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ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: azione politica a tutela delle risorse della Provincia di Monza e Brianza

PREMESSO

• che il Consiglio Provinciale ha adottato con delibera n. 21 del 29/09/2015 gli schemi di Bilancio di 
previsione 2015

• che  l’equilibrio di bilancio è stato raggiunto grazie all’approvazione di norme eccezionali, specifi-
catamente all’art. 1-ter del Decreto Enti Locali (78/2015)

CONSIDERATO

• che le Province e le Città Metropolitane rappresentano l’1% della spesa pubblica, i Comuni 
I’8% mentre le Regioni, compresa la spesa per la sanità, il 20%

• che nei cinque anni dal 2010 al 2014, la spesa totale di tutte le Province e delle Città metropoli-
tane è diminuita  del 22%, e del 43% per la sola spesa in conto capitale.

• che le maggiori voci di spesa riguardano settori decisivi per la vita di ogni cittadino. In ordine di 
grandezza sono : trasporti e mobilità, viabilità e gestione territorio, tutela ambientale, sviluppo 
economico e centri per l’Impiego

• che dal 2012 al 2015 si sono susseguite diverse manovre economiche dello Stato che hanno 
pesantemente condizionato, al limite dell’inoperabilità, i bilanci delle Province. Nel 2012 915 
milioni, nel 2013 1 miliardo 115 milioni, nel 2014 2 miliardi 60 milioni e nel 2015 addirittura 3 
miliardi 242 milioni

• le attuali previsioni per gli esercizi 2016 e 2017 pongono in seria discussione la possibilità 
stessa di poter raggiungere il pareggio di bilancio

• che dei 60 milioni circa di entrate proprie dell’ente,  che i cittadini di Monza e Brianza pagano 
attraverso l’IPT e l’addizionale RC Auto, oltre 40 milioni vengono assorbiti dallo Stato

VISTO 

• che secondo un recente studio di Eupolis, la Provincia di Monza e Brianza vanta il non invidia-
bile primato di subire il più alto residuo procapite tra tutte le province lombarde, che raggiunge 
l’enorme cifra di 11.000€ per ogni cittadino brianzolo

• che è nostro dovere attuare, stimolare ed appoggiare ogni azione politica volta a difendere le 
giuste e sacrosante istanze di un territorio che siamo chiamati a rappresentare
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• che potrebbe essere utile per il futuro dell’ente esplorare ogni possibilità ed ogni iniziativa, an-
che quella di ottenere maggiori risorse in futuro beneficiando della maggiore autonomia con-
cessa dallo Stato a Regione Lombardia

• che sia il Presidente Ponti che il Sindaco Scanagatti hanno sottoscritto in data 24 settembre un 
documento in cui si sollecita Regione Lombardia a intraprendere le iniziative istituzionali ne-
cessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di auto-
nomia, con le relative risorse e a proseguire, in mancanza di un riscontro tempestivo e positivo 
del Governo, l’iniziativa di consultazione popolare attivata dal Consiglio regionale lombardo nel 
febbraio di quest’anno (deliberazione n. X/638 del 17.2.15) per sostenere la proposta di mag-
giore autonomia avanzata dalla Regione 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  IMPEGNA IL  PRESIDENTE

• a sollecitare Regione Lombardia nel proseguire, in mancanza di un riscontro tempestivo e positi-
vo del Governo -  in merito alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme di autonomia e di relati-
ve maggiori risorse - l’iniziativa di consultazione popolare attivata dal Consiglio regionale lom-
bardo nel febbraio di quest’anno (deliberazione n. X/638 del 17.2.15) per sostenere la proposta 
di maggiore autonomia avanzata dalla Regione 

•  ad impegnare il settore Comunicazione Istituzionale, Web e Trasparenza, nel redigere adeguato 
piano di comunicazione al fine di realizzare una campagna informativa e divulgativa a sostegno 
della consultazione popolare attivata dal Consiglio Regionale Lombardo (deliberazione n. X/638 
del 17.2.15)

• di pubblicare, fin da subito, sulla home page del nostro sito istituzionale, adeguato banner in cui 
vengono illustrati i dati del residuo fiscale generale e pro capite della nostra provincia.
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