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Te r r i t o r i o
La Regione: le Comunità montane diventeranno Unioni di Comuni

E’ stato approvato dalla Giunta regiona-
le il disegno di legge sulla rimodulazione
degli enti locali dopo il provvedimento del
governo Berlusconi sulla cancellazione dei
comuni sotto i mille abitanti. Il primo stru-
mento normativo per il riassetto dei livelli
di governo del sistema delle autonomie lo-
cali dell’assessore Maccanti prevede tre
ambiti territoriali omogenei: area montana

e area collinare (Comuni minimo di 3 mi-
la abitanti) e area di pianura (minimo 5
mila) e classifica i 1206 Comuni piemonte-
si sulla base della ripartizione Istat. Per
l’esercizio in forma associata della funzio-
ne socio-assistenziale sono previsti limiti
minimi più ampi: 15mila abitanti per
l’area montana e collinare, 20mila per
l’area di pianura. Sono previste Unioni mi-

ste dove il Comune inferiore ai 1000 non
perde il proprio bilancio. E’ previsto inol-
tre il superamento delle attuali Comunità
montane e trasformazione in unioni di co-
muni. Ora il provvedimento va in commis-
sione dove pende anche una proposta del
Pd che spinge verso una gestione associata
dei servizi a dimensioni più larghe di quel-
le previste dalla Giunta regionale.

PROVINCE AL BIVIO

«Biella con Vercelli, Novara e Vco»
La proposta di Cota e Upi: «Piemonte da 8 a 4 autonomie». Il Governo rilancia: taglio a scadenza naturale e a fine 2012 poteri a Comuni e Regioni

Domani il direttivo dell’-
Unione Province Piemontesi al-
largato al governatore Cota ap-
proverà la proposta per il ri-
disegno delle Province piemon-
tesi che verranno ridotte a quat-
tro: la nuova mappa prevede
Cuneo, Asti con Alessandria,
Torino e il quadrante Biella-Ver-
celli-Novara-Vco. Il presidente
di Vercelli Carlo Riva Vercellotti
storce il naso, ma questa è la
strada segnata già martedì
quando i presidenti e Cota si
sono riuniti per decidere il ri-
corso contro la scelta del Go-
verno Monti di procedere con la
cancellazione degli enti. La pro-
posta secondo il vicepresidente
Orazio Scanzio, presente al ver-
tice, e il presidente Roberto Si-
monetti, impegnato in Com-
missione Bilancio a Roma sugli
stessi temi della manovra, «è
l’unica che ci consente di uscire
da una situazione insopporta-
bile». Aggiunge Simonetti che
lancia un forte Sos: «Siamo
sull’orlo del burrone nel quale
rischia di sfracellarsi il Sistema
Biella. Non c’è più un secondo
tempo. Tanto più che coi tagli
previsti ai trasferimenti statali,
dalla Regione - che deve su-
turare con l’addizionale Irpef il
bilancio della sanità - e con la
cancella- zione dell’addizionale
Enel che andrà a vantaggio sta-
tale, prevediamo meno entrate
tra i 4 e i 5 milioni di euro che ci
impediscono di redigere non so-
lo un bilancio preventivo, ma
anche un bilancio tecnico 2012
che ci consenta almeno di pa-
gare le spese di struttura».

La manovra. E’ una vera e
propria resa dei conti quella in
corso tra Province e Governo
dopo l’avvio di un azzeramento
annunciato, sia pur convertito
alla «fase naturale» e non più
entro il 31 marzo 2013. In pra-
tica, facendo l’esempio della
provincia di Biella, essa andrà
ad esaurire la sua esistenza nella
primavera 2014, ma entro il 31
dicembre del 2012 tutte le fun-
zioni verranno delegate a Re-
gioni e Comuni tranne quelle di
indirizzo e coordinamento. «La
norma - dice l’Unione delle Pro-
vince - dovrebbe essere stralciata

per evitare i gravi effetti distor-
sivi sul fronte costituzionale». Il
ricorso alla Corte Costituzio-
nale è inevitabile e martedì è già
stato avviato - prendendo tutti in
contropiede - dalla Regione Pie-
monte e dalle “sue” p r ov i n c e.

