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          Genova, 26 luglio 2012

          Prot. N°         /2012 

 

          Al Signor Presidente del  

          Consiglio regionale 

          S E D E 

 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale,  

 

CONSIDERATO che n data 20/07/2012 il Consiglio dei Ministri ha definito i criteri per il riordino 

delle Province previsto dal Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (la così detta Spending Review); 

 

CONSIDERATO che detto riordino cambierà completamente la geografia politica del nostro Paese, 

tanto che entro la fine del 2012 si passerà dalle attuali 107 Province a 43; di queste 43, poi,10 

diventeranno “città metropolitana” entro il 1 gennaio 2014; 

 

APPURATO che le nuove Province continueranno adesercitare le competenze in materia 

ambientale, di trasporto e di viabilità mentre, entro il 31 dicembre 2012, le altre competenze 

verranno devolute ai Comuni o alle Regioni, così come stabilito dall’art. 23 ,comma 18 del Decreto 

n. 201 del 6 dicembre 2011 ( il così detto “Salva Italia”); 

 

RICORDATO che il Decreto Legge 95/2012 all’art. 16 “Razionalizzazione della spesa degli Enti 

territoriali” determina un taglio ai trasferimenti Stato – Province pari a 500 Milioni di euro per il 

2012 e ad 1 Miliardo di euro per il 2013; 

 

EVIDENZIATO che  i tagli sono parametrati al criterio della “spesa intermedia” che penalizza 

fortemente le Province liguri (titolari di pesanti funzioni delegate) tanto che per quanto riguarda la 

Provincia di Genova, il taglio per il 2012 corrisponderà a 11 Milioni e ½ e per il 2013 raggiungerà 

l’allarmante quota di 22 Milioni e 800 mila euro; 

 

ASSODATO che, se così dovessero restare le cose, questa drastica riduzione dei trasferimenti 

statali si tradurrebbe per gli enti  in una totale impossibilità di garantire i servizi al cittadino, quali 

ad esempio la manutenzione ed il controllo degli istituti delle scuole medie superiori, la 

manutenzione delle strade provinciali, il trasporto pubblico extraurbano, l’offerta di  una 

formazione professionale, solo per citarne alcuni; 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere  

• come intendano ridistribuire  le deleghe fino ad oggi conferite alle province e definirne le 

nuove funzioni 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Assemblea Legislativa Regionale della Liguria 
Gruppo Consiliare Liste Civiche per Biasotti Presidente 
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• in che modo la Giunta si è attivata per predisporre la riorganizzazione della Regione in vista 

dell’assorbimento delle competenze dei servizi e del personale ad oggi in carico alle 

Province 

• in che modo intenda attivarsi affinché i criteri dei tagli previsti dalla Spending Review non 

penalizzino ulteriormente la nostra Regione 

 

Lorenzo Pellerano 


