
Il commento delle Province lombarde 
sul Protocollo d’Intesa Anci e Consiglio regionale della Lombardia

“Quello che ci dispiace non è certo l'iniziativa del protocollo di intesa sottoscritto tra Anci e
Consiglio Regionale della Lombardia, ma le dichiarazioni che ne sono seguite”, è il commento del
Presidente Unione Province Lombarde, Pier Luigi Mottinelli, che si appresta in questi giorni a
passare il testimone al vertice dell'associazione.
“In fondo il testo lo conoscevamo già e stabilisce una generica collaborazione tra Comuni e il
Consiglio Regionale lombardi, fatto assolutamente normale e comunque di protocolli e di carta se
ne fanno sempre molti” continua Mottinelli.
“È invece inaccettabile leggere dichiarazioni come quelle del Presidente del Consiglio regionale
Alessandro Fermi secondo cui l'ente provincia sarebbe incapace di svolgere un ruolo di
interfaccia coi Comuni. Infatti, uno dei pregi della legge n. 56 del 2014, che pure auspichiamo sia
superata per ristabilire l'elezione diretta del Presidente delle Province, è proprio la funzione
confermata della Provincia come Casa dei Comuni”.
Ancora più grave è che la dichiarazione provenga da una Regione come la Lombardia, che nei
momenti più diffcili per la vita delle Province, ha continuato a credere con il Presidente Roberto
Maroni nel loro ruolo, confermandone le importanti funzioni delegate (protezione civile, governo
del territorio, ambiente) e ancor di più continua a crederci con il Presidente Attilio Fontana, che
in aggiunta ad esse ha dato rinnovato slancio a viabilità e centri per l'impiego.
Anche i Presidenti delle Province di Brescia (Samuele Alghisi), Como (Fiorenzo Bongiasca),
Lecco (Claudio Usuelli), Monza e Brianza (Roberto Invernizzi) e Pavia (Vittorio Poma) presenti
a Roma all'Assemblea Nazionale UPI, hanno appreso con stupore e dispiacere la notizia, tanto
che “chiederemo un incontro urgente al Presidente Fermi per i necessari chiarimenti ed anche al
Presidente di Anci Lombardia, Virginio Brivio, per aggiornarci sulla sua posizione in merito alle
Province”.
“Per tutti questi motivi”, conclude il Presidente Mottinelli, “ci aspettiamo che il Presidente
Fontana e l'Assessore con delega agli enti locali Massimo Sertori, che siamo sicuri abbiano
un'idea differente sulle Province e lo stanno dimostrando nei fatti, si esprimano su quanto
accaduto”.
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