
qqqqq Interpellanza n. 29
presentata in data 12 novembre 2011
a iniziativa del Consigliere Latini
“Problematiche legate alla soppressione delle Provincie”

Il sottoscritto Consigliere Dino Latini,
Premesso:
che tra le misure del decreto Monti - d.l. 6 dicembre 2011 - viene decisa la soppressione

degli enti pubblici ritenuti inutili e il ridimensionamento delle Province, ricondotte ad una
funzione di indirizzo e coordinamento. Sono abolite le giunte provinciali, il numero dei
consiglieri provinciali viene ridotto a 10 in funzione di rappresentanza degli enti territoriali
comunali;

che il destino delle province è fissato dall’articolo 23, commi 14,15,16,17, 18 del d.l. 6
dicembre 2011;

che il comma 14 stabilisce che le province hanno solo “le funzioni di indirizzo politico e di
coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze”.

che il successivo comma 15 stabilisce che gli organi delle province sono “Consiglio
provinciale ed il Presidente della Provincia”, salta quindi la Giunta;

che il comma 16 stabilisce che il consiglio è formato da non più di 10 componenti e che
le modalità di elezione saranno definite entro il 30 aprile 2012 ed il  comma 17  definisce la
elezione tra i consiglieri del presidente;

che il  comma 18 sancisce la immediatezza della cessazione delle funzioni gestionali ed
il ritorno delle competenze od ai comuni od alle regioni;

che il termine massimo di cessazione  è il 30 aprile 2012, ma in caso di inottemperanza
è previsto l’intervento in via sostitutiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131;

che alla luce di quanto sopra   i dipendenti delle provincie marchigiane sono  giustamen-
te preoccupati e chiedono garanzie per il loro futuro lavorativo;

Considerato:
che, in attesa dei regolamenti attuativi da parte del Governo,  le  organizzazioni sindacali

stanno organizzando  assemblee unitarie dei lavoratori per stilare documenti da sottoporre
alla Regione Marche in occasione di tavolo di concertazione;

che tra i servizi erogati dalla Provincia ci sono la viabilità, i servizi idrici integrati, i servizi
alla persona, i trasponi, i servizi sociali, il mondo del lavoro con i centri per l'impiego;

Visto che le sopracitate  funzioni passeranno in capo a regioni e comuni, al momento
della scadenza dei mandati elettivi;

INTERPELLA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali siano i provvedimenti che
intende intraprendere l'Amministrazione per  affrontare  questa  gravosa situazione.


