
Su proposta del governo sono stati approvati provvedimenti che dispongono il riordino 
delle province con criteri e parametri che di fatto, in Emilia Romagna, istituiscono la città 
metropolitana di Bologna e consentiranno di mantenere le province di Modena, Parma, 
Ferrara mentre aboliranno le province di Reggio Emilia, Piacenza e della Romagna.

Reggio Emilia è la terza provincia dell’Emilia Romagna per abitanti e Pil, vanta numerose 
eccellenze – dalle scuole per l’infanzia alla sanità, dalle imprese all’agroalimentare ai 
monumenti storici -, ha sempre servito il proprio Paese e difeso la democrazia con tanti 
sacrifici e tributi di sangue: oggi non può essere umiliata e cancellata in un accorpamen-
to burocratico con altre province.

Vogliamo unire con pari dignità le province di Reggio Emilia, Modena, Parma, 
Piacenza e dare vita ad EMILIA, all’interno della regione Emilia Romagna.

Vogliamo che siano prodotti risparmi nell’organizzazione della nuova area, che si supe-
rino sovrapposizioni e sprechi nell’erogazione dei servizi e nella programmazione delle 
infrastrutture e che gli amministratori rispondano ai cittadini.

• EMILIA ha già una reputazione fortissima nel mondo per il carattere e la laboriosità 
degli abitanti, per la capacità di accoglienza, per l’eccellenza delle scuole e dei ser-
vizi e per la qualità delle imprese, il senso civico e l’amore per il buon vivere.

• EMILIA, se sarà più unita, potrà migliorare il reddito dei propri abitanti, valorizzare 
imprese, creare nuovi posti di lavoro.

• EMILIA potrà essere un nuovo volano per la regione Emilia Romagna e per l’Italia se 
saprà superare i campanilismi e mettere in valore i saperi e 

le conquiste acquisiti per proporsi in modo nuovo e corag-
gioso, sapendo cogliere le sfide del cambiamento.

Sosteniamo la proposta approvata dal Consiglio 
Provinciale di Reggio Emilia, diamo vita ad un 
nuovo progetto, un nuovo sogno per una terra 

forte!



ORDINE DEL GIORNO 

approvato dal Consiglio Provinciale

Visto il decreto n. 95 del 6 luglio 2012 ed il disegno di legge presentato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dal Ministro Giarda;

Condivide l’obiettivo di superare sprechi nella spesa pubblica e di riformare in profondità lo 
stato italiano;

Valuta assai negativamente le ricadute che si determinerebbero sul territorio italiano elimi-
nando non tanto la dimensione amministrativa delle province, ma innanzitutto l’ambito ter-
ritoriale identitario generato da secoli di storia, identità, lotte, sacrifici, speranze, importanti 
realizzazioni;

Ritiene significative le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio del Senato perché 
consentono di superare la visione per la quale alcune province sarebbero soppresse e, tra 
queste, province importanti come Treviso, Padova, Reggio Emilia (ben superiori al numero di 
abitanti, al PIL ed ai servizi di diverse regioni e di altre province “salvate”) con il solo destino 
di essere annesse ad altre, quindi annullate nell’identità profonda ed umiliate;

Auspica che le modifiche introdotte in Commissione Bilancio del Senato e che parlano di 
“riordino di tutte le province” siano assunte da regioni ed enti locali come occasione storica 
per proporre una profonda riforma del nostro Paese, tesa sia a ridurre l’impatto complessivo 
della spesa pubblica sul bilancio dello Stato, che a migliorare l’organizzazione e l’efficacia 
della programmazione e dei servizi ai cittadini;

Chiede che sia data a tutto il territorio italiano pari dignità al fine di riorganizzare in tempi 
veloci ambiti e funzioni secondo criteri di ottimizzazione della spesa e miglioramento della 
qualità dei servizi;

Ritiene che l’ambito “Emilia” riferito alle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacen-
za, sia un ambito che potrà dare nuovo impulso alla regione Emilia-Romagna, a tutti i suoi 
territori ed all’intero paese, aggregando economie, servizi, infrastrutture, popolazioni con 
numeri e valore tali da costituire un’area importante e competitiva, tra le prime in Europa 
come indicano le stesse valutazioni della UE;

Chiede alla Regione Emilia-Romagna di assumere l’orientamento favorevole alla costituzione 
della nuova Provincia “Emilia”, complementare alle altre che si determineranno nell’ambito 
regionale e di favorire il progetto con gli opportuni incentivi ed il sostegno programmatico e 
politico;

Impegna la Presidente della Provincia di Reggio Emilia e la Giunta a promuovere nelle di-
verse forme e sedi il progetto “Emilia” come nuovo approdo del territorio di Reggio Emilia, 
il quale comunque dovrà mantenere il proprio nome ed organismi di rappresentanza da far 
confluire in modo paritario nei nuovi organi di governo dell’area vasta.

Reggio Emilia, 30 luglio 2012
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