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LO SFOGO DEL PRESIDENTE

«Provincia? Aria di chiusura»
Consiglio martedì 31 gennaio con un solo punto all’ordine del giorno: abrogazione dell’e n t e. . .
Tira una brutta aria, a Ro-
ma, per le Province italiane.
U n’aria di chiusura che non
si capisce bene quale santo
potrà evitare. L’ultimo se-
gnale c’è stato alla Commis-
sione parlamentare al bilan-
cio, di cui fa parte l’onorevo -
le Roberto Simonetti, non-
ché presidente provinciale,
giovedì sera. Simonetti aveva
presentato e fatto votare un
emendamento al decreto
“mi ll e -p ro r og h e” del gover-
no sul tema delle Province,
bocciato dai rappresentanti
del Partito democratico,
d el l’Italia dei valori e buona
parte del Popolo della liber-
tà, mentre i colleghi della
Lega Nord hanno ovvia-
mente detto sì. Ma che vuol
dire? «Che io avevo chiesto
tempo sul tema delle funzio-
ni - spiega Simonetti - e vole-
vo insistere sulla possibilità
di ridisegnare le Province, in
u n’ottica di ridefinizione dei
ruoli e delle risorse su cui
poter contare per far conti-
nuare a vivere questi enti di
secondo grado. Invece pare
che la spina sia stata staccata
e che margini di manovra ce
ne siano sempre meno. Io
non mi arrendo e ripresente-
rò l’emendamento, che spero
venga discusso in aula con
voto palese. Così chi vorrà
far morire le Province se ne

assumerà la responsabilità
storica di fronte ai cittadini».

E Biella? Intanto il presi-
dente del consiglio Paolo
Maggia ha fissato per marte-
dì 31 gennaio il prossimo
consiglio provinciale. Con
un solo punto all’ordine del
giorno: questione abolizione
delle Province. Non che l’en -
te possa decidere la propria
fine. Si tratta ovviamente di

Il presidente provinciale Roberto Simonetti

Enti locali,
il bilancio
è rinviato
a giugno
Un importante novità
per i Comuni. E’ st ato
in fa t t i  approva to un
emendameno proposto
dalla Lega Nord al de-
creto “m il l e- pr o ro g he ”
che porta al 30 giugno
2012 il termine previsto
per la redazione dei bi-
lanci degli enti locali.

Il commento. «Q u e st o
è un importante iniziati-
va della Lega per i Co-
muni - dichiara Roberto
Simonetti, membro della
Commissione Bilancio
della Camera dei Depu-
tati - perché allo stato at-
tuale, viste le difficoltà di
reperire dati certi per
quantificare le entrate
degli enti locali, a causa
anche della nuova impo-
sizione Imu prima casa e
l’obbligo di trasferimento
Imu seconda casa al 50%
a l l o  S t a to,  i  s i ndac i
avrebbero dovuto redige-
re dei bilancio preventivi
con troppi dati aleatori e
fo r se  pur t roppo  non
sempre coerenti con la
realtà. Ora i tempi saran-
no più lunghi per affron-
tare con maggiore sereni-
tà la programmazione
economica degl i enti
stessi».
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Primo piano
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Pd, Idv e parte del Pdl contro la Lega Nord

un segnale e di un’occasione
per capire cosa ne pensa il
territorio della possibilità di
perdere l’ente Provincia. «Io
sinceramente ancora non lo
so - dice infatti Simonetti -.
Ricordo molta passione
quando nei mesi scorsi la
questione fu posta per i Co-
muni. Ci fu una mobilitazio-
ne importante. Per le Provin-
ce, invece, non vedo grandi
passioni in giro. Perché? Se

qualcuno nel territorio pensa
che si stia scherzando, che
cioè siamo solo ad un dibat-
tito politico che non arriverà
a nulla, si sbaglia e di grosso.
In consiglio provinciale
quindi mi aspetto posizioni
chiare da parte delle diverse
forze politiche. Chiederò che
si giochi a carte scoperte: a
Biella come a Roma. Perché
i tempi stringono e certe am-
biguità non salveranno il no-

stro ente dalla soppressio-
ne».

Io, presidente. «Io credo
nelle Province, a patto che
così come chiede la Lega
Nord vengano fatte delle ri-
forme - spiega Simonetti, in
carica fino al 2014 -. E penso
alle autorità d’ambito, che
devono essere gestite diretta-
mente dai nostri uffici. E poi
ad un riordino dei confini,
magari come da me sostenu-
to in un’ottica di quadrante.
Dopodiché io faccio la batta-
glia se il territorio lo vuole,
mica per difendere la mia
poltrona. Ecco perché se ri-
ceverò segnali evasivi ne
trarrò le debite conseguenze
sul piano politico».

B i la n c i o. «Tra dieci giorni
avrò il quadro chiaro delle ri-
sorse dell’ente, per il futuro.
Ci sono in ballo tagli non da
poco - conclude il presidente
-. Il bilancio consuntivo lo
chiuderemo in pareggio.
Non lascio un ente con i
conti non in ordine. Ma per
il bilancio preventivo, se rav-
viserò che mancano le risor-
se minime per le spese di so-
pravvivenza, al lora non
escludo che ci sarà un com-
missario prefettizio a firmare
il prossimo documento...».
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Neve, gli impegni
contro siccità e crisi

Fondi e aiuti dalle banche

Si è insediato il tavolo di crisi provinciale sulla
emergenza neve. Il presidente Simonetti ha riunito
gli operatori per illustrare la strategia operativa.
Finpiemonte avrà il compito di individuare i
territori colpiti dalla siccità nevosa mediante una
media ponderata tra le mancate nevicate e la
riduzione del fatturato delle imprese del settore ed
anche dell’indotto economico di riferimento. Si è
voluto inglobare, non solo gli operatori diretti, ma,
anche il settore alberghiero, della ristorazione e, in
generale, delle attività commerciali delle aree
colpite. L’impegno della Regione è quello di
modificare la Legge 2 per supplire alla lacuna della
legislazione nazionale per l’individuazione dello
stato di calamità da siccità nevosa e compito del
territorio è quello di fornire un dossier statistico
esauriente affinché si possa certificare oggetti-
vamente uno stato di crisi dovuto alla carenza di
neve. Simonetti si è inoltre impegnato a contattare
il sistema creditizio per proporre una moratoria
sui ratei dei mutui delle imprese danneggiate.


