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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione ordine del giorno sul riconoscimento dello 
status di territorio interamente montano della Provincia di Sondrio. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì VentottoVentottoVentottoVentotto del mese di NovembreNovembreNovembreNovembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   No Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   No Totale presenti/assenti 11 / 2 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 5 dell’ordine del giorno 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco che dopo una brevissima introduzione cede la parola all’Assemblea per la 
discussione. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma, innanzi tutto,  che al Sindaco è 
pervenuta una mozione a firma dell’avv. Tarabini, del movimento politico dei popolari 
retici, che chiedeva di discutere in consiglio il contenuto della stessa, relativa alla richiesta 
dell’autonomia ed il  mantenimento della Provincia di Sondrio. E’ rimasto meravigliato del 
fatto che all’ordine del giorno questa mozione non sia stata inserita, come del fatto che non 
sia stata consegnata ai consiglieri comunali, ai quali era pure diretta. A questo punto, 
probabilmente, il suo gruppo dovrà chiedere una convocazione del Consiglio per 
discuterne. Il punto all’ordine del giorno si sofferma su una questione minimale e cioè sul 
solo riconoscimento dello status di territorio montano della Provincia di Sondrio, invece la 
mozione dei popolari retici è più incisiva poiché chiede il mantenimento della nostra 
Provincia.Lo status di territorio montano non ha validità dal punto di vista costituzionale, si 
crea così un Ente di 2° livello senza autonomia politica e amministrativa. Già nel 2003 il 
Parlamento aveva dichiarato la Provincia di Sondrio montana e riconosciute le competenze 
sul demanio idrico che poi il Governo Prodi nel 2007  ha tolto. Si rischia, abolendo le 
Provincia, che non ci sia più un riferimento territoriale concreto, laddove c’è una tradizione 
storica  e culturale da più di 150 anni, significa indebolire il territorio. La Provincia di 
Sondrio è realtà montana come Trento e Bolzano le uniche che si vorrebbe  far 
sopravvivere, creando disparità fra situazioni analoghe. Insomma, il punto all’O.d.g. 
proposto dalla Provincia è utile, ma debole  poiché si riferisce solo al riconoscimento di 
status territorio montano e non al mantenimento della stessa; conclude ribadendo gli 
interrogativi proposti  all’inizio del proprio intervento. 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che il tema dell’abolizione delle 
Province ha subito tanti cambiamenti negli ultimi tempi ed ora sarà il nuovo Governo che 
dovrà affrontare la materia, dire cosa intende fare anche se l’intenzione è quella di abolirle 
tutte. A fronte di ciò la Provincia di Sondrio ha voluto compiere un passo formale in tema 
di riconoscimento di status di territorio interamente montano, anche se non è una presa di 
posizione forte come chiedere il riconoscimento di Provincia autonoma come Trento e 
Bolzano. La Provincia di Sondrio, a  differenza di quella di Milano un suo ruolo lo ha e il 
riconoscimento che si chiede non è la panacea, non è una presa di posizione forte come 
chiedere l’autonomia,  ma vuol significare che qui c’è un’identità forte. E’ vero che il 
demanio idrico è stato sottratto al controllo della Provincia, ma in cambio sono arrivati tanti 
soldi che hanno permesso di fare molte cose. Il discorso sull’autonomia è difficile da 
portare avanti; anni fa ci si era creduto, ma ora i tempi sono cambiati, basta studiare la 
nuova normativa sui convenzionamenti e sulle fusioni dei Comuni. 
Udito il Sindaco il quale afferma che ha iscritto all’O.d.g. la proposta della Provincia come 
atto di solidarietà. Nei prossimi mesi ritiene che ci saranno grossi cambiamenti come non si 
sono verificati negli ultimi 20 anni. La Provincia ha perso competenze nel corso degli anni, 
svuotata nelle sue funzioni, ed ora anche sul tema Comunità Montane bisognerà fare altri 
ragionamenti. Bisognerà trovare nuove strategie, nuove vie. La scelta dell’autonomia, a suo 
dire,  non è più percorribile ed è per questo che ritiene che il punto proposto dai “popolari 
retici” sia un discorso superato, anche se non c’è alcuna intenzione di boicottare 
l’iniziativa. Oramai sta cambiando tutto nella Pubblica Amministrazione, con i 
convenzionamenti fra i Comuni, le possibili fusioni. Non bisogna più essere troppo 
campanilistici e probabilmente in futuro non si riuscirà più a dare quelle risposte che ora si 
riescono a dare alla gente e questo amareggia. Conclude ribadendo il concetto di solidarietà 



