
Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero

Al Presidente del Consiglio del Comune di Scarperia e San Pero

Alla giunta del Comune di Scarperia e San Piero

Ai Consiglieri del Comune di Scarperia e San Piero

OGGETTO: Ordine del Giorno in merito all'autonomia differenziata delle Regioni Italiane

Premesso che:

- Lo  scorso  ottobre,  nella  drammatica  situazione  di  crisi  sanitaria,  socio-economica  ed 

istituzionale  che  il  Paese  stava  vivendo,  è  stato  previsto  nella  NADEF  (Nota  di 

aggiornamento  al  Documento  di  Economia  e  Finanza) 2020  un  Disegno  di  Legge:  su 

“Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, 3 comma, 

Cost.”;

- Tale operazione rappresenta una improvvisa accelerazione verso la realizzazione del disegno 

di regionalismo differenziato;

Considerato che:

- A 50 anni dall’istituzione delle regioni a statuto ordinario, come previsto dall’art.123 della 

C. (ricordiamo che ci sono voluti 23 anni per istituire suddette regione), si constata una crisi 

dell’istituto regionale, alla luce anche delle difficoltà incontrate nell’adempiere in maniera 

efficace alla delega della sanità e alla crescente conflittualità fra i presidenti delle regioni e i 

vari governi centrali. 

- Emerge con chiarezza osservando gli ultimi 20 anni, dopo la modifica del titolo V della 

Costituzione,  come  il  nostro  Paese  sia  andato  già  fin  troppo  lontano  sulla  strada 

dell'autonomia delle Regioni.

- L’emergenza  epidemica  che  stiamo vivendo  ha  ulteriormente  evidenziato  le  criticità  tra 

Regioni e Stato.

- Sono, infatti, trascorsi troppi mesi senza che dalle Regioni e dai loro “governatori” venissero 

assunti, pur in presenza di finanziamenti ad hoc, i provvedimenti necessari in caso di ripresa 

dell’epidemia Covid-19.

- In seguito alla seconda ondata pandemica, su un contesto sociale già estremamente provato, 

sono  invece  sotto  gli  occhi  di  tutti  le  prese  di  posizione  scomposte  ed  il  rimpallo  di 

responsabilità, in un continuo e spericolato scontro istituzionale fra Stato e Regioni;

- Rischia di essere fuori controllo la crisi economica, che spinge milioni di cittadini sotto la 

soglia di povertà, con problemi di sopravvivenza concreti, sempre più grandi;





 

Il Consiglio Comunale:

- Esprime in considerazione di quanto in narrativa, la richiesta al Parlamento di attualizzare in 

maniera  più  approfondita  e  con  il  coinvolgimento  degli  Enti  Locali,  la  discussione  sul 

percorso di concessione dell’autonomia differenziata alle Regioni e il riassetto istituzionale, 

al termine dello stato di emergenza pandemica da COVID-19.

- Chiede  al  Sindaco  e  alla  Giunta  comunale  di  riportare  ai  Parlamentari  della  nostra 

circoscrizione  il  contenuto  del  presente  ordine  del  giorno  quale  presa  di  posizione  del 

consiglio comunale, rispetto al possibile incremento dei vari livelli di autonomie regionali.

Per il gruppo LiberaMente a Sinistra

Tatiana Bertini e Caterina Corti


