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Preg.mo Avv. 

 

ROBERTO MAGRI 
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24100 BERGAMO 

 

 

 

 

 

Oggetto: Mozione urgente riguardante le norme relative ai piccoli Comuni previste nella 

manovra finanziaria del Governo (Legge 148/2011). 

 

 

               I sottoscritti Consiglieri Provinciali, ai sensi dell’art. 34 comma 2 e 3 del Regolamento del 

Consiglio Provinciale, vista l’urgenza del pronunciamento del Consiglio Provinciale meglio 

evidenziata nel documento allegato, chiedono la trattazione della presente mozione nella prima 

seduta consiliare utile. 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

- visto l’art. 16 della legge 148/2011 riguardante la “riduzione dei costi relativi alla 

rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione delle funzioni comunali” che 

prevede di fatto la soppressione di quasi 2000 Comuni con popolazione inferiore ai 1000 

abitanti; 

 

- rilevato che la proposta motivata con ragioni di risparmio, è in realtà insignificante sotto il 

profilo economico, ma comporta la distruzione del diritto di rappresentanza e quindi 

all’esistenza dei Comuni, in particolare dei Comuni montani, con una inaccettabile e 

intollerabile abolizione dei diritti fondamentali delle popolazioni dei Comuni interessati; 

 

- ritenuto tali previsioni lesive degli artt. 114, 117, 119 della Costituzione che riconoscono il 

Comune come Ente fondamentale, autonomo, indipendente dotato di autonomia impositiva, 

fiscale e organizzativa; 

 

- evidenziato che la normativa esistente prevede già l’esercizio dei servizi in forma associata 

attraverso le unioni e le convenzioni tra Comuni che costituiscono uno strumento in grado di 

meglio rispondere alle esigenze di risparmio e garanzia del mantenimento sul territorio dei 

servizi al cittadino; 



 

- considerato che riguardo alla soppressione dei Comuni, alle Regioni è data facoltà entro il 

17/11/2011 di individuare diversi limiti demografici; 

 

ESPRIME 

 

contrarietà riguardo ai contenuti dell’art. 16 della legge 148/2011, chiedendo in particolare al 

Governo: 

 

a) il ritiro delle disposizioni che di fatto sopprimono i Comuni con meno di 1000 abitanti e la 

loro sostituzione con misure che valorizzino invece l’autonomia degli Enti Locali; 

b) lo stralcio della previsione dell’estensione del patto di stabilità ai piccoli Comuni; 

c) l’azzeramento dei tagli ai trasferimenti  a tutti i Comuni trasferendo queste riduzioni ad altri 

settori dello Stato; 

d) l’eliminazione di ogni forma di finanziamento straordinario, attraverso provvedimenti 

specifici, ai Comuni poco virtuosi (esempio Roma, Catania, Palermo); 

e) il riavvio del percorso Parlamentare del Codice delle Autonomie, inspiegabilmente fermo da 

mesi e l’istituzione di un tavolo di lavoro che possa concertare, anche in sede regionale, le 

riforme attuabili e possibili, studiando in modo concordato con le Associazioni degli Enti 

Locali,  la nuova architettura dello Stato; 

f) il rafforzamento del percorso, già previsto dalla legge, di gestione associata di funzioni e 

servizi per i Comuni con meno di 3000 abitanti; 

g) la valorizzazione, invece della penalizzazione con l’estensione del patto di stabilità, del 

ruolo delle Unioni dei Comuni esistenti e delle Comunità Montane,  là dove sono state 

mantenute, per associare servizi e funzioni; 

 

CHIEDE 

 

- alla Regione Lombardia di recepire e farsi carico delle presenti richieste, sollecitando entro 

il termine del 17 novembre 2011, in modo autorevole e forte, il Governo a rivedere l’art. 16 

della Legge 148/2011 nel senso indicato; 

- al Presidente della Provincia, ai Parlamentari e ai Consiglieri Regionali Bergamaschi di 

promuovere ogni iniziativa utile all’obiettivo della salvaguardia dei Comuni e dei diritti dei 

cittadini. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

 

 

 Vittorio Milesi                    Mauro Marinoni                Guido Giudici                  Cinzia Baronchelli 

 

                                                                                
 



 
 

COMUNI RISORSA E GARANZIA PER  

I CITTADINI E LE REALTA’ LOCALI! 
 
Negli ultimi anni una serie impressionante di manovre finanziarie si è scaricata principalmente sugli 

Enti Locali e sui Comuni in particolare. 

Lo Stato ha sistematicamente ridotto i suoi trasferimenti, ha imposto il patto di stabilità ai Comuni 

con più di 5 mila abitanti, creando enormi problemi di gestione e bloccando gli investimenti. 

In violazione dell’art. 44 della Costituzione, è stata progressivamente azzerata la politica di 

sostegno alla montagna, con lo smantellamento delle Comunità Montane e la cancellazione dei 

fondi specifici per i territori montani. 

Agli italiani si è raccontata la favola che la soppressione delle Comunità Montane avrebbe 

contribuito a risanare l’Italia!!! 

Oggi per la montagna non c’è più un euro, ma continuano le manovre finanziarie che, sempre più 

pesanti,  si abbattono sugli enti territoriali; quella di ferragosto, nella sua ultima versione, chiede un 

ulteriore sforzo fiscale ai Comuni, oltre ai pesantissimi tagli al sociale, che ricadranno 

inevitabilmente sulle Amministrazioni locali. 

