposato a pieno le

tematiche sottoposte alla sua attenzione, rela-
tive ad un rafforzamento delle competenze del-
le Province, organismo riconosciuto dalla Car-
ta Costituzionale, sottolineando con forza la
«necessità di fornire gli strumenti e le risorse
per poter adempiere adeguatamente ai propri
compiti» dopo la sperimentazione di una ri-
forma che ha messo in evidenza molte incon-
gruenze e disegnato enti provinciali sempre
più distanti dalle esigenze dei territori.

«Si è trattato di un confronto istituzionale
molto proficuo, conclusosi con l'impegno del

presidente Mattarella a sollecitare il Governo
affinché, in tempi rapidi, possa stanziare fondi
per le Province, da utilizzare per scuole, strade
e ponti, servizi che hanno una ricaduta nella
vita quotidiana dei cittadini, che richiedono
sicurezza nei collegamenti e nelle strutture sco-
lastiche che ospitano i propri figli - ha sot-
tolineato Marrese, auspicando un ruolo cen-
trale degli enti provinciali -. Oggi più che mai
si ravvisa la necessità di interventi urgenti per
garantire l'ordinario in questi servizi, al fine di
evitare di intervenire con interventi straordi-
nari molto più dispendiosi o in situazioni di
emergenza».

Adduce: «C'è sorpresa
e tanta amarena»

Arte urbana e sport di strada
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da Mattarella
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Mauro
Buschini

La carica delle Province
ll punto La delegazione dell'Upi ha incontrato al Quirinale il Capo dello Stato Sergio Mattarella
Antonio Pompeo: «Istituzioni fondamentali per gli amministratori locali, ora il rilancio»

ì A 5370,'

«È stato per me motivo di
particolare orgoglio aver fatto
parte della delegazione Upi
che ha incontrato il presidente
Mattarella, al quale abbiamo
evidenziato l'importanza che
queste istituzioni, per noi am-
ministratori locali, rivestono
nell'ambito della coesione e
del governo dei territori, ga-
rantendo servizi essenziali ai
cittadini, quali la sicurezza
scolastica negli istituti supe-
riori di competenza della Pro-
vincia, la gestione e l'efficienza
dei 130.000 chilometri di stra-
de provinciali e i numerosi in-
terventi per contrastare il dis-
sesto idrogeologico». E quanto
sottolinea Antonio Pompeo,
presidente della Provincia di
Frosinone e dell'Upi Lazio. Ieri
ha fatto parte della delegazio-
ne dell'Unione delle Province
d'Italia, guidata dal presidente
Michele De Pascale, che ha in-
contrato il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella al
Quirinale. La delegazione ha
consegnato al Capo dello Stato

l'elenco dei Comuni che hanno
sottoscritto l'ordine del giorno
a sostegno delle Province, nel
quale si chiede al Parlamento
«di avviare un dibattito co-
struttivo sul futuro degli enti
di secondo livello, per restitui-
re loro la dignità istituzionale,
le funzioni e le risorse necessa-
rie per continuare a rappre-
sentare i diritti dei territori e
dei cittadini». «Ma soprattut-
to continua la nota - per dare
loro slancio, adeguandole a
realtà e tempi in continua evo-
luzione».

Rileva ancora Pompeo: «Lo
stesso presidente Mattarella,
peraltro, nel corso della
XXXIV assemblea generale
dell'Upi, aveva sottolineato
che le Province rispondono al-
la funzione di presidiare ade-
guatamente settori rilevanti e
delicati per i territori, che im-
pattano direttamente sui dirit-
ti primari delle persone. È
quanto mai opportuno ed ur-
gente proseguire senza indugi
e con determinazione nel per-
corso di revisione della legge
56/2014, per concepire un nuo-
vo modello di Province, che

possano rispondere alle richie-
ste dei cittadini, superando li-
miti, instabilità e incertezze
che le hanno portate, di fatto, a
un ingessamento sia in termini
di funzioni che di ;governan-
ce».
Intanto è stato anche fissato,

per la fine di gennaio, l'incon-
tro, richiesto dall'Upi Lazio al-
la Regione e al presidente Zin-
garetti, sulla base di un docu-
mento, sottoscritto dalle Pro-
vince del Lazio e sottoposto an-
che all'attenzione della Città
metropolitana di Roma, «in
cui si evidenzia la necessità di
una profonda rivisitazione del-
l'impianto normativo disposto
dalla legge 56/2014 e si chiede
alla Regione di attivare un ca-
nale di collegamento con Pro-
vince e Città metropolitana, al
fine di gestire correttamente il
processo di razionalizzazione
delle funzioni di coordinamen-
to del territorio».
Tornando al documento

consegnato al presidente Mat-
tarella, è stato sottoscritto da
86 dei 91 sindaci della provin-
cia di Frosinone. Antonio Pom-
peo ha lavorato moltissimo al-
l'intera bozza.
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Consegnato 
l'elenco 
dei Comuni 
che vogliono
superare
la riforma 
Delrio

86
Il numeri dei

Comuni della
provincia di
Frosinone (su 91) che
hanno firmato il
documento.

II presidente
della Provincia
di Frosinone
Antonio Pompeo
stringe la mano
al Capo dello Stato
Sergio
Mattarella.
Sotto, l'incontro
al Quirinale con la
delegazione
dell'Upi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
2
1
9

Quotidiano

Pag. 12



Home  Attualità  Provincia di Matera, soddisfazione di Marrese dopo l’incontro con il
Presidente Mattarella

Provincia di Matera, soddisfazione di
Marrese dopo l’incontro con il
Presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno delle Province.
Questa mattina, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale ad una
delegazione dell’Unione delle Province Italiane, di cui ha fatto parte anche
il presidente della Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata Piero
Marrese.
Al centro dell’incontro, al termine del quale è stata consegnata al
presidente Mattarella una pubblicazione con un elenco di tutti i comuni che hanno
sottoscritto un ordine del giorno in favore delle Province, sono state le difficoltà delle
Province e le necessità dirisorse finanziarie adeguate per svolgere al meglio i compiti che
continuano ad avere.
Il capo dello Stato ha sposato a pieno le tematiche sottoposte alla sua
attenzione, relative ad un rafforzamento delle competenze delle Province,
organismo riconosciuto dalla Carta Costituzionale, sottolineando con forza
la “necessità di dare alle Province gli strumenti e le risorse per poter
adempiere adeguatamente ai propri compiti”.
“Si è trattato di un confronto istituzionale molto proficuo, conclusosi con
l’impegno del presidente Mattarella a sollecitare il Governo affinché, in
tempi rapidi, possa stanziare fondi per le Province, da utilizzare per scuole,
strade e ponti, servizi che hanno una ricaduta nella vita quotidiana dei
cittadini, che richiedono sicurezza nei collegamenti e nelle strutture
scolastiche che ospitano i propri figli – ha sottolineato il presidente della
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Provincia Piero Marrese, auspicando un ruolo centrale degli enti
provinciali -. Oggi più che mai si ravvisa la necessità di interventi urgenti
per garantire l’ordinario in questi servizi, al fine di evitare di intervenire
con interventi straordinari molto più dispendiosi o in situazioni di
emergenza”.
 