Il ricorso piemontese. Il go-

vernatore Roberto Cota ha con-
cordato l’iniziativa con i rap-
presentanti delle otto Province
piemontesi fra cui per Biella il
vicepresidente Scanzio martedì
a Torino. «E’ incostituzionale e
viola le competenze delle Re-
gioni», ha spiegato Cota. «Con
la Regione - ha proseguito il
leader Upi Piemonte e presi-

Simonetti lancia
l’allarme: ora
o mai più, non ci
sono più soldi

Cota e Nobili all’annuncio del ricorso. A destra Simonetti, Scanzio e Maggia

Il dibattito: ma non tutti d’accordo

Maggia e i capigruppo
«Salviamo gli enti»

«Con lo stipendio di due consiglieri re-
gionali si mantiene l’intera spesa istituzio-
nale della provincia di Biella». Lo hanno
detto e ripetuto più capigruppo (quello di
Lega Nord Filippo Lanzone, ma anche il
Pdl Giancesare Gariazzo), alla riunione
indetta martedì dal presidente del consiglio
provinciale di Biella Paolo Maggia per ri-
badire che «non è con il taglio indiscriminato
delle province che si risolvono i problemi
della Casta e nemmeno quello dei conti
pubblici come dimostra lo studio Bocconi
commissionato dall’Upi». L’incontro è ser-
vito per ribadire che nella seduta prena-
talizia del 22 dicembre verrà discusso l’or -
dine del giorno dell’Unione delle province
che chiede al Governo Monti di ritirare il
provvedimento che prevede la cancellazione
delle province stesse e una loro riorga-
nizzazione come ente di secondo grado. «E
poi - ha detto Maggia - faremo gli auguri di
Natale al personale», mentre qualcuno ha
ironizzato che «più che un saluto potrebbe

trattarsi di un commiato» avendo tutti ben
presente il senso di provvisorietà dell’ente
enfatizzato anche dalle difficoltà finanziarie
in cui versa.

Il dibattito. «Un taglio indiscriminato»,
ha detto Gariazzo che ha aggiunto: «Un
gettone di un consigliere provinciale vale 45
euro lordi, non è con questi tagli che si salva
l’Italia, piuttosto stiamo perdendo una rap-
presentanza costituzionale di un territorio».
Sulla stessa lunghezza d’onda altri interventi
da Luciano Rosso (Lista Scanzio), a Silvano
Civra Dano (Lega Nord), a Matteo Ber-
tocco (ex Udc, Gruppo Misto) per i quali
Monti deve procedere sul provvedimento

con un percorso nelle Commissioni affari
costituzionali per un ridisegno delle au-
tonomie. Voci ugualmente preoccupate, ma
dissonanti da parte di capigruppo di op-
posizione. Riccardo Lunardon (Lista Ron-
zani) ha puntato tutto «sulla politica che ha
abdicato al proprio ruolo affidandosi a com-
missari tecnici per le decisioni che andavano
prese per tempo». Giuseppe Graziola (ex
Pd, di Verso Nord) ha ricordato che da anni
si sapeva che la Provincia pian piano veniva
spolpata delle risorse e ha sostenuto che oggi
si piange a babbo morto. Simile la tesi di
Davide Bazzini (Pd) che prima ha stig-
matizzato il federalismo panacea di tutti i
mali che non è servito e ha poi rammentato
la proposta caduta nel vuoto del presidente
Scaramal di ragionare oltre la provincia di
Biella che non reggeva più. «E stiamo par-
lando del 2007...». L’Idv Roberto Ghersfeld
è stato l’unico a difendere la scelta del
partito: «Le Province? E’ ora di tagliarle».

l R .A .

dente della provincia del Vco
Massimo Nobili - individuere-
mo quali dovranno essere le
funzioni delegate agli enti in-
termedi. Consapevoli del gra-
vissimo frangente socio-econo-
mico, intendiamo formulare
una proposta di rimodulazione
delle Province piemontesi». La
proposta ridefinirà «gli ambiti

ottimali» attraverso la «riduzio-
ne del numero e l’aumento delle
competenze. L’Upp ha chiesto
di accelerare la discussione in
Regione del disegno legge per il
superamento delle Ato per ac-
qua e rifiuti.

