
Lions Club Chioggia - Sottomarina

Città metropolitana

Venerdì 9 novembre presso l'hotel Sole, il Lions Club di Chioggia-

Sottomarina ha affrontato un tema di grande attualità per il nostro

territorio: "La città metropolitana", relatore il consigliere regionale e

presidente della Commissione Statuto e Regolamento nonchè socio

Lions Carlo Alberto Tesserin, ospiti della serata il consigliere regionale

Lucio Tiozzo, i sindaci di Chioggia avv. Giuseppe Casson, di Cavarzere

avv. Henri Tommasi e quello di Cona avv. Anna Berto, l'ex presidente

del Consiglio Comunale di Chioggia Pino Penzo e i rappresentanti delle

categorie economiche di Chioggia.

Oggi l'Italia è suddivisa in 20 regioni, tra cui 5 a statuto speciale, mentre le province sono 110.

La legge 7 agosto 2012/135 ha istituito 10 città metropolitane Torino, Milano, Venezia, Bologna,

Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, Roma, Genova con contestuale soppressione delle province

riducendole a 51. L’accorpamento delle province, così come deciso dal decreto, riguarderà quei territori

che contano meno di 350.000 abitanti o che sono caratterizzate da un’estensione inferiore ai 2.500 km

quadrati.

Carlo Alberto Tesserin - nel suo intervento - ha ringraziato Pino Penzo per aver messo all'attenzione

della comunità clodiense il problema della città metropolitana con l'iniziativa della raccolta firme per

passare con la provincia di Padova visto il rapporto di amore-odio che i chioggiotti hanno con Venezia.



Girando per le città del Veneto - ha continuato il relatore - è difficile trovare una comunità contenta

della propria appartenenza alla sua provincia: i cittadini di Bassano criticano la provincia di Vicenza,

così come quelli di Villafranca o Sommacampagna criticano Verona.

La città metropolitana sarà un elemento di modernizzazione importante, una riforma epocale che,

sebbene inserita in una legge di riduzione della spesa, la cosiddetta spending review, avrà l’obiettivo di

garantire un modello virtuoso di governance per alcune specifiche parti del territorio a maggior

concentrazione di popolazione e importanza economica e produttiva. Le città metropolitane, quale ente

di servizio per i comuni, rappresenteranno nel prossimo futuro il motore dello sviluppo del territorio. La

nuova legge - ha proseguito Tesserin - imporrà anche per Venezia la costituzione della Città

Metropolitana a cui verranno attribuite nuove funzioni fondamentali per il nuovo assetto organizzativo e

delle risorse umane. Chioggia sarà alla pari di Venezia al centro di rilevanti trasformazioni politico-

culturali che ci renderanno protagonisti del nostro futuro.

Nel suo intervento il consigliere regionale Lucio Tiozzo ha sottolineato come il Veneto sia una grande

rete di infrastrutture. Ecco perché le province vanno superate e riorganizzate, penso alla PaTreVe come

integrazione di servizi e infrastrutture ai 2 milioni di persone che vivono tra Padova, Treviso e Venezia.

Basta osservare questi territori da un aereo per rendersi conto di come queste tre provincie siano

collegate tra di loro da una rete fitta di strade e di collegamenti ferroviari. Per migliorare i servizi e la

qualità della vita, non basta essere dei giganti economici, ci vuole la gestione integrata del territorio con

trasporti e infrastrutture in grado di far competere Padova, Venezia e Treviso con Milano, Parigi, Londra

o Monaco. La riforma delle Province mira a ridurne il numero e snellire gli apparati che le governano

eliminando le giunte e precisandone i compiti. In questo modo i servizi erogati ai cittadini dalle Province

non devono essere ridotti, possono invece essere più efficaci e meglio distribuiti. Queste sono le sfide

che attualmente dobbiamo affrontare e non dividerci nella difesa di piccoli territori provinciali dove i

servizi non funzionano.



Nel suo intervento il sindaco di Chioggia ha ribadito che la città metropolitana è un’opportunità unica

per Chioggia per farla uscire da un isolamento storico. “Rivendichiamo per Chioggia - ha affermato il

Sindaco - un ruolo fondamentale per rilanciare l'enorme potenzialità del suo territorio. In fase di

redazione dello Statuto con i sindaci dei Comuni che faranno parte della città metropolitana mi

assumerò la responsabilità di far avere alla città un ruolo di primo piano che merita”.

I sindaci di Cavarzere e Cona nei loro interventi hanno confermato la scelta di aderire alla città

metropolitana nella certezza che da questa riforma uscirà un'Italia più efficiente, con una

amministrazione più moderna, migliorando la vita per tutti i cittadini. La nuova architettura istituzionale,

più snella e flessibile, potrà essere in grado di rispondere al cambiamento e soprattutto modificare

l'attuale modello urbano ed economico ormai in crisi. Una governance in grado di inserire la città

metropolitana nel processo di globalizzazione in atto attivando un sistema di sviluppo competitivo nella

certezza che i benefici per tutti i cittadini, in termini di benessere e qualità di vita, saranno evidenti.

(Luigi Zambonin)
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