 

The post Provincia di Matera, soddisfazione di Marrese dopo l’incontro con il Presidente
Mattarella appeared first on Oltre Free Press – Quotidiano di Notizie Gratuite.
Fonte: Oltrefreepress
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Matera 2019, il grazie ai
cittadini dalla
Fondazione e dal
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Il 19 gennaio, a un anno esatto
dalla apertura del 2019, si inaugura
il campo basket di Piazza degli
Olmi, realizzato nell’ambito del
progetto Open Playful Space
coprodotto da Comitato Uisp
Basilicata e Fondazione Matera-
Basilicata
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La sindaco di Montevarchi e vicepresidente dell'Upi a Roma per la consegna dell'ordine del giorno, al quale hanno aderito 4.313 Comuni, a sostegno dell'ente locale

Appello delle Province a Mattarella: Silvia Chiassai nella delegazione al Quirinale
AREZZO

Silvia Chiassai Martini,
vicepresidente dell'Unione
delle Province d'Italia e sin-
daco di Montevarchi, ha fat-
to parte della delegazione
ricevuta ieri al Quirinale
che ha consegnato diretta-
mente al Presidente della
Repubblica, Sergio Matta-
rella, la pubblicazione con
l'elenco dei Comuni che
hanno sottoscritto l'ordine
del giorno a sostegno delle
Province.
Sono 4.313 i Comuni (circa
il 77% del totale) che han-

no voluto sottoscrivere il
documento in cui eviden-
ziare l'urgenza di procede-
re verso il rafforzamento e
la valorizzazione di queste
istituzioni. Un elenco che
tiene insieme tutto il Paese,
dai Comuni più piccoli alle
Città capoluogo, e che è sta-
to consegnato direttamen-
te nelle mani del Capo del-
lo Stato.
"Dal Presidente della Re-
pubblica" ha sottolineato
Silvia Chiassai Martini do-
po l'incontro, "abbiamo
idealmente rappresentato
queste comunità che chie-

Al Quirinale Il presidente Sergio Mattarella con il sindaco Silvia Chiassai Martini

dono a Parlamento e Gover-
no di risolvere, con urgen-
za, questa situazione di in-
certezza, finanziaria e istitu-
zionale, portata avanti or-
mai da troppo tempo. Le

piano degli investimenti
che ci permetta di essere or-
gogliosi delle scuole e delle
infrastrutture del Paese.
Nelle prossime settimane
consegneremo questo elen-

co proprio a

"Risolvere con urgenza
questa situazione di incertezza,
finanziaria e istituzionale"

Province devono essere
considerate come Istituzio-
ni che possono contribuire
al rilancio dello sviluppo
del territorio attraverso un

Governo e
Parlamento
insieme ad
un piano
dettagliato
delle opere

pubbliche, pronte per esse-
re trasformate in cantieri.
Siamo certi che su questi te-
mi sentiremo forte il soste-
gno del Capo dello Stato".

Procura, II Tar blocca concorso per II dopo Rossi
.._..._tann ,I flesso pmeiTrán Cai.v, _..._.

civile nei prtmie
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L'INCONTRO

Province
in crisi
Vittorio Poma
da Matiarella
Il presidente della Provincia
Vittorio Poma ha fatto parte
della delegazione dell'Unio-
ne province italiane che ieri
ha incontrato il presidente
della Repubblica Sergio Mat-
tarella per consegnare l'ordi-
ne del giorno, sottoscritto dai
sindaci di 4.300 Comuni ita-
liani, su 5.500, per chiedere
di restituire poteri e risorse a
istituzioni trasformate, dalla
legge Delrio, in enti senza ele-
zioni dirette, con meno fondi.
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Province, il sogno è tornare al passato
Consiglieri eletti e maggiori risorse

Oggi al Quirinale con le firme di tutti i sindaci del territorio per chiedere
di superare i tagli imposti dalla riforma Delrio

STEFANO ROMANO
17 GENNAIO 2020

Da queste premesse parte una manovra a tenaglia di Unione delle Province e

Regione Lombardia per chiedere al presidente della Repubblica (l’Unione province)

e al governo (la Regione Lombardia) di tornare indietro per reintrodurre l’elezione

diretta di presidente e consiglio provinciale e, soprattutto, riportare al precedente

sistema di finanziamento delle Province.

insieme da mattarella

Oggi una delegazione dell'Unione delle Province d'Italia sarà ricevuta dal capo dello

Stato Sergio Mattarella: della delegazione, guidata dal presidente dell'Upi Michele

de Pascale, farà parte anche il presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma. Al

presidente della Repubblica sarà consegnata una pubblicazione con l'elenco degli

oltre 4.300 Comuni che hanno sottoscritto l'ordine del giorno a sostegno delle

Province: tra questi tutti i 186 sindaci della provincia di Pavia, l’unica in cui c’è stata

Depotenziate nel 2014 con la legge Delrio che doveva accompagnarle verso

l’estinzione, le province in realtà non sono mai state abolite e oggi vivono in una
sorta di limbo con gli stessi compiti di prima (strade, scuole e ambiente in primo

luogo) ma con meno fondi, personale ridotto al lumicino e amministratori non eletti

dai cittadini ma incaricati con un complesso sistema elettorale che prevede che i

sindaci votino al posto dei cittadini.

Carambola tra auto a Mortara, muore
un 25enne

Autobus investe ciclista: muore
donna di 55 anni a Sairano

Lodi, tamponamento in autostrada:
due morti

“Noi Provincia Pavese”, il
quotidiano insieme alla comunità
dei lettori

MARIANNA BRUSCHI

Eventi

Storia e curiosità:
visita guidata lungo il
Naviglio

MOSTRA FOTOGRAFICA
"NAVIGLIO DI PAVIA 1819-
2019"

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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l’unanimità.

sindaci compatti

L’ordine del giorno sottoscritto da tutti i sindaci pavesi chiede di restituire alle

Province gli strumenti (personale e finanziamenti) che aveva prima della riforma

Delrio visto che l’abolizione non è mai stata portata a termine e le finzioni sono

rimaste in capo all’ente. Più del 75% dei Comuni lombardi, esattamente 1.037

sindaci, hanno aderito all’iniziativa che punta alla revisione, da parte di governo e

Parlamento, della legge Delrio. Alla base dell’iniziativa la richiesta di tornare a

investire sui territori visto che la spesa per i servizi e gli investimenti sono passati

dai 10.3 miliardi del 2013 ai 6.4 del 2018, con un taglio del 38% che ha avuto

ripercussioni soprattutto sulla manutenzione di strade, scuole e territorio. 

I numeri del triennio 2015-2017 della provincia di Pavia danno l’idea di quanto la
riforma abbia depotenziato le province: in tre anni Piazza Italia ha incassato dalle

tasse (l’imposta sull’assicurazione auto è la prima e più importante voce) 115

milioni di euro; di questi 85 sono stati trasferiti allo stato e quindi a Pavia ne sono

rimasti soltanto 30 per la gestione ordinaria. 

Per tutti gli interventi straordinari, anno dopo anno, è stato necessario chiedere

finanziamenti ad hoc senza la possibilità di programmare gli interventi.

regione in pressing

Mentre l’unione delle province bussa al Quirinale, la regione Lombardia va in

pressing sul governo con la risoluzione sul riordino delle Autonomie locali

approvata a maggioranza in consiglio regionale con 43 voti a favore, 12 contrari e 11

astenuti. Hanno votato a favore i gruppi consiliari di maggioranza, astenuto il Pd,

contrari M5S, i Lombardi Civici Europeisti,+Europa) e Italia Viva.

