


Grazie!



I Sindaci chiamati
a riformare
il Paese



Da Sindaco di Comune
a Sindaco dei territori



Le Province
sono l’identità
del Paese



Una riforma che ha
inciso sulla vita di
40 mila
dipendenti



Quando l’efficienza
diventa taglio ai servizi
SQUILIBRIO RISORSE CORRENTI

gettito potenziale 2016  tributi provinciali destinati 
all'esercizio delle funzioni fondamentali

2.457.300.000 

contributi da Stato previsti dalla legge  208/15 220.000.000 

a detrarre

riduzioni 2017 dl 66/14, dl 95/12, l.n.190/14) 1.665.200.000 

spesa per esercizio funzioni fondamentali efficientata 1.663.600.000 

squilibrio accertato da Sose -651.500.000

risorse correnti messe a disposizione dal dl 50/17 110.000.000 

squilibrio -541.500.000



GRAFICO INVESTIMENTI

CON IL PICCO ACCENTUATO

2.732.765.428,96

1.676.760.384,17

1.309.583.459,33

1.030.039.492,76

2013 2014 2015 2016SPESA PER INVESTIMENTI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

SPESA PER INVESTIMENTI PROVINCE E CITTA' 
METROPOLITANE

RIDUZIONE PARI A -62%

spesa conto capitale

2013 2014 2015 2016

2.732.765.428,96 1.676.760.384,17 1.309.583.459,33 1.030.039.492,76



Le Province e le Città metropolitane
gestiscono

3.226 Istituti scolastici di scuola secondaria 
(licei, istituiti tecnici, etc..)

ripartiti in 5.179 edifici scolastici composti di

117.348 classi che accolgono 2.596.031 alunni. 



Le Scuole che
vorremmo offrire
ai nostri ragazzi



e quelle che
invece abbiamo



Il 9,8% delle scuole si trova in zone a rischio 

idrogeologico.

Il 41,2% in area a rischio sismico. 

Ma…….

solo il 7,8% è costruito con criteri antisismici

il 70% non ha il certificato di prevenzione incendi



Le Province e le Città metropolitane 
gestiscono 

130 mila chilometri di strade

circa 30.000 tra ponti, viadotti e 
gallerie 



Province e Città metropolitane possono 
spendere  
non più di 6/7 mila euro a chilometro 
per la manutenzione 
ordinaria e per gli investimenti

Anas gestisce 26 chilometri di rete viaria 
e ha a diposizione 22 mila euro a chilometro
manutenzione ordinaria e per investimenti



che succede quando
chiude una strada
provinciale? 



I soldi dei cittadini per i servizi sui territori
che vengono prelevati dallo stato centrale

il rapporto tra le entrate proprie delle province 
e il prelievo delle manovre economiche 

(dati di cassa)

totale del gettito dei 
tributi rcauto e ipt 76 

province rso
2.031.935.123 

riduzioni 2017 dl 66/14, 
dl 95/12, l.n.190/14) 1.665.200.000 

ammontare dei tributi 
propri che restano sul 
territorio per esercitare 
le funzioni 
fondamentali 366.735.123 

riduzione pari 
all'82% 



Il nostro appello 
al Parlamento


