
^^^<yz^^w/^.^%^/

%^^ ^?^yzft-/

Roma, "4DIC201iJ

.. , l..
<:1- ^ ' -Y^fA.-..-r<-

ho ricevuto il Tuo cortese invito a partecipare all'evento istituzionale

organizzato per la giornata del 6 dicembre p.v., nell'ambito delle celebrazioni

per il 160° anniversario dell'istituzione della Provincia di Massa-Carrara.

Al riguardo, sono sinceramente rammaricato che i concomitanti lavori

parlamentari per l'approvazione della Legge di Bilancio non mi consentano,

come avrei voluto, di essere presente alla solenne manifestazione, il cui ricco e

articolato programma rafforza l'importanza della ricorrenza e sottolinea

/ 'elemento identitario della Provincia.

Desidero in tale occasione rinnovare tutto il mio apprezzamento per il

ruolo rivestito dalle Province e per il prezioso contributo che hanno sempre

offerto nella delicata gestione dei territori. In virtù del ruolo di Presidente

dell'UFI, che ho avuto l'onore di rivestire, ho piena consapevolezza delle

sofferenze di anni nei quali sono mancate risorse appropriate per assicurare i

servizi alla comunità, in particolare quelle relative alla manutenzione delle

strade, delle scuole e per la difesa del territorio, difficoltà che non sono ancora

completamente superate.

Le Province, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 56 del 2014, hanno

vissuto con dignità e con senso del dovere un lungo periodo garantendo il più

possibile, sotto la propria diretta responsabilità, l'esercizio delle funzioni di

governo dell 'area vasta.

Sono fiducioso che l'azione del Governo promuoverà le iniziative che si

rendono necessario per una compiuta riorganizzazione dell'architettura

istituzionale e della governance locale e la prossima riforma del TUEL, che

comprenderà le Province, ne costituirà una fase di cruciale importanza.
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L'impegno del Governo nei confronti del sistema delle Autonomie sta già

conseguendo i primi risultati nell'iter della manovra di Bilancio che, come noto,

ha visto - tra l'altro -1'approvazione, da parte della Commissione Finanze della

Camera dei Deputati, della norma che ha statuito l'indefinita dei Presidenti

delle Province, ponendo fine ad una inaccettabile disparità di trattamento.

Sono questi alcuni dei principali temi a cui dedicherò tutto il mio

impegno nel delicato ruolo che mi è stato affidato.

Colgo l'occasione per ricambiare i saluti più cordiali anche a nome del

Ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, che ti pregherei di estendere a tutti i

partecipanti unitamente agli auguri per le imminenti festività natalizie,
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Gent. Dott.

Gianni Lorenzetti

Presidente della Provincia di

Massa - Carrara

Palazzo Ducale

Piazza Aranci

54100 Massa