Il documento sottolinea l’importanza e la necessità di creare «un corretto e più

efficiente impianto di governance del sistema che interessa e coinvolge le Regioni e

le autonomie locali, con una adeguata distribuzione di competenze e funzioni e

garantendo al tempo stesso le relative e necessarie risorse». 

soldi e personale

Il testo evidenzia l’urgenza del rilancio delle Province e delle Città Metropolitane,

che secondo la risoluzione approvata deve essere articolato e si deve basare su

quattro punti fondamentali: «gli organismi politici devono avere nuovamente la

legittimazione popolare attraverso il voto», «le funzioni di area vasta (così la legge

definisce le Province dopo la riforma Delrio ndr)devono essere ben definite», «deve

Appartamenti Cisliano Roma - 56250

Appartamenti Vigevano San Giacomo
- 735663

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie

Cerca fra le necrologie
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Paolo Portinari

Pavia, 15 gennaio 2020
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Mario Ferrari
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Zani Zavattoni Edda
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essere garantita l’autonomia finanziaria per assicurare le risorse necessarie utili a

coprire e svolgere efficacemente le funzioni attribuite», «vanno assicurati in misura

adeguata gli standard di organizzazione e personale al fine di garantire la piena

funzionalità degli apparati». —

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Paderno Dugnano Treves

Appartamenti Monza Sant'Alessandro, Via
Sant'Alessandro

Trova tutte le aste giudiziarie
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Lecce

L'incontro al Quirinale con i presidenti

Province, dossier a Mattarella
«Ridare i poteri e le risorse»
«La revisione della riforma Del-
rio non è più rinviabile». La de-
legazione dei presidenti delle
Province, presente anche il sa-
lentino Stefano Minerva, ha
portato ieri al capo dello Stato
la "voce" dei 4.313 comuni ita-
liani che con un ordine del gior-
no approvato in Consiglio chie-
dono di rivedere il ruolo delle
Province. Un ritorno dei poteri
cancellati dalla riforma, che ha
sottratto risorse importanti per
la gestione del territorio e tra-
sformato gli enti «in contenito-
ri vuoti». Colaci a pag.2

Zoom

La richiesta: tornare
alla fase pre riforma Delrio

o
«Opere pubbliche,
edilizia scolastica e
sicurezza stradale:
Province

indispensabili per garantire
ai cittadini e agli locali i diritti
essenziali. La revisione della
riforma Delrio non è più
rimandabile»: lo chiedono
Province e Comuni

«Istituzione necessaria
su temi cari al presidente»

O
«Una testimonianza
importante, come
ha rilevato lo stesso
Mattarella- ha
sottolineato De

Pascale, presidente Upi - di
quanto le Province siano
considerate una istituzione
necessaria per le comunità
dai Comuni»

Minerva: «Indebolimento
avvertito in settori chiave»

0
 Minerva: «Occorre
restituire alle
Province anche le
funzioni in cui si è

avvertito di più il gap
istituzionale post riforma: il
ciclo dei rifiuti e le stazioni
uniche appaltanti, per
esempio. La voce dei sindaci
non resti inascoltata»

Mattarella riceve il dossier dal presidente Upi. A destra, il capo dello Stato con Minerva, presidente Provincia di Lecce e Upi Puglia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le i d'orine
istituzionali

Attualità

«Dalle strade ai rifiuti
Province fondamentali»:
il dossier a Mattarella
>Delegazione di presidenti con gli ordini >11capo dello Stato avrebbe condiviso
del giorno approvati dai Comuni la necessità di enti intemnedi, ora nel limbo"

Paola COLACI

«Opere pubbliche, edilizia scola-
stica e sicurezza stradale: Provin-
ce indispensabili per garantire ai
cittadini e agli locali i diritti es-
senziali. La revisione della rifor-
ma Delrio non è più rimandabi-
le». E la voce univoca di 4.313 Co-
muni italiani giunge al Presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella. Un appello recapitato al Ca-
po dello Stato per il tramite
dell'Unione delle Province italia-
ne che sembra essere condiviso
anche dalla massima carica dello
Stato. E apre un spiraglio verso
l'ipotesi di una revisione della
Legge Delrio ormai invocata dal-
la maggioranza dei Comuni e del-
le Città capoluogo del Paese.
A guidare la delegazione dei

dieci presidenti di Provincia che
ieri mattina alle 11.30 sono stati ri-
cevuti da Mattarella — tra loro an-
che il presidente della Provincia
di Lecce Stefano Minerva - è stato
Michele de Pascale. Il presidente
nazionale dell'Upi ha consegna-
to al Capo dello Stato l'elenco dei
4.313 ordini del giorno sottoscrit-
ti dai comunali italiani, senza di-
stinzione politica alcuna, attra-
verso i quali gli enti locali punta-
no a sollecitare le istituzioni, le
forze economiche sociali e la stes-
sa opinione pubblica sulla neces-
sità di avviare una revisione della
riforma delle Province. Urgenza
che rinviene da una presa d'atto
comune: il fallimento su tutta la
linea della Legge Delrio. Una nor-
ma varata nell'aprile del 2014 che
sulla carta puntava a riformare
istituzioni considerate obsolete e

inefficienti. E prometteva il taglio
dei costi della politica. Nei fatti,
però, dopo la bocciatura del refe-
rendum costituzionale del di-
cembre 2016, le Province sono ri-
maste al loro posto. Però svuota-
te della maggior parte delle fun-
zioni. E dei soldi per gestirle. La
Delrio ha contribuito a bloccare
tourn over e assunzioni, a cagio-
nare trasferimenti di personale e
devastare gli stessi bilanci delle
Province. I servizi ai cittadini in
materia di edilizia scolastica,
strade, ambiente e trasporto disa-
bili si sono ridotti al minimo. Di
contro, neppure un centesimo di
quei 3-5 miliardi di risparmi an-
nunciati è servito a ridurre le tas-
se. I soldi sottratti alle Province
sono rimasti nelle casse dello Sta-
to.
Ecco perché ora sono gli stessi

territori a chiedere con urgenza
un "ritorno al passato". «Una te-
stimonianza importante, come
ha rilevato lo stesso Mattarella —
ha sottolineato De Pascale a mar-
gine dell'incontro con il Capo del-
lo Stato - di quanto le Province
siano considerate una istituzione
necessaria per le comunità dai
Comuni, sia nelle Città capoluo-
go che per i piccoli comuni, per-
ché assicurano a chi vive sia nelle
aree interne che nei grandi centri
abitati, uguale diritto ai servizi es-
senziali: temi questi che sono
molto cari al Presidente della Re-
pubblica». Tra i punti essenziali
dell'ordine del giorno sottoscrit-
to dai sindaci si evidenzia, infatti,
l'importanza delle Province sul
fronte della garanzia dei servizi
essenziali ai cittadini. A partire
dalla sicurezza nelle scuole supe-
riori, dalla gestione ed efficienza
delle strade provinciali e dal con-

trasto al dissesto idrogeologico.
Servizi che, dicono i sindaci e ri-
marca l'Upi, rappresentano dirit-
ti inalienabili che non possono
essere assicurati a livello comu-
nale e necessitano, appunto, di
un ente intermedio che ne garan-
tisca l'erogazione ottimale.
Come si diceva, ancora, l'ordi-

