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Delle tre competenze previste resta soltanto l'edilizia scolastica
di ALBERTO CELATA

LA REGIONE ha pronta la sua
proposta di legge per la riorganiz-
zazione delle Province, una rifor-
ma che lascia ben poco spazio, an-
zi solo le briciole, alle altre istitu-
zioni. E in effetti è la stessa Regio-
ne che parla di un riassetto di com-
petenze che la vede impegnata nel
governo del territorio. Del resto
delle tre funzioni che dovevano ri-
manere alla Province, secondo
quelli che erano gli intendimenti
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Per centri per l'i m pieg o
pensiamo a una agenzia
nazionale che abbia
declinazioni reg ionali

del suolo (compresa la difesa della
costa e degli abitati costieri), la tu-
tela della qualità dell'aria, il con-
trollo dell'inquinamento acustico
e infine l'energia. Alle province re-
steranno le aree protette e le riser-
ve naturali.

I tre principi
delta nuova Legge

«LA NUOVA tegge - spiega il
presidente Rossi - è basata su
tre principi cardine:
sussidiarietà, adeguatezza,
differenziazione, ovvero non
sovrapposizione dette
competenze. In base at
principio di sussidiarietà deve
essere fatto a tivetto tocate ciò
che più è otite e conveniente,
ma in base at principio di
adeguatezza non tutto va fatto
a tivetto tocate, per evitare it
rischio di tocatismi». Perciò in
base at principio di
differenziazione « si
eviteranno duplicati e
sovrapposizioni».

della riforma Del Rio,(edilizia sco-
lastica, ambiente e strade) soltan-
to la gestione della rete e degli edi-
fici scolastici resterà di competen-
za di Palazzo Aldobrandeschi. Sa-
ranno tre le grandi aree di compe-
tenze, oggi gestite dalle Province,
che ritorneranno in capo alla Re-
gione, ovvero la formazione, a cui
si ricollega il lavoro; l'agricoltura,
la caccia e la pesca, infine l'am-
biente Nel dettaglio torneranno
di competenza della Regione: agri-
coltura, forestazione, caccia e pe-
sca (nel mare e nelle acque inter-
ne), l'orientamento e la formazio-
ne professionale, i rifiuti, la difesa
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Avremo un Genio civile
regionale presente
sui territori e si occuperà
di progetti e manutenzione

SULLA FORMAZIONE il go-
vernatore Enrico Rossi ha tenuto
a precisare che passerà tutta alla
regione mentre «per quanto ri-
guarda i centri per l'impiego - ha
detto - noi pensiamo ad una agen-
zia nazionale con declinazioni re-
gionali». Riguarda all'ambiente e
al territorio il governatore Rossi
ha ricordato che «avremo un Ge-
nio Civile regionale, che sarà pre-
sente sui territori, e che sarà com-
petente per la progettazione, la
manutenzione, la polizia idrauli-
ca». Province svuotate dell'am-
biente, e quindi della protezione
civile, ma in parte anche della ge-
stione delle strade. La Regione da
una parte si prenderà la progetta-
zione e la realizzazione delle gran-
di opere e dall'altra si riprenderà
quelle strade regionali finora gesti-
te dalla Provincia, ovvero, per fare
alcuni esempi, la «Maremmana»,
la «Sarzanese-Valdera» e parte
dell'Aurelia. Ma nella riforma «re-
giocentrica» non c'è posto neppu-
re per i Comuni, a cui saranno affi-
date funzioni inerenti soltanto al-
lo sport e al turismo, con la forma-
zione degli operatori di quest'ulti-
mo settore affidata alla Regione.



It cammino
detta normativa

DOPO t'approvazione in
Consiglio regionale
comincerà la discussione
detta nuova legge, a cui
parteciperanno
te forze sociali e sindacati,
per riassorbire parte del
personale dette province,
che è stato dichiarato in
esubero dal Governo con la
Legge di stabilità

1t destino
del personale

ENTRO trenta giorni
dall'entrata in vigore detta
legge di riforma dette
Province, la giunta
regionale, con una propria
detibera, stabilirà te attività
che devono essere
compiute da Regione ed
enti locali per il
trasferimento del
personale, dei beni e anche
dei rapporti.

Dipendenti
Esuberi del 50%

NELLA nota diramata datta
Regione, con cui si danno te
prime direttive riguardo a
quella che sarà la
riorganizzazione dette
province, si ricorda che
attualmente in Toscana
risultano circa 4 mila 400
dipendenti in carico atte
province, e circa il 50% di
questi, ovvero circa 2mita e
200 sono stati dichiarati
«esuberi» datto Stato.

Z! RI, ii"i'i: i'/'/!,.

%BeW.,. ,,>,-„V ,u:;;.a.


	page 1
	page 2