La norma Monti. L’ar ticolo
23 prevede che il futuro ente
provincia sia un ente di secondo
grado privo di giunta e con
consiglio (di 10 nominati) e pre-
sidente di diretta emanazione
dei Comuni. Sulle funzioni l’ar -
ticolo rimanda ad una legge che
il Governo deve decidere entro
il 2012.

I costi. La “sparizione” per
decreto delle Province italiane
farebbe risparmiare allo Stato
non più di 510 milioni di euro
l’anno: il 3,9% del costo com-
plessivo attuale, pari a 13 mi-
liardi di euro. Lo ha calcolato la
Cgia di Mestre ribadendo che è
immaginabile che le competen-
ze oggi in capo a questi enti e i
relativi costi di gestione verreb-
bero spalmati su Regioni e Co-
muni. In particolare, per la pro-
vincia di Biella il risparmio im-
mediato è stato stimato in “so -
lo” 1 milione di euro.

l Roberto Azzoni

CUCINA TIPICA PIEMONTESE

Su prenotazione cene a base di
pesce - funghi

fritto misto alla piemontese

CAMANDONA (Biella)
Frazione Bianco, 24

015.748407

Gradita la prenotazione

329.4246189

Chiuso lunedì sera e martedì

I numeri

913
I chilometri quadrati su cui si
sviluppa la Provincia di Biella

185.768
Il numero degli abitanti al
dicembre 2010. Erano 189.234
nel dicembre 2000. Erano poco
più di 190 mila nel dicembre
1990.

160
L’altezza in metri sul livello del
mare nel punto più basso della
provincia a Castelletto Cervo; la
massima i 2.600 metri del Mars

82
I comuni della provincia: 57
sono in territorio cosiddetto
montano; 7 hanno meno di 200
abitanti, solo 5 sopra i 5000.

717
I chilometri di strade
provinciali, 10 i chilometri di
statali.

216
Gli addetti della Provincia: 244
in pianta organica.

16
Gli istituti scolastici superiori in
carico alla provincia: 9 in
proprietà e 7 in uso per 6.574
allievi
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di Lacchia Simona

VI SISTEMIAMO PER LE FESTE!
Sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle ore 10

Bricolage per grandi e piccoli
TI FACCIO IL PACCO! Ossia l’arte di incartare con originalità

contributo Euro 2,00

INOLTRE:

CONTO ALLA ROVESCIA L'ALBERO DEI DESIDERI
Dolci sorprese                                     Appendi un desiderio
nel calendario dell'Avvento                all'albero di Natale

SIATE CURIOSI !!!
Da noi trovate: LIBRI NOVITA' • IDEE REGALO • BIJOUX

GIOCHI • STAMPA FOTO da supporti digitali

CERCATE UN NATALE DIVERTENTE?
Alla

la finestra
in PVC

la finestra
in PVC

FINESTRA
AD 1 ANTA
cm 70x140

€ 210,00

FINESTRA A 2 ANTE
cm 120x140

€ 380,00

FINESTRA A 3 ANTE
cm 180x140

€ 550,00
PORTAFINESTRA A 2 ANTE

cm 120x240

€ 560,00

PORTAFINESTRA A 3 ANTE
cm 180x240

€ 780,00

PORTAFINESTRA
AD 1 ANTA

cm 70x240

€ 320,00

PRATICA DETRAZIONE FISCALE 55% IN SEDE
GARANZIA 10 ANNI SU TELAI E VETROCAMERE

Anche in comode rate con TAN al 5,90% PREVENTIVI GRATUITI

IL SERRAMENTO A PORTATA DI TUTTI

Gino Expo Design
INGROSSO
SERRAMENTI

E ARREDAMENTI
GAGLIANICO (BI)

Via Cavour 87/A - Tel. 015.2535144 - cell. 339.7970966
e-mail: gino-expo@libero.it - www.ginoexpodesign.it


