Ai Quotidiani, Radio, TV
Livorno

Livorno, 24 agosto 2012

Riforma delle Province
Documento approvato dalla Direzione Territoriale del Partito Democratico
Si trasmette di seguito il documento approvato dalla Direzione Territoriale del PD di Livorno
riunitasi giovedì 23 agosto sulla riforma delle Province adottata dal parlamento.
La Direzione Territoriale del Partito Democratico di Livorno in merito alla riforma delle province
adottata dal parlamento, valuta con attenzione ma con necessario approfondimento:
A) le proposte della Regione Toscana tese alla definizione di tre Province d'area vasta alle quali
dovranno essere attribuite funzioni, in continuita' con l'attuale modello organizzativo fondato sul
decentramento e la partecipazione, ponendo particolare attenzione alla professionalita' ed alle
competenze maturate dai dipendenti delle Province esistenti
B) conferma come l'occasione della riforma delle province rappresenti una opportunita' per il rilancio,
l'integrazione e lo sviluppo innovativo di sistemi territoriali di area vasta e di area metropolitana,
superando assetti non piu' rispondenti al governo delle infrastrutture, dell'ambiente, dei sistemi
scolastici che, nel caso livornese, non puo' prescindere da una forte relazione con l' area pisana fino ad
arrivare alle province di Massa e di Lucca.
C) relativamente alla futura organizzazione dei nuovi uffici provinciali e statali territoriali richiede che si
tenga nella massima attenzione la necessita' di garantire una articolazione e decentramento degli uffici
e degli sportelli vicini alle esigenze di cittadini e delle imprese. Il risparmio per il governo non puo'
tradursi in aggravio per i cittadini.
D) si conferma la fiducia nel CAL (Consiglio Autonomie Locali) e nel Consiglio Regionale per arrivare nei
modi piu' giusti a definire la nuova geografia delle province nel rispetto e nei limiti degli attuali assetti
normativi, comprese le modalità d’individuazione delle città capoluogo, tema estremamente delicato e
che non può prestarsi ad una guerra tra campanili che sembra voler travalicare limiti normativi oggi
esistenti.
E) relativamente alle dichiarazioni del presidente Rossi sulla individuazione dei futuri capoluoghi di
provincia (Firenze-Pisa-Siena) la Direzione del PD territoriale di Livorno segnala il proprio dissenso nel
merito e nella forma di queste affermazioni per altro lesive di procedure gia' individuate a livello
normativo, svilendo il lavoro del cal e del consiglio regionale oltre che ad alimentare tensioni ed
ulteriori difficolta' in una fase gia' delicata.
F) La Direzione PD Territoriale di Livorno da mandato al segretario di attivare tutte le iniziative
necessarie al pieno coinvolgimento del partito regionale chiedendo la costituzione di uno specifico
gruppo di lavoro politico sulla nuova organizzazione istituzionale oltre ad un necessario
approfondimento all'interno della direzione regionale.
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