ne del giorno è stato sottoscritto
dal 77% del totale dei Comuni ita-
liani. E in Puglia, in Emilia-Ro-
magna e in Liguria l'adesione ha
superato il 90% (194 i Consigli co-
munali pugliesi). «Al presidente
abbiamo idealmente rappresen-
tato queste comunità che chiedo-
no al Parlamento e al Governo di
risolvere, con urgenza, questa si-
tuazione di incertezza e di consi-
derare le Province come le istitu-
zioni che possono contribuire al
rilancio dello sviluppo del territo-
rio. Nelle prossime settimane
consegneremo questo elenco an-
che a Governo e Parlamento, in-
sieme ad un piano dettagliato del-
le opere pubbliche pronte per es-
sere trasformate in cantieri. E sia-
mo certi che su questi temi senti-
remo forte il sostegno di Matta-
rella».
Per parte sua, e in rappresen-

tanza della Puglia, il presidente
Minerva ha aggiunto: «Occorre
restituire alle Province anche le
funzioni in cui si è avvertito di
più il gap istituzionale post rifor-
ma: il ciclo dei rifiuti e le stazioni
uniche appaltanti, per esempio.
La voce dei sindaci pugliesi e dei
Comuni italiani anche su questi
fronti non può restare inascolta-
ta». Congedandosi da Mattarella,
infine, lo stesso Minerva ci ha te-
nuto a invitarlo ufficialmente
«nella terra di Aldo Moro, per vi-
sitare le bellezze del Salento».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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venerdì, Gennaio 17, 2020  Aviosuperficie Pisticci, oggi l’inizio delle operazioni per la restituzione della pista al Consorzio Industriale

     

Basilicata  MicroPost  Politica  

Provincia di Matera, soddisfazione di Marrese
dopo l’incontro con il Presidente Mattarella
  16/01/2020    REDAZIONE   0 Commenti   #marrese, #mattarella

  Visite Articolo: 82

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno delle Province.
Questa mattina, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale ad una
delegazione dell’Unione delle Province Italiane, di cui ha fatto parte anche
il presidente della Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata Piero
Marrese.

Ultimo:
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← Impegno Civico a Rosate per Due Terre di Francesco Nigro

Al centro dell’incontro, al termine del quale è stata consegnata al
presidente Mattarella una pubblicazione con un elenco di tutti i comuni che hanno
sottoscritto un ordine del giorno in favore delle Province, sono state le difficoltà delle
Province e le necessità dirisorse finanziarie adeguate per svolgere al meglio i compiti che
continuano ad avere.
Il capo dello Stato ha sposato a pieno le tematiche sottoposte alla sua
attenzione, relative ad un rafforzamento delle competenze delle Province,
organismo riconosciuto dalla Carta Costituzionale, sottolineando con forza
la “necessità di dare alle Province gli strumenti e le risorse per poter
adempiere adeguatamente ai propri compiti”.
“Si è trattato di un confronto istituzionale molto proficuo, conclusosi con
l’impegno del presidente Mattarella a sollecitare il Governo affinché, in
tempi rapidi, possa stanziare fondi per le Province, da utilizzare per scuole,
strade e ponti, servizi che hanno una ricaduta nella vita quotidiana dei
cittadini, che richiedono sicurezza nei collegamenti e nelle strutture
scolastiche che ospitano i propri figli – ha sottolineato il presidente della
Provincia Piero Marrese, auspicando un ruolo centrale degli enti
provinciali -. Oggi più che mai si ravvisa la necessità di interventi urgenti
per garantire l’ordinario in questi servizi, al fine di evitare di intervenire
con interventi straordinari molto più dispendiosi o in situazioni di
emergenza”.
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FLASH 17 GENNAIO 2020 |  MORTE “SIMONINO”: IL MAGISTRATO ORDINA ALTRE INDAGINI. IL RICORDO DI
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 SHARE

Il ruolo di Pompeo passando dal Quirinale

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  16 GENNAIO 2020

Prima il presidente Michele De Pascale, poi il direttore generale Piero
Antonelli ed il vice direttore Claudia Giovannini responsabile dei rapporti
con il Parlamento. Il primo componente ‘non nazionale’ della delegazione è
stato Antonio Pompeo, presidente della Provincia di Frosinone e dell’Unione
delle Province del Lazio. A seguire tutti gli altri. È il cerimoniale a stabilire
l’ordine di ingresso nella stanza con il Presidente della Repubblica. Lo stesso
ordine che Pompeo vorrebbe costruire nei rapporti interni all’Upi.

...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.alessioporcu.it/articoli/pompeo-quirinale-presidente-
repubblica-consegna-firme-riforma-province/

Fonte: Alessio Porcu
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Home   Arezzo   Chiassai ricevuta al Quirinale, delegazione a sostegno delle Province

Arezzo In Evidenza Politica

Chiassai ricevuta al Quirinale,
delegazione a sostegno delle
Province

La Presidente Silvia Chiassai Martini ricevuta al Quirinale nella delegazione Upi:

“Sostegno e attenzione dal Presidente della Repubblica”

Silvia Chiassai Martini, Vice- Presidente dell’Unione delle Province d’Italia, questa

mattina ha fatto parte della delegazione ricevuta al Quirinale che ha consegnato

direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la pubblicazione con

l’elenco dei Comuni che hanno sottoscritto l’Ordine del Giorno a sostegno delle

Province.

Sono 4.313 i Comuni (circa il 77% del totale) che hanno voluto sottoscrivere un

ordine del giorno in cui evidenziare l’urgenza di procedere verso il rafforzamento e la

valorizzazione di queste istituzioni. Un elenco che tiene insieme tutto il Paese, dai

comuni più piccoli alle Città capoluogo, e che oggi è stato consegnato direttamente

nelle mani del Capo dello Stato.

Una testimonianza importante, come ha rilevato lo stesso Presidente Mattarella, di

Di  Redazione  - 16 Gennaio 2020

Mi piace 1

ULTIMA ORA

Scuole comunali
dell’infanzia: aprono le
iscrizioni

Vicenda Multiservizi,
Amendola verso le
dimissioni. L’avvocato:
“vogliamo chiarire la
posizione...

Pd, Ruscelli e Caneschi:
“dopo Coingas, ecco
Multiservizi: per Arezzo
è...

Chiassai ricevuta al
Quirinale, delegazione a
sostegno delle Province

La chef aretina
Marialuisa Lovari guida
gli azzurri alle selezioni
del...

Torna Primavera
d’Impresa, un premio
alla creatività. L’appello
alle aziende aretine:...

Farsetti, Italia In
Comune: “invece che di
Bibbiano parlateci di
Coingas...

Lavori per la
realizzazione della rete
in fibra ottica nella
zona...

CRONACA POLITICA CULTURA&EVENTI SPORT ATTUALITÀ GIOSTRA VIDEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-01-2020

1
0
2
2
1
9

Pag. 28



Articolo precedente

A San Giovanni una stazione rinnovata e più
accessibile

Articolo successivo

Pd, Ruscelli e Caneschi: “dopo Coingas,
ecco Multiservizi: per Arezzo è ora di

cambiare”

quanto le Province siano considerate una Istituzione necessaria per le comunità,

perché assicurano a chi vive sia nelle aree interne che nei grandi centri abitati, uguale

diritto ai servizi essenziali. È stata evidenziata l’importanza delle Province per le città;

la coesione e il governo dei territori; la sicurezza nelle scuole e la gestione delle

strade; per contrastare il dissesto idrogeologico.

