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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di febbraio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO A 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signor Russo Santo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PETIZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE PER IL PASSAGGIO DEL 
COMUNE DI ERVE DALLA CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI LECCO A QUELLA 
PROVINCIALE AREA VASTA DI BERGAMO. PRESA D'ATTO. DETERMINAZIONI. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 07-02-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI ERVE 

 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Valsecchi Gian Carlo , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 07-02-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il Sindaco relaziona in merito con la presentazione della proposta che segue. 
 
Ricorda che la legge Delrio aveva abolito le provincie. Successivamente erano state definite 
delle aree vaste e si aspettava che la Regione mettesse ordine con un raggruppamento delle 
provincie della Lombardia. L’ipotesi della Regione era di accorpare la Provincia di Lecco a 
quella di Monza. 
I cittadini, di alcuni Comuni dell’alta valle S.Martino, non essendo  d’accordo  hanno  costituito 
il  Comitato :” Valle San Martino con Bergamo” per permettere a tutti di decidere se essere 
accorpati a Monza o ritornare nella provincia di  Bergamo. 
Il Comitato con la petizione ha raccolto in Erve circa il   70% delle firme degli elettori, 
regolarmente autenticate.  
Il Sindaco ricorda di aver partecipato a due incontri tenutesi a Carenno e a Calolziocorte , e 
precisa che le firme non le ha voluto tenere nel cassetto, ma si attendeva l’esito del 
Referendum Nazionale programmato per  dicembre Nelle due assemblee pubbliche si era 
preso l’impegno di tenere conto delle firme raccolte senza dover fare ulteriori referendum, 
evitando così di spendere altri soldi, e questo impegno lo mantiene maggiormente oggi davanti 
al risultato del referendum nazionale che mantiene a tutti gli effetti le provincie.  
Continua dicendo che se non si dovesse ripresentare il problema delle aree vaste , le firme  
potrebbero rimanere valide fino almeno il 2019 ( scadenza dell’attuale Amministrazione) , in 
alternativa  si approva la proposta così come è stata presentata e si  lascia alle future 
amministrazioni il potere di decidere. 
Comunica che nelle premesse della proposta per errore sono state inserite le parole “per 
eventuali referendum”, queste parole sono da togliere perché nel dispositivo è previsto quello 
che si intende effettivamente fare. A questo punto legge il dispositivo.  
Il consiglio comunale, unanime è d’accordo di eliminare le parole erroneamente inserite. 
Al termine dell’intervento il Sindaco apre il dibattito. 
 
Il consigliere di minoranza Carlo Malugani ringrazia il Sindaco che ha inserito all’ordine del 
giorno di questo consiglio comunale la petizione, così come era stato chiesto dalla minoranza. 
Ricorda che il Sindaco gli aveva riferito di aspettava il risultato del referendum nazionale del 
4/12/16, riguardo anche all’abolizione delle provincie. L’abolizione delle provincie non è 
avvenuto per effetto del voto contrario degli italiani, quindi l’intenzione è di mantenere valido il 
risultato della petizione. Ringrazia pertanto l’amministrazione di Erve di aver tenuto conto delle 
firme dei cittadini, che in maggioranza hanno espresso la volontà di andare con la provincia di 
Bergamo, visto che per tradizione Erve è  stata fino al 1994 con Bergamo, e i cittadini si 
sentono ancora Bergamaschi. Precisa che le provincie con la legge Delrio hanno peggiorato la 
loro gestione del Bilancio a discapito dei servizi collettivi e non si sa come finiranno. Ringrazia 
pertanto l’amministrazione di tenere conto delle firme e sono favorevoli di esprimere la volontà 
di entrare nell’area vasta di Bergamo e di approvare la proposta di delibera così come è stata 
presentata, senza la necessità di ritornare a fare altre petizioni.   
Il Sindaco aggiunge che anche in ANCI si è discusso del problema delle provincie e si sente 
una forte preoccupazione perché mancano i fondi per la loro gestione, visto che la legge Delrio 
ha avviato il processo del loro riordino 
 
Il sindaco ringrazia e mette a votazione la proposta di deliberazione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Viste le note pervenute in data 20.07.2016, prot.1918, e 22.11.2016, prot.3017, da parte del 
Comitato Val San Martino con Bergamo, con le quali è stata inoltrata al Sindaco la petizione di 
iniziativa popolare per il passaggio del Comune di Erve dalla circoscrizione provinciale di 
Lecco a quella provinciale –area vasta di Bergamo, sottoscritta da 433 cittadini elettori, 
ripristinando la situazione amministrativa precedente alla costituzione della provincia di Lecco; 
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Visto che ai sensi dell’art.47 dello Statuto Comunale tutti i cittadini si possono rivolgersi agli 
organi dell’amministrazione per sollecitare un intervento su questioni d’interesse generale o 
per esporre comuni necessità; 
 
Rilevato: 

- Che la petizione richiede la ricomposizione unitaria del territorio omogeneo della Valle 
San Martino nell’area vasta di Bergamo; 

- Che l’assunto che ha mosso i cittadini sottoscrittori della petizione sia da ricercarsi 
nell’ipotizzata abolizione delle attuali provincie (Legge Delrio), e la loro sostituzione 
con enti di area vasta per i quali Regione Lombardia stava elaborando un progetto 
relativo alla definizione dei confini; 

 
Ricordato che il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 ha respinto l’ipotesi di 
modifica costituzionale, che prevedeva, tra l’altro, anche l’eliminazione delle Provincie, per cui 
è rimasto invariato l’attuale assetto istituzionale ed eliminando il presupposto pe cui ben 433 
cittadini hanno sottoscritto la petizione in questione; 
 
Ritenuto, pertanto, per il momento, di prendere atto dell’esito della petizione pubblica in 
oggetto, di non procedere alla loro archiviazione né al loro proseguimento ma di mantenere la 
loro validità per eventuali ulteriori referendum consultivi;  
 
Valutato che qualora il processo di riorganizzazione delle attuali provincie dovesse essere 
ripreso dal legislatore si potrà riesaminare il risultato della petizione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica allegato al presente provvedimento 
ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dei servizi amministrativi; 
 
Con votazione : nr.9 voti favorevoli su nr.9 presenti e votanti, 
 

D E L I B  E R A 
 
Di prendere atto dell’esito della petizione pubblica in oggetto sottoscritta da 433 cittadini 
elettori per il passaggio del Comune di Erve dalla circoscrizione provinciale di Lecco a quella 
provinciale area vasta di Bergamo; 
 
Di non procedere alla loro archiviazione né al loro proseguimento; 
 
Di mantenere la loro validità e di tener conto delle firme depositate presso gli uffici comunali 
senza il ricorrere ad eventuali ulteriori referendum consultivi. 
 
 
Successivamente , 
 
con separata votazione favorevole unanime,  
 

D E L I B  E R A  
 

Di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente e seguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                             f.to  Dr. Santo Russo  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

16-02-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 03-03-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 16-02-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-02-2017 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 07-02-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
      f.to  Dr. Santo Russo  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


