
Sì alla riforma, alle Province solo scuole e strade
Regione, la Munta approva le competenze. Lavoratori in esubero, c'è l'idea stop Fornero

Bugli
Ipotesi
pensione
con regole
precedenti
alla riforma
per 450

La Regione si riprende quasi
tutte le competenze date alle
Province, tornando così ad es-
sere organo di governo di molti
servizi. E col trasferimento del
personale, che interesserà oltre
r.ooo persone che andranno in
Regione e 20o ai Comuni, sa-
ranno costituiti in ogni Provin-
cia uffici territoriali regionali.

La giunta ieri ha deliberato
di riprendere le competenze
provinciali su agricoltura, fore-
stazione, caccia e pesca, orien-
tamento e formazione profes-
sionale, rifiuti, difesa del suolo,
tutela di aria e acqua, inquina-
mento acustico, energia e Vas e
Via (valutazioni di impatto sa-

Città metropolitana
Se i Comuni vorranno
si occuperà
di urbanistica, mobilità
e edilizia scolastica

nitario e ambientale). Proget-
tazione e realizzazione di stra-
de regionali strategiche saran-
no della Regione, mentre la
manutenzione delle strade re-
gionali, Fi-Pi-Li compresa, ri-
marrà alle Province, così come
le scuole. Ai Comuni andranno
turismo, sport, albi regionali e
interventi pubblici di foresta-
zione ex Province. «Una riorga-
nizzazione a parte riguarderà la
Città metropolitana fiorentina
- spiega l'assessore regionale
con delega alle riforme, Vitto-
rio Bugli - che assorbirà le de-
leghe passate alle amministra-
zioni comunali e si occuperà,
se i Comuni lo decideranno, di

urbanistica e piano strutturale,
mobilità, viabilità e edilizia
scolastica». Quanto al persona-
le, «i dipendenti si sposteran-
no in Regione o nei Comuni in-
sieme alle funzioni. Per i lavo-
ratori ricercheremo la possibi-
lità di andare in pensione con
le regole precedenti alla rifor-
ma Foriero (la stima è attorno
al io dei 4.500 dipendenti di
tutte le Province). E verranno
sfruttate le possibilità di mobi-
lità verso altri enti». «La Regio-
ne sarà un po' meno ente di
programmazione, come è stato
dalla fine degli anni `90 in poi,
e più ente di governo diretto
dei territori - sottolinea Rossi
- Come promesso abbiamo
approvato la delibera, ora tocca
al Consiglio regionale».

Polizia provinciale e politi-
che del lavoro sono state stral-
ciate, anche perché sul lavoro
lo Stato deve ancora decidere e
si attendono i decreti collegati
al jobs act. È stata quindi con-
gelata l'istituzione di un'agen-
zia regionale per il lavoro, co-
me il trasferimento dei 54o ad-
detti del settore.
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