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        Roma, 15 maggio 2012 

 

Prot. N. 457 

 
AI PRESIDENTI DI PROVINCIA 

      AI PRESIDENTI DI CONSIGLIO PROVINCIALE 

AI COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA 

GENERALE UPI 

      AL CONSIGLIO DIRETTIVO UPI 

      ALLE UNIONI REGIONALI UPI 

AI COMPONENTI DEI DIPARTIMENTI UPI 

AI COMPONENTI  DELLA CONSULTA PER LE 

PARI OPPORTUNITA’ 

AI SEGRETARI GENERALI DELLE PROVINCE 

AI DIRETTORI GENERALI DELLE PROVINCE 

 

Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA NAZIONALE  

DELLE PROVINCE ITALIANE 

Roma – 26-27 giugno 2012 

Sala Capranica 

Piazza Capranica 101 - 00186 Roma 

 

 

 

 

 Cari colleghi, 

 

 vi informo che l’Ufficio di Presidenza dell’Upi, nella riunione del 10 maggio u.s., ha 

stabilito di anticipare in via straordinaria la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale 

delle Province italiane al prossimo mese di giugno, per dibattere i temi dell’agenda di 

riforme sulle Province che il Parlamento dovrebbe affrontare durante i mesi estivi.  

L’assemblea nazionale di quest’anno si svolgerà quindi a Roma, presso la Sala 

Capranica, in Piazza Capranica 101, nei giorni 26 e 27 giugno, articolata su due 

sessioni di lavoro.  

 

Durante la prima sessione, il pomeriggio del 26 giugno, affronteremo temi relativi alle 

riforme istituzionali: spending review, Carta delle autonomie, legge elettorale 

provinciale, riforme costituzionali, mentre la seconda sessione, la mattina del 27 giugno, 
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vedrà come protagoniste le Province e le imprese, che si confronteranno sulle problematiche 

relative a pagamenti della Pubblica Amministrazione, rilancio degli investimenti locali 

e Patto di stabilità. 

 Nell’occasione, saranno chiamati ad intervenire rappresentanti del Governo e del 

Parlamento, delle forze economiche e produttive che discuteranno con gli amministratori 

delle Province e con i rappresentanti dei Comuni e delle Regioni sui temi all’ordine del 

giorno. 

 Nei prossimi giorni vi invieremo la prima bozza di programma, insieme alle 

convenzioni con gli alberghi e alla nota organizzativa.  

 

 Il sito dell’Associazione www.upinet.it dedicherà una sezione all’evento, in cui 

troverete tutti gli aggiornamenti. 

 

  Certi che vorrete partecipare attivamente all’evento, vi ringrazio fin da subito e vi 

invio un caro abbraccio. 

 

 

Giuseppe Castiglione 
 

 

http://www.upinet.it/

