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ELEZIONI REGIONALI 2020, QUARTO ED ULTIMO INCONTRO DELLE PROVINCE CON I
CANDIDATI ALLA PRESIDENZA. GIANI – CANDIDATO CENTRO SINISTRA: CHIARIRE
TUTTE LE COMPETENZE DELLE PROVINCE PER AUMENTARE L’EFFICIENZA E LA
COESIONE

Investimenti, pianificazione strategica, sostenibilità ambientale, semplificazione, equità e coesione
territoriale. Queste le tematiche discusse dai Presidenti delle Province della Toscana e il candidato
alla Presidenza della Regione, Eugenio Giani, svoltosi lunedì 14 settembre 2020 presso la sede di
UPI Toscana a Firenze.
Nell’introdurre l’incontro il Presidente di UPI Toscana, Luca Menesini, ha sottolineato la rilevanza
degli incontri con i candidati alla Presidenza della Regione in quanto – è stato dichiarato – il lavoro
da fare per la ridefinizione dell’attuale assetto istituzionale può partire dalla Toscana per poi
estendersi a livello nazionale, sfruttando anche l’occasione offerta dal lavoro della Commissione
Pajno per la riforma del TUEL.
L’emergenza sanitaria – ha continuato il Presidente Menesini – ha evidenziato il ruolo
fondamentale delle Province, un ruolo che è stato riconosciuto sia dal Governo che dalla Regione,
con il coinvolgimento degli enti locali alle cabine di regia e ai tavoli di lavoro. Tale cooperazione è
auspicabile venga perpetuata anche in futuro, vista la rilevanza delle competenze provinciali nella
fase post emergenziale (scuole secondarie, strade, infrastrutture, TPL, polizia provinciale, vigilanza
venatoria).
Le Province intervenute hanno tutte auspicato un impegno chiaro e concreto da parte della Regione
a rivedere le varie deleghe tolte alle province, ristabilendone la centralità e di conseguenza la
funzionalità per i cittadini a partire da materie quali rifiuti, caccia e pesca, turismo, edilizia
scolastica, infrastrutture viarie e pianificazione strategica negoziata. Ulteriore passo per il
superamento della disfunzionalità generata dall’accentramento delle competenze attuato in passato
dalla Regione è – hanno continuato i Presidenti delle Province – la costituzione di un tavolo
permanente di lavoro tra enti locali per la gestione dei fondi che arriveranno nell’ambito dei
finanziamenti europei. Infine i Presidenti delle Province hanno rimarcato l’importanza, dal punto di
vista della rappresentatività e della coesione territoriale, dell’elezione diretta del Presidente di
Provincia e della Giunta.
Il candidato alla Presidenza Giani ha definito cruciale il nodo relativo agli enti locali, riconoscendo
l’inerzia della legislazione regionale relativamente all’organizzazione del sistema istituzionale. Il
candidato Giani, nel suo intervento, si è detto favorevole alla riforma delle Province in senso
espansivo delle competenze in quanto tali enti fanno da cerniera tra potestà legislativa ed
amministrativa. Secondo Giani è necessario ampliare le competenze delle Province in particolar
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modo negli ambiti della progettazione e della Stazione unica appaltante. Questi due ambiti – ha
dichiarato il candidato – sono centrali per lo sviluppo e la coesione territoriale in quanto di supporto
ai comuni con l’obiettivo di far progredire le opere pubbliche nel nome della semplificazione.
Le Province – ha continuato durante il suo intervento il candidato – sono espressamente previste
nella Carta Costituzionale. Ciò determina vi sia un chiaro impegno a definirne il ruolo a partire
dall’attività legislativa della regione e prendendo come riferimento le tematiche esposte da UPI
Toscana nel documento programmatico. Il candidato ha dichiarato, inoltre, il suo favore verso la
costituzione del tavolo permanente tra Regione e Province, ha auspicato un incremento delle risorse
finanziarie ed umane da destinare a queste ultime, ha proposto di rivitalizzare il CAL (Consiglio
Autonomie Locali) e di superare la logica del bando nell’ambito della pianificazione strategica
negoziata. In altre parole il candidato Giani ha ribadito la sua volontà di collaborare per la
rivitalizzazione delle Province.
Tutti i partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione per l’apertura dimostrata dal candidato
Giani, il quale concludendo si è definito “il Presidente tra i Presidenti di Provincia”.

Firenze, 15 settembre 2020
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