con la Provincia  e dicendo che ha visto  la richiesta dei “popolari retici”, solo pochi giorni 
fa. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ribadisce che vuole una risposta sul perché 
la mozione dei “popolari retici” non sia stata consegnata ai consiglieri. Vuol dire che ci sarà  
una richiesta formale di convocazione del Consiglio da parte del suo gruppo. Abolire le 
Province è come abolire i Cantoni della Svizzera. Prima si parlava di accorpamento delle 
Province ma quella di Sondrio rimaneva, ora pare di no ed è assurdo, basti pensare al 
discorso sul demanio idrico. Ecco il perché dell’iniziativa dei “popolari retici” che 
vorrebbero chiamare la popolazione ad esprimersi sul fatto che ritengano utile che la 
Provincia di Sondrio rimanga o meno. L’abolizione della Provincia avrebbe conseguenze 
negative indescrivibili. E’ assurdo rimanere senza far nulla, senza che i Consigli si 
esprimino, come se tutti fossero consenzienti. E’ una questione che va approfondita e non 
subita passivamente. Ribadisce che il documento inviato dai “popolari retici” andava 
consegnato ai consiglieri. 
Udito il Sindaco il quale afferma che condivide il discorso di Gadola ma  non è vero che si 
subisce e basta; il problema è che bisogna guardare in faccia alla realtà che oggi è molto 
diversa dal passato. Si va verso macroenti che sostituiranno la Provincia. 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale chiede che sarà inserito nel prossimo 
consiglio il punto all’O.d.g. richiesto dal movimento “popolari retici” 
Udito il Sindaco ed il consigliere De Stefani  i quali affermano che è prerogativa dei 
consiglieri chiedere anche la convocazione del Consiglio e comunque il Sindaco afferma 
che non ha problemi a portare l’argomento in discussione in Consiglio.  
 
Premesso che: 
• l’art. 15, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 sancisce che a partire dal termine 

dell’attuale mandato amministrativo “sono soppresse le Province diverse da quelle la 
cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia 
superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 
chilometri quadrati”; 

• durante l’iter di conversione in legge del suddetto decreto, apposito emendamento, 
presentato dal governo stesso, ha previsto lo stralcio dell’art. 15 sopraccitato e, nel 
contempo, ha stabilito di procedere attraverso apposita legge di modifica alla 
Costituzione, alla totale abolizione delle Province; 

 
Dato atto che 

• con nota prot. n. 33761 del 28/10/2011 (ns. prot. n. 9791 del 10/11/2011) il 
Presidente della Provincia di Sondrio ha trasmesso copia dell’ordine del giorno, 
approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 54 del 19/10/2011, con il 
quale il Consiglio ha espresso la volontà di chiedere alla Regione Lombardia che 
alla Provincia di Sondrio sia concesso lo status di territorio interamente montano;  

• con medesima nota il Presidente della Provincia di Sondrio invita le Comunità 
Montane della provincia di Sondrio all’approvazione dell’ordine del giorno da parte 
dei rispettivi organi assembleari al fine di dar maggior forza all’iniziativa politica 
intrapresa nei confronti della Regione Lombardia; 

 
Ritenuto opportuno aderire a tale invito, ritenendo la concessione dello status di territorio 
interamente montano un passaggio determinante per la nostra terra in questa delicata fase di 
elaborazione delle nuove leggi regionali e nazionali e grazie al quale la nostra valle 
potrebbe avere maggiori opportunità e garanzie per il futuro; 
 



Visto l’allegato ordine del giorno (all. A); 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, dal segretario comunale; 
 
Con voti  11 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dagli 11 
consiglieri presenti  e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’allegato “Ordine del giorno sul riconoscimento dello status 
di territorio interamente montano della Provincia di Sondrio” (allegato A), 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministrazione 
Provinciale di Sondrio per l’inoltro alla Presidenza della Regione Lombardia. 
(approvazione ordine del giorno) 
 



 
Allegato “A” delibera di C.C. n°  36 del 28.11.2011 

 
 

COMUNE DI MESE 
 

ORDINE DEL GIORNO 
SUL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI TERRITORIO INTER AMENTE 

MONTANO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
• l’art. 15, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 sancisce che a partire dal termine 

dell’attuale mandato amministrativo “sono soppresse le Province diverse da quelle la 
cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia 
superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 
chilometri quadrati”; 

• durante l’iter di conversione in legge del suddetto decreto, apposito emendamento, 
presentato dal governo stesso, ha previsto lo stralcio dell’art. 15 sopraccitato e, nel 
contempo, ha stabilito di procedere attraverso apposita legge di modifica alla 
Costituzione, alla totale abolizione delle Province; 

 
Tenuto conto che: 
• le Province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola, pur non godendo di alcuna 

forma di autonomia particolare, presentano tre elementi che la contraddistinguono 
rispetto alle altre province montane e che ne fanno un’area peculiare nell’intero 
contesto nazionale: il loro essere interamente territori montani; 

• alla luce di tali considerazioni i presidenti delle Province di Belluno, Sondrio e Verbano 
Cusio Ossola, riuniti in Sondrio il 25 novembre 2002 – anno internazionale delle 
montagne – sottoscrissero un documento in cui convenivano di avviare in comune ogni 
azione utile per: 
� il riconoscimento della specificità delle tre Province, in forza della peculiarità 

della loro situazione territoriale e socio economica, in termini di attribuzione di 
risorse e di poteri, sia da parte del livello centrale che da parte del livello 
regionale; 