“Noi oggi dal Presidente della Repubblica – afferma Silvia Chiassai Martini – abbiamo

idealmente rappresentato queste comunità che chiedono a Parlamento e Governo di

risolvere, con urgenza, questa situazione di incertezza, finanziaria e istituzionale,

portata avanti ormai da troppo tempo. Le Province devono essere considerate come

Istituzioni che possono contribuire al rilancio dello sviluppo del territorio attraverso un

piano degli investimenti che ci permetta di essere orgogliosi delle scuole e delle

infrastrutture del Paese. Nelle prossime settimane consegneremo questo elenco

proprio a Governo e Parlamento insieme ad un piano dettagliato delle opere

pubbliche, pronte per essere trasformate in cantieri. Siamo certi che su questi temi

sentiremo forte il sostegno del Capo dello Stato”.

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Stampa E-mail

Scuole comunali dell’infanzia:

aprono le iscrizioni

Vicenda Multiservizi, Amendola

verso le dimissioni. L’avvocato:

“vogliamo chiarire la posizione

quanto prima”. Bardelli: “sono

tranquillo”

Pd, Ruscelli e Caneschi: “dopo

Coingas, ecco Multiservizi: per

Arezzo è ora di cambiare”
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“Mondiale” delle arti
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Farsetti, Italia In Comune: “invece

che di Bibbiano parlateci di

Coingas ed Arezzo Multiservizi”
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Tutta la stampa che ha parlato del 2° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
Rocca d’Arce – II ritiro Yoga in Ciociaria. Con il
patrocinio della XV Comunità Montana.

Tutta la stampa che ha parlato del 1° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
ROCCA D’ARCE – Ritiro Yoga dal 6 luglio

Daniele on:
CASSINO – INVESTITO UN BAMBINO

donato on:
Atina – La rabdomanzia approda in città con un
corso base per risolvere il problema dell’acqua.

RASSEGNA STAMPA | Agenzia Osservatorio Europa
on:
SORA – Pensiamo Europeo: arriva il
finanziamento per il progetto Ucciero-De
Donatis

TAG

Cassino – Superati i
limiti di scarico al

Frosinone – Caos
Motorizzazione, il

Calcio, iniziativa di
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 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Tags:

Città:

Persone:

dibattito incontro Parlamento repubblica territori

Frosinone

Zingaretti

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 16 GEN, 2020

Frosinone – Il futuro delle Province: Il
Presidente Pompeo ricevuto da Mattarella

Articolo originaleArticolo originale

FROSINONE – 16 GEN – Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio
Pompeo, ha incontrato   al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, insieme a una delegazione dell’Unione Province d’Italia guidata
dal presidente dell’Upi, Michele De Pascale. La delegazione ha consegnato al
presidente Mattarella l’elenco dei Comuni che hanno sottoscritto l’Ordine
del giorno a sostegno delle Province, nel quale si…
Fonte: Teleuniverso
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Tutta la stampa che ha parlato del 2° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
Rocca d’Arce – II ritiro Yoga in Ciociaria. Con il
patrocinio della XV Comunità Montana.

Tutta la stampa che ha parlato del 1° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
ROCCA D’ARCE – Ritiro Yoga dal 6 luglio

Daniele on:
CASSINO – INVESTITO UN BAMBINO

donato on:
Atina – La rabdomanzia approda in città con un
corso base per risolvere il problema dell’acqua.

RASSEGNA STAMPA | Agenzia Osservatorio Europa
on:
SORA – Pensiamo Europeo: arriva il
finanziamento per il progetto Ucciero-De
Donatis

Provincia – Nove
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Tags:
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dibattito incontro Parlamento repubblica servizi territori

Frosinone

Zingaretti

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 16 GEN, 2020

Provincia – Pompeo incontra il presidente
Mattarella al Quirinale

Articolo originaleArticolo originale

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha incontrato
questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
insieme a una delegazione dell’Unione Province d’Italia guidata dal
presidente dell’Upi, Michele De Pascale. In un clima di estrema cordialità e
di ri essione sul ruolo rivestito da questi enti, la delegazione ha consegnato
al presidente Mattarella l’elenco dei Comuni che…
Fonte: TG24.info
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QUOTIDIANO ONLINE
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TUTTA LA PROVINCIA CUNEO E VALLI SALUZZESE MONREGALESE SAVIGLIANESE FOSSANESE ALBA E LANGHE BRA E ROERO

CUNEO - giovedì 16 gennaio 2020, 15:19

Borgna al Qurinale per sensibilizzare
Mattarella sulla necessità di una
riforma delle Province
Una delegazione dell'Upi ha incontrato il presidente dela Repubblica a Roma.

Il presidente della Provincia ha rappresentato la Granda

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, una delegazione dell’Upi (Unione

Province d’Italia), ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio

Mattarella. A rappresentare il Cuneese è stato il Presidente della Provincia e Sindaco

di Cuneo, Federico Borgna. Durante l’appuntamento è stata consegnata al Capo

dello Stato la pubblicazione con l’elenco dei Comuni che hanno sottoscritto l’Ordine

del giorno a favore delle Province.

 

"Nel giugno del 2019, infatti, per sollecitare istituzioni nazionali e locali, forze

economiche sociali e la stessa opinione pubblica rispetto alla necessità di avviare

una revisione della riforma delle Province, l’Unione delle Province d’Italia ha

voluto verificare l’opinione dei Comuni al riguardo - si legge nel comunicato stampa

diffuso ieri dal Comune di Cuneo -. A questo scopo è stato proposta ai Sindaci la
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sottoscrizione di un Ordine del giorno in cui si evidenzia l’urgenza di procedere

verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste istituzioni, non come astratta

difesa di un sistema consolidato, ma per il ruolo e l’importanza che le Province

rivestono per i Comuni nella quotidianità dell’azione amministrativa. Al centro

quindi non le istituzioni in quanto tali, ma i servizi che devono essere garantiti ai

cittadini e la necessità di assicurare agli Enti locali la capacità di svolgere a pieno

le funzioni che assegnano loro le leggi, nel quadro disegnato dalla Costituzione".

 

L’Ordine del giorno è stato accolto e sottoscritto dal 77% dei Sindaci dei Comuni delle

76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, oltre 4.300 Comuni su 5.500 totali.
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Tag: 

cuneo - costituzione - Federico Borgna - Statuto - Comuni - Servizi - Province - Sergio Mattarella -

Regioni

Borgo San Dalmazzo, la
gestione del 'Tesoriere'
affidata alla cooperativa
Fiordaliso

La concessione per i
prossimi sette anni. Il

Borgo San Dalmazzo, V…

Pista ciclabile in corso
Marconi: 'Senza le radici
degli alberi la riva sarà
stabile?'

