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

 

 
Oggetto: Approvazione mozione relativa ad una richiesta di 
referendum popolare per l’autonomia ed il mantenimento della 
Provincia di Sondrio. 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì VentisetteVentisetteVentisetteVentisette del mese di AprileAprileAprileAprile 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  ordinaria  

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  No 

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   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 /1 
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 
 
Il Sindaco cede la parola al capogruppo di minoranza, ricordando la promessa fatta nell’ultimo 
Consiglio di portare in discussione quanto è in oggetto e la consigliera Tortorella Paola afferma che 
era intenzione del suo gruppo poter discutere in Consiglio di questa problematica, anche alla luce 
della nota raccolta di firme. 
 
Il Sindaco afferma che sono state raccolte oltre 20.000 firme, ma intanto ora è stato steso il nuovo 
D.L. che prevede il declassamento di tutte le Province a Enti di 2° livello, come le Comunità 
Montane. La Provincia è ritenuta un Ente inutile, costoso che va quindi eliminato; il guaio ulteriore 
è che poi si pensa anche di poter eliminare i BIM e se il  BIM dell’Adda venisse eliminato sarebbe 
un danno enorme per il territorio di Sondrio poiché verrebbero meno notevoli risorse economiche. 
Conclude affermando di essere pessimista, poiché le leggi le fa chi non è in contatto quotidiano con 
i problemi della gente, ma è  quasi avulso dalla realtà. 
 
Il consigliere De Stefani Severino afferma che la raccolta firme, che è ancora in corso e che 
potrebbe raggiungere anche la quota di 30.000, è stata organizzata per far sentire con maggior forza 
la voce della popolazione. L’amministrazione provinciale ha chiesto di essere ascoltata presso la 
Camera dei Deputati; le firme saranno invece presentate al Prefetto che le trasmetterà al Presidente 
della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro competente. Purtroppo, come diceva il 
Sindaco, l’indicazione legislativa è quella di creare un Ente di 2° livello, con lo scopo di far cassa, 
anche poi con l’abolizione dei BIM. La Regione, dal canto suo, crede nelle Comunità Montana ed 
almeno fino al 2013 assicura quei finanziamenti che lo Stato non offre più. Insomma c’è un quadro 
sulle autonomie locali molto confuso, non c’è una linea politica chiara. Una cosa è certa e cioè che 
il declassamento delle Province porterebbe ad una perdita che si allargherebbe ad altre realtà locali 
importanti ( uffici, ospedale etc.) 
 
Il Consigliere  Gadola ringrazia il Sindaco per aver iscritto all’Ordine del giorno questo punto, 
anche se la cosa avrebbe avuto un senso se fosse stata discussa al massimo entro lo scorso mese di 
gennaio. Afferma che la Provincia, a suo modo di vedere, va mantenuta, in particolare in una realtà 
montana come è Sondrio che non ha eguali se togliamo Belluno ed il Cusio-Ossola, a parte le 
Regioni a Statuto speciale. Se passasse la norma che declassa la Provincia a Ente di 2° livello ci 
sarebbe un impoverimento della nostra realtà, con il piccolo Comune montano che verrebbe lasciato 
solo e che conterebbe sempre di meno. Provocatoriamente, invece, si potrebbe portare avanti una 
proposta di legge per l’abrogazione delle Regioni, appunto per far capire al legislatore che la gente 
vuole tenete la realtà della Provincia che è ben più antica di quella della Regione. Chiude 
l’intervento invitando il Sindaco a portare nelle sedi opportune quanto emerso in consiglio questa 
sera. 
 
A questo punto, il gruppo di minoranza, come già accennato nell’intervento del consigliere Gadola, 
chiede di poter votare per il ritiro della mozione presentata in quanto già soddisfatti dalla 
discussione che c’è stata sull’argomento. 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 



Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  segretario comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1  del D. 
L.gs n° 267/2000; 
 
Con voti  12 favorevoli  nessuno contrario o astenuto  espressi per alzata di mano dai 12 
consiglieri presenti  e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di ritirare la mozione iscritta all’ordine del giorno, per le motivazioni sui esposte. 
 (mozione consiliare) 

 
 
 
 
 

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 5 in data  27.4.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione mozione relativa ad una richiesta di referendum 
popolare per l’autonomia ed il mantenimento della Provincia di Sondrio. Ritiro  
 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   27.4.2012  
 
 
 

                                                                               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  03.05.2012                      
 
Mese, lì       03.05.2012                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   03.05.2012 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  


