Comunicato stampa del 20 gennaio 2017
CARENNO CON BERGAMO: PETIZIONE ARCHIVIATA, NON PERDERÀ VALIDITÀ
Carenno - Viene archiviata dal Comune di Carenno la petizione di iniziativa popolare organizzata dal
Comitato “Val San Martino con Bergamo”: secondo quanto deliberato giovedì 19 gennaio in sede di
Consiglio Comunale, le 487 firme raccolte e inoltrate lo scorso 5 dicembre saranno conservate per mantenere
il valore dell’opinione di coloro che l’hanno sottoscritta. Il provvedimento stabilisce infatti che la petizione
“potrà essere nuovamente valutata dal Consiglio Comunale qualora il processo di riorganizzazione delle
attuali Provincie dovesse essere ripreso dal legislatore”. Un’ipotesi tutt’altro che remota, alla luce del
risultato referendario e dei procedimenti in corso in base alla legislazione in vigore.
L’esito negativo del Referendum Costituzionale, infatti, ha interrotto il percorso del pacchetto di riforme che
prevedeva, tra le altre, l’istituzione delle aree vaste in seguito all’eliminazione delle province. Per queste
ultime, che quindi sopravvivono, non sono tuttavia escluse – sono anzi all’orizzonte - nuove ipotesi di
riassetto e revisione: la Legge Del Rio, che le ha già trasformate in enti di secondo livello, le disciplina infatti
“in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione” (L. 56/2014, comma 51).
Questo controverso elemento rende dunque temporaneo l’assetto attuale delle province, lasciando più che
mai aperto il tema della loro possibile trasformazione. Anche a livello regionale potremmo assistere a
cambiamenti significativi: già oggi gli artt. 117, 118 e 133 della Costituzione attribuiscono alla Regione
importanti spazi di competenza. E’ inoltre opportuno ricordare che a breve termine potrebbe concretizzarsi la
possibilità del referendum per l'autonomia della Lombardia, mentre è già in atto una profonda
riorganizzazione in molti enti e servizi che, in seguito a fusioni e accorpamenti, hanno perso o perderanno la
propria identificazione provinciale per assecondare logiche di aggregazione differenti, con buona pace di chi
ancora si illude che la provincia di Lecco – come altre province lombarde e italiane – abbia un assetto
consolidato e robusto.
Per questo motivo, la decisione del Consiglio Comunale di Carenno di archiviare la petizione per conservarla
agli atti è motivo di soddisfazione per il Comitato “Val San Martino con Bergamo”, con l’auspicio che la
volontà popolare espressa nelle raccolte di firme venga mantenuta nella giusta considerazione anche da parte
degli altri Comuni della Valle. Mantenendo alta l’attenzione su questo tema di interesse collettivo, il
Comitato coglie ancora una volta l’occasione per ringraziare i cittadini per il continuo supporto e per il
crescente consenso conseguito.
Il Comitato Val San Martino con Bergamo – info@valsanmartinoconbergamo.it

Il Comitato Val San Martino con Bergamo è stato costituito il 4 giugno 2016 e si pone come principale obiettivo la
sensibilizzazione delle popolazioni della Val San Martino sulle tematiche culturali, sociali, storiche, oltre che
geografiche ed economiche, che legano il territorio alla provincia di Bergamo. Il Comitato – apartitico e apolitico promuove iniziative di consultazione e di espressione della volontà popolare sul tema dell’appartenenza della Valle al
territorio bergamasco
Mail: info@valsanmartinoconbergamo.it