L'interrogazione
presentata da Beppe

Cuneo, Attualità

Cuneo, firmato un
protocollo per dare più
lavoro alle persone con
disabilità

L'accordo è stato
suggellato stamane nei

Cuneo, Attualità

Con l'auto contro un
pilastro dei portici in
corso Giolitti

L'incidente nella tarda
mattinata di oggi, giovedì
16 gennaio, all'angolo…

Cuneo, Cronaca

Ruba addobbi natalizi
fuori da negozi e case,
denunciata una
cinquantenne braidese

La Polizia Municipale è
riuscita a risalire alla

Bra, Cronaca

Ultim'Ora in provincia di Cuneo

Mi piace 0 Condividi

NOTIZIE INTERESSANTI

SEGNALAZIONI

2 / 2

    CUNEODICE.IT
Data

Pagina

Foglio

16-01-2020

1
0
2
2
1
9

Pag. 33



ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

Quirinale: Quirinale: MattarellaMattarella  incontraincontra
rappresentanza dell'Unione Provincerappresentanza dell'Unione Province
ItalianeItaliane

admin 16 Gennaio, 2020  News dal mondo  Senza commenti

Nella mattinata di oggi è avvenuto l'incontro tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e

una rappresentanza dell'Unione Province Italiane, con a capo …

Continua a leggere >>>>> Quirinale: Mattarella incontra rappresentanza

dell'Unione Province Italiane

 

 (Nessun voto. Vota tu per primo)
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La voce della Politica

La Consulta boccia referendum

16/01/2020

Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto
dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione
proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un
maggioritario puro. La Corte costituzionale lo ha dichiarato
inammissibile perché "eccessivamente manipolativo". 
Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli
regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria), tutti guidati
dal centro-destra.
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La Voce della Politica
16/01/2020 - La Consulta boccia referendum
Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le
norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un
maggioritario puro. La Corte costituzionale lo ha dichiarato inammissibile perché
"eccessivamente manipolat...-->continua

16/01/2020 - Marrese: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno
delle Province
Questa mattina, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale ad una delegazione
dell'Unione delle Province Italiane, di cui ha fatto parte anche il presidente della
Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata Piero Marrese. 

Al centro dell’incontro, al ter...-->continua

16/01/2020 - Braia: Basilicata e agricoltura binomio vincente per Teresa
Bellanova e Italia Viva Basilicata
“È stata una giornata straordinaria e, per certi versi storica, che il Ministro Teresa
Bellanova ha voluto dedicare tutta al comparto agricolo lucano, per poi concludere
con l’evento di presentazione, nella provincia di Matera, del nuovo partito “Italia Viva”

...-->continua

16/01/2020 - VALVANO: proponiamo un ''Manifesto dei servizi ospedalieri di base
della Regione Basilicata''
“Urge un raccordo istituzionale per rafforzare la rete dei servizi ospedalieri ed impegni
il Governo Bardi ad attivare un processo partecipativo che coinvolga il sistema delle
autonomie locali al fine di garantire in modo uniforme le cure sull’intero ter...- -

>continua

16/01/2020 - Rospi: invito fuoriusciti M5S a collaborare insieme

"Sono tanti i colleghi che come me hanno deciso e stanno decidendo di abbandonare
il Movimento 5 Stelle. Con l'uscita oggi del senatore Luigi Di Marzio e altri che so
usciranno a breve, non ho che la conferma che il Movimento 5Stelle ha fallito nella
sua missi...-->continua
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16/01/2020 - Brescia: ‘Su ospedale di Melfi e sanità lucana non posso stare in
silenzio’
No, non posso stare in silenzio circa le preoccupazioni per il presente e il futuro
dell’ospedale di Melfi e della sanità pubblica nel Vulture – Melfese! 
Ho apprezzato l’impegno del Sindaco di Melfi, mentre non credo sufficiente quello della

Giunta regiona...-->continua

16/01/2020 - Nemoli: il sindaco Carlomagno traccia un bilancio del 2019
«L’ anno appena trascorso è stato molto proficuo per il nostro paese. Abbiamo
lavorato molto. Abbiamo realizzato molte opere pubbliche, frutto di un impegno
continuo e costante». Così il sindaco di Nemoli Domenico Carlomagno commenta la
programmazione, i proge...-->continua
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La voce della Politica

Marrese: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno delle Province

16/01/2020

Questa mattina, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale
ad una delegazione dell'Unione delle Province Italiane, di cui
ha fatto parte anche il presidente della Provincia di Matera e
dell’Upi di Basilicata Piero Marrese. 
Al centro dell ’ incontro, al termine del quale è stata
consegnata al presidente Mattarella una pubblicazione con
un elenco di tutti i comuni che hanno sottoscritto un ordine
del giorno in favore delle Province, sono state le difficoltà
delle Province e le necessità di risorse finanziarie adeguate
per svolgere al meglio i compiti che continuano ad avere. 
Il capo dello Stato ha sposato a pieno le tematiche sottoposte
alla sua attenzione, relative ad un rafforzamento delle
competenze delle Province, organismo riconosciuto dalla

Carta Costituzionale, sottolineando con forza la “necessità di dare alle Province gli strumenti e le
risorse per poter adempiere adeguatamente ai propri compiti”. 
“Si è trattato di un confronto istituzionale molto proficuo, conclusosi con l’impegno del presidente
Mattarella a sollecitare il Governo affinché, in tempi rapidi, possa stanziare fondi per le Province, da
utilizzare per scuole, strade e ponti, servizi che hanno una ricaduta nella vita quotidiana dei cittadini,
che richiedono sicurezza nei collegamenti e nelle strutture scolastiche che ospitano i propri figli – ha
sottolineato il presidente della Provincia Piero Marrese, auspicando un ruolo centrale degli enti
provinciali -. Oggi più che mai si ravvisa la necessità di interventi urgenti per garantire l’ordinario in
questi servizi, al fine di evitare di intervenire con interventi straordinari molto più dispendiosi o in
situazioni di emergenza”. 
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La Voce della Politica
16/01/2020 - Marrese: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno
delle Province
Questa mattina, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale ad una delegazione
dell'Unione delle Province Italiane, di cui ha fatto parte anche il presidente della
Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata Piero Marrese. 

Al centro dell’incontro, al termine del quale ...-->continua

16/01/2020 - Braia: Basilicata e agricoltura binomio vincente per Teresa
Bellanova e Italia Viva Basilicata
“È stata una giornata straordinaria e, per certi versi storica, che il Ministro Teresa
Bellanova ha voluto dedicare tutta al comparto agricolo lucano, per poi concludere
con l’evento di presentazione, nella provincia di Matera, del nuovo partito “Italia Viva”

...-->continua
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della Regione Basilicata''
“Urge un raccordo istituzionale per rafforzare la rete dei servizi ospedalieri ed impegni
il Governo Bardi ad attivare un processo partecipativo che coinvolga il sistema delle
autonomie locali al fine di garantire in modo uniforme le cure sull’intero ter...- -

>continua

 

WEB TV

16/01/2020 - Simulazione di
incidente al Cova di Viggiano

13/01/2020 - Serie D Girone H: I
gol della 19 giornata

12/01/2020 - Serie D G/H:
Gravina - Grumentum 2-3

12/01/2020 - Serie D G/H:
Francavilla - Sorrento 0-0

7/01/2020 - Serie D Girone H: I
gol della 18 giornata

1

    LASIRITIDE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-01-2020

1
0
2
2
1
9

Pag. 37



 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

CHE TEMPO FA

ADESSO
8.2°C

VEN 17
3.8°C
9.6°C

SAB 18
2.9°C
9.1°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Felici e veloci

Datameteo

Oroscopo

Quattrozampe

Il Punto di Beppe
Gandolfo

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

Fashion

In&Out

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

"La ripartizione dei fondi voluta
dal Governo penalizza enti come
il nostro": il presidente della
Provincia Borgna a Roma
all’incontro con Mattarella

ATTUALITÀ | 16 gennaio 2020, 16:53

Il Presidente della Repubblica giovedì 16 gennaio ha
incontrato una delegazione dell'Unione Province
d’Italia (Upi). Borgna ha parlato con Mattarella
invitandolo a Cuneo e spiegando la situazione di
difficoltà degli enti locali a causa dei tagli

Il presidente della Provincia, Federico Borgna, era
il rappresentante del Cuneese nella delegazione
Unione Province d’Italia (Upi) guidata dal
presidente Michele De Pascale che giovedì 16
gennaio ha incontrato a Roma al Quirinale il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al
Capo dello Stato è stata consegnata la
pubblicazione con l’elenco dei Comuni che hanno
sottoscritto l’ordine del giorno a sostegno delle
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Province.

