
Programma della lista  “DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE” 

per Elezioni del Consiglio Provinciale di Lecco 8 gennaio 2017 

 

La nostra partecipazione alle elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Lecco non 

presuppone assolutamente una condivisione dell’assurdo processo di “riforma” delle Province, 

avviato con la legge 56/2014 anzi con la straordinaria vittoria del NO al referendum costituzionale 

avvalora ancora di più la nostra convinzione che  si rende urgente una nuova legge sulle Province 

che sostituisca la legge Delrio.   

 

Noi riteniamo quindi che sia stato sbagliato con la legge 56/2014 proporre di abolire le Province ed 

eliminarle come organo Costituzionale, in quanto Enti che governano una dimensione territoriale 

vicina ai cittadini, spesso ottimale per la gestione di molti servizi pubblici (questa nostra 

affermazione vale anche per gli Enti che si volevano introdurre in sostituzione di tale ente, quali le 

Aree Vaste, che in alcuni casi sono la riproposizione della stessa provincia in altri accorpamenti, 

senza nessuna logica territoriale storica, economica e di funzionalità per i servizi alle persone.) 

Respingiamo quindi con forza sia la limitazione della sovranità popolare, avvenuta con 

l’eliminazione della elezione diretta da parte delle cittadine/i del presidente e del Consiglio 

provinciale,  sia la sistematica attività di annullamento delle province, perseguita dai governi 

attraverso il taglio completo dei trasferimenti erariali e l’aumento smisurato dei contributi alla 

finanza pubblica, che hanno portato la provincia di Lecco a dover spendere la metà del proprio 

bilancio corrente per restituire soldi allo Stato ( 19 milioni di Euro nel 2016 e 25 milioni di Euro nel 

2017).  

Per questo motivo i nostri eletti si impegneranno in tutte le sedi Istituzionali e non ( Comuni; 

Unione province Lombarde; Unione Province Italiane; Regione; Parlamento; governo) per chiedere 

agli Enti preposti di inoltrare ricorso presso gli organi giurisdizionali  per l’abrogazione della 

cosiddetta legge Delrio, per far sì che sia ripristinata l’ elezione diretta degli organi provinciali e per 

eliminare tutti i tagli e gli aumenti di contributi alla finanza pubblica operati dal 2014 fino ad ora, in 

quanto condizioni necessarie per lasciare alla Provincia la possibilità di gestire i servizi pubblici, 

impedendo una strisciante privatizzazione.  

Nello stesso tempo i nostri eletti stimoleranno l’azione comune di tutte le Province lombarde verso 

la Regione per un aumento dei trasferimenti finanziari necessari alla gestione delle funzioni 

trasferite (cultura; protezione civile; turismo; ambiente; trasporti…), attualmente appena sufficienti 

a pagare dipendenti e spese obbligatorie, con un azzeramento ad esempio delle attività di 

promozione culturale e turistica.  

Inoltre serve aprire un tavolo di confronto con la Regione, per rivedere la normativa regionale in 

materia di gestione del Trasporto pubblico Locale, per ottenere i finanziamenti necessari a 

mantenere la qualità e quantità del servizio, che deve rimanere pubblico, e per rivedere la 

soluzione di farlo gestire tramite Agenzie che comportano maggiori costi in termini di organi 

amministrativi, dirigenziali e di controllo.  

A tal riguardo si lavorerà per garantire comunque la gestione del TPL associata tra più Province, 

semplicemente effettuando, tramite la Regione, gare di appalto per più Province, senza creare 

costose sovrastrutture come le agenzie.  



Gli obiettivi principali della nostra attività in Provincia saranno altresì:  

 

- I presentatori di questa lista si riconoscono nei valori di solidarietà, libertà ed 
uguaglianza che stanno alla base di ogni azione politico amministrativa, valori che 
attualmente si traducono in particolare in politiche attive per la difesa dei beni 
comuni e della loro gestione pubblica (a partire dall’acqua) e per il sostegno di 
coloro che vivono in condizioni economico-sociali sempre peggiori e che non hanno 
lavoro e per l’accoglienza dei migranti e per la difesa dell’ambiente. 