Cancellati i fondi per la montagna, a ferragosto si è raccontata l’altra favola che sopprimendo i 

Comuni sino a mille abitanti si sarebbero cancellate 54 mila poltrone!!! 

Non ci voleva molto a dimostrare che sopprimere poco meno di 2000 piccoli Comuni avrebbe 

portato ad eliminare circa 17 mila Consiglieri Comunali, non poltrone, ma volontari della 

democrazia e della gestione del territorio, là dove il più delle volte lo Stato è assente!!! 

Si poteva ottenere il medesimo risparmio, semplicemente smettendo di far pagare ai contribuenti il 

ristorante di Montecitorio!!! 

Sindaci, Consiglieri e cittadini dai piccoli Comuni alle grandi città sono scesi in piazza nel mese di 

agosto, ma questa mobilitazione non ha praticamente prodotto alcun effetto. Anzi il patto di stabilità 

è stato esteso a tutti i Comuni con più di mille abitanti e al comparto dei Comuni è stato chiesto un 

ulteriore sforzo fiscale di circa 7 miliardi nei due anni a venire. 

L’art. 16 del D.L. del 13 agosto che prevedeva la soppressione dei piccoli Comuni, con misure ed 

aggregazioni bislacche e ingestibili, è stato riscritto in forme ancora più confuse e contraddittorie, 

che solo sulla carta salvano i piccoli Comuni ed i loro organismi di rappresentanza democratica. E 

pensare che i Comuni, e quelli medi e piccoli in particolare, da tempo svolgono funzioni e servizi in 

forma associata, con convenzioni, Unioni di Comuni e Comunità Montane! 

Dal 2005 al 2009 il bilancio della Pubblica Amministrazione è peggiorato di 20 miliardi di euro, 

mentre nello stesso periodo il bilancio aggregato del comparto dei Comuni ha avuto un 

miglioramento di 2,6 miliardi di euro. 



Mentre Comunità Montane e piccoli Comuni vengono additati al ludibrio pubblico come la causa 

del dissesto finanziario dello Stato; mentre si impongono pesanti vincoli a tutti gli enti, senza 

guardare chi ha i  conti in ordine e chi no, dal 2008 al 2011 sono stati destinati al Comune di Roma  

fondi per un totale di 2 miliardi di euro e quasi 400 milioni sono stati erogati ai Comuni di Palermo 

e Catania; il 29 luglio il Governo ha staccato un assegno da 45 milioni per garantire il pagamento 

degli stipendi dei circa 1500 lavoratori della Gesip, la Spa interamente posseduta dal Comune di 

Palermo. 

Ma allora ci sono due Italie: quella che continua ad essere foraggiata, qualunque cosa accada, e 

quella che ha i  conti in ordine, ma che viene massacrata! 

Tutti sanno che la gran parte dei piccoli Comuni sono nell’Italia del Nord: 57 nella sola Provincia di 

Bergamo e 327 in Lombardia. Il delicato sistema territoriale delle Alpi si regge da sempre su una 

diffusa rete di Comuni, ma lo Stato invece di rafforzare il sistema di governo di questo territorio 

pensa bene di smantellarlo. 

I nostri Comuni non sono un problema, sono una risorsa, i nostri Consiglieri Comunali non sono 

poltrone da eliminare, sono la democrazia da difendere!!! 

Sia detto con chiarezza: l’eliminazione dei Comuni, la sistematica riduzione delle rappresentanze 

dei nostri territori sono un attacco alla democrazia, un attacco che si ha l’impudenza di additare 

come un risparmio per i conti dello Stato. 

E’ grave che tutto ciò venga perpetrato da una classe di Governo e da un Parlamento di nominati e 

non di eletti, nominati e sempre più arroccati nei loro privilegi che all’ultimo momento vengono 

sempre salvati. 

E’ grave che tutto ciò venga perpetrato mentre ci si riempie la bocca di federalismo, con un partito 

che del “Nord” e del “Federalismo” ne ha fatto la bandiera, mentre i suoi uomini hanno tutte le 

posizioni chiave nel Governo e portano la responsabilità primaria dello scempio istituzionale, 

finanziario e democratico che qui con forza vogliamo denunciare. 

A chi ci governa chiediamo, meno riti, meno parole, meno bricolage legislativo  e più capacità di 

ascolto dei territori e di chi, malgrado tutto, regolarmente  eletto dai cittadini, continua a governarli! 

A 150 dall’Unità d’Italia il Nord, la sua gente, il suo sistema territoriale, le sue autonomie, il mondo 

delle Alpi sono ancora la risorsa principale in grado di assicurare e garantire una prospettiva di 

sviluppo e di futuro per lo Stato. 

Sono queste le ragioni per le quali i Comuni non possono essere cancellati, ma devono essere 

rispettati e lasciati lavorare!!!  

 

I sottoscritti Consiglieri Provinciali alla luce delle considerazioni sopra riportate e delle scadenze 

che la legge 148/2011 ha posto riguardo in particolare alla facoltà concessa alle Regioni di 

individuare - entro due mesi dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 17 novembre 2011 - 

diversi limiti demografici relativi alle Unione dei Comuni (art. 16, comma 6), si ritiene siano 

evidenti le ragioni che rendono urgente la trattazione dell’argomento nel primo Consiglio 

Provinciale utile.   

  

 Vittorio Milesi                    Mauro Marinoni                Guido Giudici                  Cinzia Baronchelli 

                                                                                 