Borgna ha parlato con Mattarella invitandolo a
Cuneo e spiegando la situazione di difficoltà degli
enti locali a causa dei tagli: “Ho fatto riferimento
al tema delle manutenzioni di strade e scuole
superiori: sono un principio etico, una prova di
buona amministrazione e il segno di presenza
dello Stato sul territorio. La ripartizione dei
fondi voluta dal Governo penalizza enti come il
nostro che governano un territorio vasto e
montano, mettendo a rischio la sicurezza in
strade e aule scolastiche”.

Nel giugno del 2019, infatti, per sollecitare
istituzioni nazionali e locali, forze economiche
sociali e la stessa opinione pubblica rispetto alla
necessità di avviare una revisione della riforma
delle Province, l’Unione delle Province d’Italia ha
voluto verificare l’opinione dei Comuni al
riguardo. A questo scopo è stato proposta a tutti i
sindaci la sottoscrizione di un ordine del giorno in cui si evidenzia l’urgenza
di procedere verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste istituzioni,
non come astratta difesa di un sistema consolidato, ma per il ruolo e
l’importanza che le Province rivestono per i Comuni nella quotidianità
dell’azione amministrativa.

Al centro quindi non le istituzioni in quanto tali, ma i servizi che devono
essere garantiti ai cittadini e la necessità di assicurare agli enti locali la
capacità di svolgere a pieno le funzioni che assegnano loro le leggi, nel
quadro disegnato dalla Costituzione. L’ordine del giorno è stato accolto e
sottoscritto dal 77% dei sindaci dei Comuni delle 76 Province delle Regioni a
Statuto ordinario, cioè oltre 4.300 Comuni su un totale di 5.500. L’incontro
a Roma sarà l’occasione per ribadire la richiesta dei territori di vedersi
riconosciuta piena capacità istituzionale e di poter disporre delle risorse
indispensabili a garantire per tutti i cittadini uguale accesso a servizi
efficienti.
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Quirinale: Mattarella incontra rappresentanza
dell'Unione Province Italiane
Consegnato al Capo dello Stato l'Ordine del Giorno a favore delle Province

(Prima Pagina News) | Giovedì 16 Gennaio 2020

 Roma - 16 gen 2020 (Prima
Pagina News)

Consegnato al Capo dello Stato

l'Ordine del Giorno a favore

delle Province

Nella mattinata di oggi è avvenuto l'incontro tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e una

rappresentanza dell'Unione Province Italiane, con a capo il suo Presidente, Michele De Pascale. Nel

corso dell'incontro, è stato consegnato a Mattarella l'Ordine del Giorno a favore delle Province.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News 

PPN  Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  Prima Pagina News  Unione Province Italiane



ALTRO DA QUESTA SEZIONE

Quirinale: stamani l'incontro di
Mattarella con la Nazionale
Calcio Trapiantati
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 6
Gennaio 2020

S a l v i n i :  a n t i s e m i t i s m o  v a
prevenuto con educazione e
legge
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 6
Gennaio 2020

Fisco e pensioni, Landini (Cgil):
nostre lotte hanno prodotto
primi risultati
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 6
Gennaio 2020

Casellati:  avversione contro
ebrei tornata di grande attualità
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 6
Gennaio 2020

P r e s c r i z i o n e ,  R e n z i  ( I V ) :
"Abbiamo solo difeso lo stato di
diritto"
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 6
Gennaio 2020

Prescrizione, Bonafede: "Italia
V i v a  s i  è  i s o l a t a  d a l l a
maggioranza"
( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 6
Gennaio 2020

APPUNTAMENTI IN AGENDA

GENNAIO 2020

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

News Articolo Abbonati  Accedi Menu Cerca

1

    PRIMAPAGINANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

16-01-2020

1
0
2
2
1
9

Pag. 40



 

FLASH 16 GENNAIO 2020 |  ANAGNI – ANGELO MARROCCO PROSSIMO COMANDANTE NUCLEO OPERATIVO

 SHARE  TWEET  PIN

 SHARE

Provincia – Pompeo incontra il presidente
Mattarella al Quirinale

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  16 GENNAIO 2020

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha incontrato
questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
insieme a una delegazione dell’Unione Province d’Italia guidata dal presidente
dell’Upi, Michele De Pascale. In un clima di estrema cordialità e di riflessione
sul ruolo rivestito da questi enti, la delegazione ha consegnato al presidente
Mattarella l’elenco dei Comuni che hanno sottoscritto l’Ordine del giorno a
sostegno delle Province, nel quale si chiede al Parlamento di avviare un
dibattito costruttivo

...continua la lettura dell'articolo >> https://www.tg24.info/provincia-
pompeo-incontra-il-presidente-mattarella/

Fonte: Tg24.info
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Provincia di Matera e
dell’Upi di Basilicata
Piero Marrese al
Quirinale per l’incontro
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Repubblica Sergio
Mattarella
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Il Presidente della Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata Piero Marrese
sarà ricevuto nella mattinata di giovedì 16 gennaio al Quirinale, con una
delegazione nazionale dell’Unione delle Province Italiane guidata dal presidente
nazionale Michele De Pascale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
con il quale saranno affrontate le problematiche inerenti le Province e la
necessità di una riforma di esse che oggi si rende quanto mai indispensabile. In
particolare, al Capo dello Stato verrà consegnato un elenco di tutti i comuni che
hanno sottoscritto un ordine del giorno in favore delle Province, finalizzato a
rafforzare e restituire centralità a queste istituzioni.
“L’incontro con il presidente Mattarella sarà un momento di confronto
istituzionale importante, promosso per rilanciare il ruolo delle Province nella
vita di tutti i giorni – spiega il presidente Marrese, che rappresenterà l’Upi di
Basilicata -. A tal fine, anche i Comuni hanno aderito all’ordine del giorno che
presenteremo al Presidente della Repubblica, nella consapevolezza
dell’importanza e del ruolo delle Province a garanzia dei servizi per i nostri
cittadini”.
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"La ripartizione dei fondi voluta dal
Governo penalizza enti come il nostro": il
presidente della Provincia Borgna a Roma
all’incontro con Mattarella

ATTUALITÀ | 16 gennaio 2020, 16:53

Il Presidente della Repubblica giovedì 16 gennaio ha incontrato una
delegazione dell'Unione Province d’Italia (Upi). Borgna ha parlato con
Mattarella invitandolo a Cuneo e spiegando la situazione di difficoltà
degli enti locali a causa dei tagli

Il presidente della Provincia, Federico Borgna, era il rappresentante del
Cuneese nella delegazione Unione Province d’Italia (Upi) guidata dal
presidente Michele De Pascale che giovedì 16 gennaio ha incontrato a
Roma al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al
Capo dello Stato è stata consegnata la pubblicazione con l’elenco dei
Comuni che hanno sottoscritto l’ordine del giorno a sostegno delle
Province.