 

- Garantire tutti gli atti, azioni e indirizzi necessari alla gestione pubblica dei beni 
comuni, a partire dal servizio idrico integrato (tramite la propria Azienda speciale 
Ufficio d’Ambito ATO), e dei servizi pubblici con particolare riguardo alla 
programmazione dei servizi sociali e culturali (assistenza ai disabili; sistema 
bibliotecario e museale), riguardo ai quali ci si oppone a qualsiasi tentativo di 
privatizzazione attraverso esternalizzazioni a Fondazioni o società con 
partecipazione di privati;  
 

- Priorità nell’utilizzo delle risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
strade provinciali e scuole superiori rispetto alle “”grandi opere””. Spendere, ad 
esempio, oltre 20 milioni di euro delle risorse provinciali per un’unica opera 
(variante alla LC-BG) senza peraltro garantirne il completamento, continuerà ad 
avere ripercussioni pesanti sui bilanci provinciali futuri. In questo senso occorrerà 
verificare la possibilità di “trasferire” l’appalto di questa opera in carico allo Stato, 
recuperando così risorse utili per la manutenzione e messa in sicurezza di strade e 
edifici scolastici, risorse ancora non spese, finanziate direttamente dalla Provincia.  
 

- a sostegno della Pace faremo sì che nella gestione dei servizi finanziari, non si 
preveda la stipulazione di contratti con istituti finanziari e banche che operano nel 
campo degli armamenti presenti nell’ultima relazione del Governo, privilegiando 
istituti finanziari e banche non coinvolti in operazioni finanziarie relative al traffico di 
armi;  
 

- coerentemente con gli obiettivi delle direttive europee e dei protocolli di Kyoto e 
Parigi, che auspicano l’incremento del 20% delle energie rinnovabili e del 20% delle 
prestazioni energetiche, si prevede di partire subito con interventi mirati inerenti una 
verifica puntuale sulla potenza dei vari contatori in relazione ai reali bisogni, 
attraverso un graduale ammodernamento della rete, per installare impianti 
energetici moderni nelle caldaie delle scuole e dei vari immobili di proprietà della 
provincia oltre che con nuovi impianti fotovoltaici e di coogenerazione.  
 

- Per i rifiuti la provincia deve incentivare le politiche di raccolta differenziata e il 
riciclo dei rifiuti perseguendo una strategia di rifiuti zero. In questo senso non si 
condivide l’attuale progetto di teleriscaldamento presentato sia perché comporta un 
ampliamento dell’inceneritore sia per i rilevanti costi da sostenere 
 

- Mantenimento della gestione diretta di Villa Monastero, senza appalti o concessioni 
a società/ditte private, considerati i risultati positivi anche sotto l’aspetto economico 
della sua gestione in economia;  
 

 



- Incentivazione del ruolo di supporto tecnico della Provincia per la gestione dei 
servizi specie dei Comuni più piccoli (Stazione Unica Appaltante; bandi assunzioni 
personale; predisposizione strumenti di programmazione territoriale; incentivazione 
controlli ambientali; assistenza tecnico-giuridica a uffici comunali in particolare per i 
bandi europei - nazionali e regionali per il reperimento delle risorse); 
 

- Finalizzare la programmazione territoriale del Piano territoriale di coordinamento 
territoriale (PTCP) al consumo zero delle aree libere e alla salvaguardia del 
paesaggio e delle aree agricole;  
 

- Revisione del Piano cave attraverso una revisione in riduzione dei volumi estraibili, 
coerente con le effettive necessità del territorio lecchese;  
 

- Revisione e attuazione dello Statuto provinciale per aumentare e realizzare gli 
strumenti di partecipazione di residenti e Comuni attraverso, in particolare: 
Indicazione di principio di svolgere tutte le azioni per ripristinare il voto popolare 
per la elezione del presidente e del Consiglio Provinciale; Reintroduzione dei 
Circondari (previsti nel precedente Statuto) al posto delle inutili Zone Omogenee 
come strumento di maggiore partecipazione dei Comuni alle scelte della Provincia, 
in quanto l’Assemblea dei Sindaci è un organo il cui funzionamento è complesso e 
difficile; Effettiva attuazione dello strumento della Consulta dei cittadini stranieri 
nella Provincia di Lecco, già previsto nello Statuto;  
 

- Rafforzamento del centro per l’impiego pubblico gestito dalla Provincia in termini di 
risorse umane e finanziarie, evitando una progressiva privatizzazione degli 
strumenti di collocazione lavorativa e incentivando il lavoro di collocazione di 
disabili e fasce deboli 
 

- Attivazione di una “cabina di regia per un patto di civiltà” (con tutti i Comuni, le 
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le associazioni di volontariato, la 
Prefettura) per attivare fattivi progetti di coordinamento e  d’intervento inerenti la 
sfera della povertà dei cittadini del nostro territorio e per quanto riguarda 
l’immigrazione. 
 

 
 
 
 
Lecco 16 dicembre 2016 
 


