PROVINCIA DI BERGAMO

PRESENTAZIONE
Il nuovo statuto della Provincia di Bergamo, qui presentato nella sua bozza prodotta
dall’assiduo lavoro della commissione tecnico-politica che vi ha lavorato da novembre a
gennaio, è la pronta risposta che la comunità bergamasca ha disposto per fronteggiare le
importanti variazioni istituzionali cui la nostra Provincia si è trovata esposta dalla L.56/14.
Si è scelto di conservare la struttura dello statuto precedente, risalente agli inizi degli anni
’90, operando con semplificazioni ed aggiornamenti, anziché con un integrale rifacimento,
sia per non dissipare l’investimento e le fatiche allora operate, sia per perseguire un
cammino immediatamente produttivo, consapevoli che la situazione generale di difficoltà
delle nostre istituzioni locali richiede innanzitutto la definizione pronta di cornici certe entro
cui poter fornire le risposte urgenti che i nostri cittadini attendono.
Anche per queste ragioni si è voluto non limitare le novità del nuovo statuto ad un semplice
adeguamento normativo, chiarendo invece, fin dall’incipit del primo articolo, che la
missione della nuova provincia è dedicata a sviluppare e consolidare i valori del territorio
bergamasco e dei suoi cittadini, promuovendo le caratteristiche dei luoghi, anche in
relazione alle generazioni future, valorizzando la vita delle sue comunità con il sostegno e
la qualificazione delle loro relazioni locali e globali.
Insomma, si chiarisce ancora di più che il senso del nostro ente risiede primariamente nella
sua capacità di saper essere attore dello sviluppo della comunità e del territorio, prima
ancora che mero ente amministrativo. Proprio perché crediamo sia alle potenzialità che ai
valori delle nostre comunità, il nuovo statuto trae spunto da questa complessa, e
controversa, riforma istituzionale per cercare di stare avanti, ripensando e innovando la
nostra architettura operativa, con la chiara convinzione che in futuro occorrerà potenziare
sia il coordinamento d’area vasta che la collaborazione delle istituzioni locali, i comuni,
chiamati rapidamente a ripensarsi in un contesto di collaborazione con il proprio intorno
territoriale, senza il quale non sono risolvibili, ma neppure affrontabili, i difficili problemi,
economici, sociali, urbanistici ed ambientali che caratterizzano sempre di più il nostro
tempo.
E’ bello ricordare che questa proposta è il risultato di un serrato confronto leale e
consapevole, all’interno della Commissione Statuto, delle differenti anime della nostra
politica, che ha saputo, in quest’occasione fondativa, operare con intensità e lealtà per il
perseguimento del bene comune.
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