Borgna ha parlato con Mattarella invitandolo a Cuneo e spiegando la
situazione di difficoltà degli enti locali a causa dei tagli: “Ho fatto
riferimento al tema delle manutenzioni di strade e scuole superiori:
sono un principio etico, una prova di buona amministrazione e il
segno di presenza dello Stato sul territorio. La ripartizione dei fondi
voluta dal Governo penalizza enti come il nostro che governano un
territorio vasto e montano, mettendo a rischio la sicurezza in strade e
aule scolastiche”.

Nel giugno del 2019, infatti, per sollecitare istituzioni nazionali e locali,
forze economiche sociali e la stessa opinione pubblica rispetto alla
necessità di avviare una revisione della riforma delle Province, l’Unione
delle Province d’Italia ha voluto verificare l’opinione dei Comuni al
riguardo. A questo scopo è stato proposta a tutti i sindaci la
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sottoscrizione di un ordine del giorno in cui si evidenzia l’urgenza di
procedere verso il rafforzamento e la valorizzazione di queste
istituzioni, non come astratta difesa di un sistema consolidato, ma per il
ruolo e l’importanza che le Province rivestono per i Comuni nella
quotidianità dell’azione amministrativa.

Al centro quindi non le istituzioni in quanto tali, ma i servizi che devono
essere garantiti ai cittadini e la necessità di assicurare agli enti locali la
capacità di svolgere a pieno le funzioni che assegnano loro le leggi, nel quadro disegnato dalla
Costituzione. L’ordine del giorno è stato accolto e sottoscritto dal 77% dei sindaci dei Comuni
delle 76 Province delle Regioni a Statuto ordinario, cioè oltre 4.300 Comuni su un totale di 5.500.
L’incontro a Roma sarà l’occasione per ribadire la richiesta dei territori di vedersi riconosciuta
piena capacità istituzionale e di poter disporre delle risorse indispensabili a garantire per tutti i
cittadini uguale accesso a servizi efficienti.

 comunicato stampa
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Il presidente della Provincia di
Frosinone, Antonio Pompeo, ha
incontrato questa mattina al
Quirinale il  presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
insieme a una delegazione dell’Unione Province d’Italia guidata dal
presidente dell’Upi, Michele De Pascale.

Provincia – Pompeo incontra il
presidente Mattarella al
Quirinale

 TORNA IN HOMEPAGE

Provincia – Pompeo incontra il presidente Mattarella al Q… Paliano – Giornata storica, chiude Colle Fagiolara (video) ULTIME NOTIZIE
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In un clima di estrema cordialità e di
riflessione sul ruolo rivestito da questi
enti, la delegazione ha consegnato al
presidente Mattarella l’elenco dei
Comuni che hanno sottoscritto l’Ordine
del giorno a sostegno delle Province, nel
quale si chiede al Parlamento di avviare
un dibattito costruttivo sul futuro degli

enti di secondo livello, per restituire loro la dignità istituzionale, le funzioni e
le risorse necessarie per continuare a rappresentare i diritti dei territori e dei
cittadini.

Ma, soprattutto, per dare loro un nuovo slancio, adeguandole a realtà e tempi
in continua evoluzione.

“È stato per me motivo di particolare orgoglio – ha sottolineato il presidente
Pompeo – aver fatto parte della delegazione Upi che ha incontrato il
presidente Mattarella, al quale abbiamo evidenziato l’importanza che
q u e s t e  i s t i t u z i o n i ,  p e r  n o i  a m m i n i s t r a t o r i  l o c a l i ,  r i v e s t o n o
nell’ambito della coesione e del governo dei territori, garantendo
servizi  essenziali  ai  cittadini  quali  la  sicurezza scolastica negli
i s t i t u t i  s u p e r i o r i  d i  c o m p e t e n z a  d e l l a  P r o v i n c i a ;  l a  g e s t i o n e  e
l’efficienza dei centotrentamila chilometri di strade provinciali e i
numerosi interventi per contrastare il  dissesto idrogeologico. L o
stesso presidente Mattarella, peraltro, nel corso della XXXIV Assemblea
generale dell’Upi, aveva sottolineato che le Province rispondono alla
funzione di presidiare adeguatamente settori rilevanti e delicati per i territori
che impattano direttamente sui diritti primari delle persone. È quanto mai
opportuno e urgente – ha continuato Pompeo – proseguire senza indugi e
con determinazione nel percorso di revisione della legge 56/2014, per
concepire un nuovo modello di Province, che possano rispondere alle
richieste dei cittadini superando limiti, instabilità e incertezze che le hanno
portate, di fatto, a un ingessamento sia in termini di funzioni che di
governance”.

Intanto è stato anche fissato, per la fine di gennaio, l’incontro, richiesto
dall’Upi Lazio alla Regione e al presidente Zingaretti, sulla base di un
documento, sottoscritto dalle Province del Lazio e sottoposto anche
all’attenzione della Città Metropolitana di Roma, in cui si evidenzia la
necessità di una profonda rivisitazione dell’impianto normativo disposto
dalla L.56/2014 e si chiede alla Regione di attivare un canale di collegamento
con Province e Città Metropolitana, al fine di gestire correttamente il
processo di razionalizzazione delle funzioni di coordinamento del territorio.
(Fonte: comunicato stampa)

MATTARELLA POMPEO PROVINCIA
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a
sostegno delle Province

Matera, 16 gennaio 2020 – Questa mattina, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale ad una

delegazione dell’Unione delle Province Italiane, di cui ha fatto parte anche il presidente della

Provincia di Matera e dell’Upi di Basilicata Piero Marrese.

Al centro dell’incontro, al termine del quale è stata consegnata al presidente Mattarella una

pubblicazione con un elenco di tutti i comuni che hanno sottoscritto un ordine del giorno in favore

delle Province, sono state le difficoltà delle Province e le necessità di risorse finanziarie

adeguate per svolgere al meglio i compiti che continuano ad avere.

Il capo dello Stato ha sposato a pieno le tematiche sottoposte alla sua attenzione, relative ad un

rafforzamento delle competenze delle Province, organismo riconosciuto dalla Carta

Costituzionale, sottolineando con forza la “necessità di dare alle Province gli strumenti e le risorse

per poter adempiere adeguatamente ai propri compiti”.

“Si è trattato di un confronto istituzionale molto proficuo, conclusosi con l’impegno del presidente

Mattarella a sollecitare il Governo affinché, in tempi rapidi, possa stanziare fondi per le Province, da

utilizzare per scuole, strade e ponti, servizi che hanno una ricaduta nella vita quotidiana dei cittadini,

che richiedono sicurezza nei collegamenti e nelle strutture scolastiche che ospitano i propri figli – ha

sottolineato il presidente della Provincia Piero Marrese, auspicando un ruolo centrale degli enti

provinciali – Oggi più che mai si ravvisa la necessità di interventi urgenti per garantire l’ordinario in

questi servizi, al fine di evitare di intervenire con interventi straordinari molto più dispendiosi o in

situazioni di emergenza”.
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Michele de Pascale porta
al Presidente Mattarella le
firme di 4.300 Sindaci per
il rafforzamento delle
Province

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale in
qualità di Presidente della Provincia e a capo
dell'UPI Unione delle Province Italiane ha
incontrato oggi 16 gennaio il Presidente della
Repubblica...
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