
 
 
CONSIGLIO PROVINCIALE di insediamento 15 novembre 2018 

 

 

Ringrazio i Consiglieri e i  Sindaci dei Comuni della nostra Provincia per 

questo voto di fiducia e aggiungo coraggioso per aver scelto il Sindaco del 

Comune più lontano e isolato. 

La situazione di criticità delle Province è ormai di lunga durata ed una profonda 

modifica delle legge 56/2014 non è più prorogabile come ben evidenziato 

dall'UPI nazionale nel documento presentato sulla legge di Bilancio 2019-2020.  

Nei giorni scorsi si è insediato un tavolo tecnico-politico con l'obbiettivo di 

produrre entro 6 mesi proposte normative da sottoporre al Governo e al 

Parlamento. 

In questa situazione di incertezza legislativa e finanziaria diventa difficile 

garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali tra cui le scuole e le strade e le 

conseguenti ricadute negative sul mantenimento immobiliare e viario. 

La nostra Provincia è stata capace di affrontare questo lungo periodo 

tumultuoso, dimostrando di avere un apparato capace e competente e di saper 

svolgere un ruolo importante come partner per investimenti locali sia per le 

funzioni di competenza che come supporto ai Comuni del territorio livornese. 

Ed è su questa funzione che vorrei soffermarmi: il ruolo della Provincia come 

anello di congiunzione tra i Comuni, la Regione, il Governo centrale e la 

Comunità Europea. 

Una funzione di coordinamento che se in passato era auspicabile oggi si è resa 

necessaria. 

La difficile situazione organizzativa e finanziaria dei piccoli territori può essere 

affrontata con un lavoro di supporto tecnico amministrativo da parte della 

Provincia. In particolar modo per la presentazione di progetti comunitari.  

 

 



 

 

E' di recente approvazione il SAPE, Servizio Associato Politiche Europee, dove 

i Comuni in convenzione costruiscono un quadro conoscitivo unico in modo da 

formare una rete di esigenze ma anche di opportunità che il nostro pregevole 

territorio può presentare in sede di progettazione comunitaria con una visione 

più ampia, incisiva e strategica che l'Europa oggi ci chiede. 

Sono convinta che sia improrogabile un lavoro comune e d'insieme, nel rispetto 

decisionale di ciascuno, con fermo l'obbiettivo di rendere il territorio della 

Provincia di Livorno competitivo, innovativo, sostenibile nelle sue molteplici 

vocazioni: turistiche, ambientali, culturali, industriali. Spesso i Sindaci più 

lontani non riescono  a partecipare alle riunioni, potrebbe essere così la 

Provincia inizialmente a monitorare e perfezionare questo quadro conoscitivo 

d'insieme del territorio  incontrando i singoli comuni  per costruire "su misura" 

convenzioni e progetti. 

Il mio impegno andrà in questo senso compatibilmente con il mio difficile 

lavoro di Sindaco all'Isola di Capraia:  il Comune simbolo per dimensione e 

lontananza,  non per questo meno impegnativo da amministrare ed è proprio per 

la mia esperienza personale che sono consapevole del supporto che necessitano 

le piccole realtà. 

Chiedo ai Consiglieri e ai Sindaci collaborazione nella continuità con il 

precedente Presidente Franchi. 

 

 

 


