Mozione contro il taglio delle circoscrizioni

LEGA NORD PADANIA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo e Gruppi Circoscrizionali

Bèrghem 24/10/2007
Al Presidente del Consiglio
di Bergamo-Bèrghem

MOZIONE
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONI
Premesso che:
- le Circoscrizioni sono nate sotto una spinta popolare e successivamente
legittimate da una specifica Legge per rappresentare ancora da più vicino le
istanze e le esigenze della popolazione del proprio Territorio nel Comune di
appartenenza;
- sarebbe buona regola che le istanze dei Cittadini eventualmente formatesi in
comitati o gruppi, venissero in prima istanza inoltrate al Consiglio
Circoscrizionale di appartenenza territoriale;
- la Circoscrizione è la sola istituzione rappresentativa e democratica che
conoscendo in modo globale i problemi del territorio è in grado di valutare al
meglio le istanze pervenute, proporre soluzioni e inoltrarle
all’Amministrazione Comunale cui spetta la decisione finale;
- in questi anni diversi comitati “spontanei” hanno cercato di eludere le
Circoscrizioni al fine di giungere direttamente all’Amministrazione Comunale
avvalendosi dell’appartenenza politica, delegittimando in tal modo il ruolo
istituzionale delle Circoscrizioni stesse ed inficiando la funzione democratica
loro attribuita dallo Statuto;
- l’Amministrazione Comunale non ha fatto nulla per modificare questo
illegittimo iter ponendosi in tal modo in contrasto con il sistema istituzionale
che la regge;
- si è così giunti alla scelta di questa Amministrazione di istituire il c.d. “ufficio
del bilancio partecipativo” e che ha detta dell’Assessore al decentramento Ebe
Sorti Ravasio “…non può che essere il principale referente
dell’Amministrazione”;

CONSIDERATO CHE:
- l’ufficio del “bilancio partecipativo” rappresenta un inutile doppione alla
partecipazione dei Cittadini promuovendo, in luogo delle Circoscrizioni
legittimamente elette con il consenso del popolo, le “assemblee di quartiere”
prive di qualsiasi legittimazione di delega e rappresentanza;
- a queste assemblee il Comune intende conferire poteri decisionali e non più
unicamente consultivi;
- la prassi ci ha dimostrato che queste assemblee consultive organizzate
dall’ufficio al bilancio partecipativo registrano una scarsa partecipazione,
vengono condotte con una scarsa democraticità negli interventi e non hanno
regole chiare di funzionamento nella fase consultiva;
- il “bilancio partecipato” attualmente costa ai contribuenti di Bergamo circa
100.000 € a cui occorre aggiungere il costo dei due collaboratori previsti;
- l’amministrazione vuole ridurre le Circoscrizioni da sette a quattro al fine, a
sua detta, di diminuire i “costi della politica”, nulla di più falso in quanto
questo nuovo organismo costerà molto di più del presunto risparmio;
- non è chiaro in questo progetto che dimensioni e che costi debba raggiungere
l’ufficio al “bilancio partecipativo” per sopperire al gap di partecipazione che
si creerà con la riduzione delle Circoscrizioni;
Tutto ciò premesso e considerato i Consiglieri Comunali della Lega Nord
unitamente ai Consiglieri Circoscrizionali di Bergamo
CHIEDONO CHE:
- si rafforzi e si valorizzi ulteriormente il ruolo delle Circoscrizioni;
- si mantenga il numero attuale delle stesse, visto e considerato l’equilibrio ed il
buon funzionamento raggiunti dall’esperienza e dal lavoro di questi anni;
- per ridurre il costo della politica, si elimini l’inutile “ufficio del bilancio
partecipato” affinché i Cittadini possano sentirsi legittimamente rappresentati
attraverso i Consiglieri eletti nei Consigli Comunali e Circoscrizionali, senza
che l’Amministrazione cerchi più costosi espedienti per sottrarsi al dibattito ed
al confronto;

I Consiglieri della Lega Nord

