Autonomie Territoriali
[Questionario di Approfondimento - 9]

Con riferimento all’assetto delle Regioni ritieni si debba:

36%

accorparne
alcune
accorpare su
base volontaria 7%

[Questionario breve - 7]

11% mantenere

L’organizzazione degli enti
locali in Comuni, Province,
Città Metropolitane, Regioni
e Stato è da:

l’assetto attuale

38%

mantenerne il
numero, aumentare
cooperazione e
coordinamento

semplificare,
abolendo
le Province
42.1%
8.7% mantenere

[Questionario di Approfondimento - 10]

Ritieni che le Province debbano essere:

46.1%

semplificare,
accorpando enti e
riorganizzando
funzioni

7.9

16.0

mantenute ridotte
secondo
nel loro
l’assetto
numero
costante

50.8

11.8

9.2

soppresse soppresse soppresse

funzioni alle
Regioni

funzioni a
ente
intermedio

funzioni a
ente
intermedio
facoltativo

Una decisa riorganizzazione degli enti
locali
- Sopprimere Province (72%)
- Numero minimo di abitanti per Comuni (50%)
- Accorpare Regioni minori, o comunque
aumentarne cooperazione e coordinamento
(coerenza con saggi)

[Questionario breve - 8]

Ritieni che l’assetto territoriale
in relazione ai Comuni sia da:
modificare,
con numero
minimo di abitanti
in Costituzione
50.1%

11.6%

mantenere

36.1%

modificare,
con accorpamento
volontario

Autonomie Territoriali
[Questionario di approfondimento - 12]

L’assetto delle competenze
legislative concorrenti ed
esclusive tra Stato e Regioni è da:

modificare,
aumentando le
materie di
65% competenza
esclusiva dello
Stato

Riordinare le competenze

13% mantenere concorrenti, aumentando le
17%
modificare,
assegnando le
materie
o allo Stato
o alle
Regioni

materie di competenza
esclusiva dello Stato
- Salute, lavoro, energia, istruzione,
trasporti, rapporti internazionali..

[Questionario di approfondimento - 13]

Le competenze legislative concorrenti. Nell’elenco sotto
riportato indica quali materie vorresti fossero attribuite alla
competenza esclusiva dello Stato?
[8.37%]
tutela della salute
tutela e sicurezza del lavoro
[8.37%]
[7,33%]
produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formazione professionale) [7,03%]
grandi reti di trasporto e di navigazione
[7,12%]
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni
[6,73%]
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi
protezione civile
previdenza complementare e integrativa
commercio con l'estero
porti e aeroporti civili
ordinamento della comunicazione
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
professioni
alimentazione
governo del territorio
ordinamento sportivo
casse di risparmio casse rurali aziende di credito a carattere regionale
l’elenco non deve essere modificato
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
altro

Da discussione pubblica:
- Coerenza con saggi su riduzione privilegi Statuto Speciale,
Competenze concorrenti e piccoli Comuni

