E i servizi sono a rischio

Moltiplicazione
di poltrone
dopo l'addio
alla Provincia
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Bonifica, Ato, Unioni di Comuni: una foresta
di SALVATORE MANNINO
E' UN PO' COME con la Germania, che notoriamente De Gaulle e
Andreotti amavano tanto da preferirne due. E' finita così anche con
le Province: la politica avrebbe voluto abolirle per risparmiare e semplificare ma ha finito per creare
dall'albero una foresta di enti intermedi che continuano a proliferare
anche ad Arezzo in maniera incontrollata, con competenze magari
incerte, risorse opinabili (anche
nel modo in cui vengono riscosse
dalle tasse che paghiamo) ma poltrone sicure e moltiplicate, per ga-

IL PROGETTO IN BILICO
Era quello di abolire per
semplificare ma anche qui
si è finito per aumentare

loppini, boiardi e anche Zar.
Ripartiamo dunque dal principio.
Ossia la Provincia com'era. Adessso è rimasta il fantasma di se stessa: niente soldi, servizi (soprattutto strade e scuole) a forte rischio,
esodo finanziario dalla periferia
verso il centro. Perchè ben pochi
lo sanno, ma quando continuiamo
a pagare tributi in apparenza provinciali (l'addizionale bollo auto e
quelle sulla Rca ancora auto, i rifiuti, l'Enel, l'immatricolazione delle
vetture) versiamo annualmente
un tesoretto di una trentina di milioni che per oltre il 60% prende la
via di Roma. Un autentico paradosso: non più i finanziamenti dal
governo agli enti locali, ma quelli
dagli enti locali al governo centrale. Il risultato è che a settembre,
quando gli studenti torneranno a
scuola sarà una lotta per coprire le
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Le zone

E' iL progetto cui La
Regione pensa per
sostituire Le attuali
province, andrebbero a
corrispondere alla zone
socio-sanitarie appena
costituite

spese del riscaldamento o della manutenzione ordinaria. Mentre
quella delle strade provinciali
(una rete di migliaia di chilometri) è già ridotta al minimo, con il
limite di velocità dei 30 all'ora imposto sulla viabilità più dissestata.
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Crescita

Attualmente ad Arezzo ci
sono un Ato dei rifiuti (per
tutta la Toscana del sud),
un Ato dell 'acqua (con un
pezzo di Siena ), tre Unioni
di Comuni e un Consorzio
di bonifica

IN COMPENSO, negli ultimi
dieci-quindici anni, sono nati una
miriade di enti intermedi perlopiù
autoreferenziali, che non rispondono a nessuno e sui quali il controllo del cittadino (almeno col voto) è
ridotto al minimo. Ci sono ad
esempio i due Ambiti territoriali

ottimali (Ato) dell'acqua e dei rifiuti. Li nominano i politici e rispondono solo ai politici. Talvolta
sono infestati dalla corruzione (si
veda lo scandalo dei rifiuti
nell'Ato Sud della Toscana, il nostro, che ha portato all'arresto di
un direttore e alle dimissioni del
successore) ma chi comandi e come resta nel dubbio. Quanto
all'Ato dell'acqua (Arezzo senza il
Valdarno ma con un pezzo di Valdichiana senese) dovrebbe controllare la politica tariffaria della società di gestione (Nuove Acque) ma
come lo faccia è un mistero.
C'E POI L'ALTRO mistero (guadioso o doloroso) del consorzio di
bonifica che impone a tutti o quasi
la cosiddetta tassa sui fossi, che dovrebbe servire a finanziare gli interventi di risanamento idrogeologico ma perlopiù si risolve in un
trasferimento di risorse verso le

Unioni dei Comuni, col corollario
che bisogna comunque spendere
per mantenere l'ente di gestione.
A proposito di Unioni dei Comuni: qui ce ne sono tre, quelle del
Casentino, della Valtiberina e del
Pratomagno. A cosa servano, se
non a moltiplicare le poltrone per
i ras del potere locale non lo sa nessuno o quasi. E presto, se passa la
legge regionale di riforma delle
Province (non sono state cancellate dalla Costituzione dopo il fallimento del referendum), avremo almeno tre zone omogenee al posto
dell'ente di Roberto Vasai: Arezzo-Casentino-Valtiberina, Valdichiana e Valdarno. Chissà se la
Provincia era il mostro descritto,
ma certo il processo di abolizione
(abortito) ha generato tanti mostriciattoli. Che avesse ragione chi diceva che si stava meglio quando si
stava peggio?

Finanziamenti a secco
Il quadro

Svuotata di tutto
LA PROVINCIA è rimasta il
fantasma di se stessa:
niente soldi, servizi tanti
(soprattutto strade e scuole)
ma a forte rischio, esodo
finanziario dalla periferia
verso il centro.

I SOLDI della Provincia
dirottati verso lo Stato: e
dallo Stato un'emissione al
contagocce di risorse verso
questi enti di secondo livello
in crisi di liquidità

Paradosso consorzio
IL CONSORZIO di bonifica
impone la tassa sui fossi per
finanziare il risanamento
idrogeologico : ma perlopiù
si risolve in un trasferimento
alle Unioni dei Comuni

IL tesoretto in fumo
PAGHIAMO ancora tributi in
apparenza provinciali
(l'addizionale bollo auto,la
Rca auto , i rifiuti,
l'immatricolazione ) per una
trentina di milioni ma che
per oltre il 60% prende la
via di Roma

Le ripartizioni
UNIONI dei Comuni?
Casentino, Valtiberina e
Pratomagno. L'ok alla legge
regionale darebbe 3 zone:
Arezzo-Casentino-Valtiberina, Valdichiana e Valdarno

La protesta del presidente nazionale
dell'Unione delle Province
IL PRIMO a sollevare la questione della proliferazione incontrollata degli enti intermedi è il presidente dell'Unione delle
Province Achille Vairati: «Chiediamo al governo - dice - di applicare subito la parte della riforma che dava alle Province le
competenze di tutti gli Ambiti Territoriali e delle stazioni appaltanti, dobbiamo evitare la proliferazione incontrollata degli
enti come avviene nelle Regioni a statuto autonomo ». In effetti, le Province uscite dalla porta stanno rientrando dalla finestra in almeno due Regioni come il Friuli e la Sicilia . Nell'isola
si stanno reintroducendo anche i gettoni di presenza . Invece
Roberto Vasai, presidente della Provincia, ci tiene a sottolineare che lui l'incarico lo sta portando avanti a titolo gratuito, senza percepire un centesimo di indennità.