� la costruzione di un comune percorso istituzionale che, nella fase di 
applicazione dei contenuti della riforma del Titolo V della Costituzione 
ricercasse e ponesse i fondamenti legislativi del riconoscimento della loro 
specificità in attuazione dei principi di sussidiarietà e di federalismo; 

• successivamente i Presidenti delle Province di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola, 
riuniti in Belluno l’11 aprile 2005 sottoscrissero un documento in cui convenivano: 
� di chiedere al governo italiano che i rispettivi territori venissero inclusi, non 

solo nella lista nazionale quali “regioni” rientranti nel nuovo obiettivo 
“competitività regionale e occupazione” di cui ai regolamenti attuativi adottati 
nel luglio 2004 dalla Commissione Europea, ma anche quali zone a svantaggio 
naturale (aree montane), nonché zone frontaliere situate lungo confini con Stati 
non UE; 



� di intraprendere in comune ogni azione utile per il conseguimento dello “status” 
istituzionale delle rispettive province corrispondenti alle esigenze ed alle 
peculiarità sopra rappresentate; 

 
 
• a più di due anni dall’approvazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Delega al 

Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” 
sono già intervenute alcune rilevanti novità normative, quali l’approvazione del 
regolamento della commissione parlamentare per il federalismo fiscale, l’adozione del 
decreto legislativo sull’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di 
un loro patrimonio (c.d. federalismo demaniale), la legge 196/2009 sulla riforma della 
contabilità e finanza pubblica, apposito decreto legislativo recante disposizioni in materia 
di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province ed il 
processo di elaborazione in materia di riforma fiscale; 

• nel corso dell’ultimo anno, gli attuali presidenti delle Province di Belluno, Sondrio e 
Verbano Cusio Ossola, hanno ripreso ed intensificato i rapporti istituzionali e di 
collaborazione procedendo, tra l’altro, alla costituzione di un organismo, che consenta 
alle tre amministrazioni provinciali di sostenere in modo unitario le esigenze dei territori 
rappresentati, denominato “Federazione delle Province Montane”; 

 
Evidenziato che le Province, quali enti intermedi di area vasta, si occupano di essenziali 
funzioni dettagliatamente disciplinate dal d.lgs. n. 267/2000 (tutela del suolo e dell’ambiente 
– viabilità e trasporti – istruzione secondaria – risorse idriche ed energetiche – smaltimento 
rifiuti) il cui svolgimento richiede particolare vicinanza e conoscenza delle caratteristiche del 
territorio; 
 
Ricordato che: 
• è comunque in itinere l’approvazione della carta delle autonomie che definisce il ruolo e 

le funzioni fondamentali in capo a Province e Comuni anche in ottica di federalismo, in 
un quadro di regole certe e condivise, sancendone,  di fatto, l’estrema utilità; 

• la Provincia di Sondrio ha già visto riconosciuta in alcune disposizioni normative della 
Regione Lombardia la specificità montana del suo territorio (protocollo d’intesa tra 
Regione Lombardia e Provincia di Sondrio, sottoscritto in data 27 luglio 2007, 
riguardante l’AQST, l’Intesa tra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio riguardante il 
bilancio idrico, sottoscritta il 24 novembre 2010, la legge regionale 28 dicembre 2007 n. 
33 e, infine, la legge regionale 23 dicembre 2010 n. 19); 

• la Costituzione Italiana prevede, tra l’altro, all’art. 44 che “La legge dispone 
provvedimenti a favore delle zone montane” e all’art. 119 “… lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni”; 

 
Premesso che il governo, nell’approvare, nella seduta dell’8 settembre 2011, il disegno di 
legge costituzionale riguardante la “Soppressione di enti intermedi”, ha previsto all’articolo 
2, comma 1, che “Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali di cui all’articolo 123, disciplinare sull’intero territorio regionale forme 
associative quali enti locali regionali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta 
nonché il relativo ordinamento”; 
 



Ritenuto che, in questa fase di profondo mutamento legislativo dell’assetto istituzionale del 
Paese, è alquanto rilevante rivendicare, a partire dalla Regione Lombardia, lo status di 
territorio interamente montano della provincia di Sondrio; 
 
Richiamato, infine, l’articolo 1 dello statuto della Provincia, nel quale è rimarcata la 
caratteristica di territorio interamente montano della provincia stessa; 
 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

C H I E D E 
 

1. che la Regione Lombardia riconosca, attraverso apposite disposizioni legislative, 
lo status di territorio interamente montano alla Provincia di Sondrio; 

 

D A’   A T T O 
 

2. che, quale territorio interamente montano e confinante con stati esteri, 
Province/Regioni a statuto speciale, il territorio della provincia di Sondrio si 
trova in condizione di oggettivo squilibrio sia verso le forti aree di pianura che 
verso le aree montane transalpine ad autonomia speciale. 

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 36 in data  28.11.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione ordine del giorno sul riconoscimento dello status 
di territorio interamente montano della Provincia di Sondrio. 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   28.11.2011  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    06/12/2011                     
 
Mese, lì     06/12/2011                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì    06/12/2011 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


