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PETIZIONE ai sensi dell’art. 227 del Trattato della Comunità Europea

Il sottoscritto Giuseppe Lamparelli , nato a  Benevento l’8.6.1953, ivi residente alla Via Torre 
della Catena, 199, cittadino italiano, nella qualità di cittadino ed ex Consigliere Provinciale 
della Provincia di Benevento,in proprio ed in rappresentanza di un gruppo di alcuni ex 
Consiglieri Provinciali, espone quanto segue: da circa tre anni il Governo Italiano pro-
tempore ha cercato di porre in essere una serie di provvedimenti tesi sostanzialmente alla 
eliminazione e/o comunque al forte ridimensionamento delle Province. Tali Enti, protagonisti 
della storia d’Italia e sintesi efficaci della ricca diversità culturale  delle popolazioni, 
espressamente previsti nella vigente Costituzione della Repubblica Italiana, svolgono 
importanti funzioni in ambiti territoriali medio-vasti nei settori, della viabilità, dei trasporti, 
delle scuole superiori, dell’ambiente dei rifiuti, del coordinamento della programmazione 
territoriale ecc.. Orbene, nonostante di recente la Corte Costituzionale ed il TAR Lazio 
abbiano nei giorni scorsi dichiarato LA ILLEGITTIMITA' delle misure adottate dal Governo 
Monti per la soppressione di fatto delle Province, l'attuale Governo non solo non ha proposto 
alcun provvedimento di ottemperanza, ma anzi, infischiandosene delle predette sentenze, ha 
immediatamente posto in essere nuove misure per impedire DI FATTO L'ESISTENZA delle 
Province. Ciò ovviamente non rappresenta solo una mera inadempienza formale, ma una vera 
e propria omissione che PRODUCE DANNI PROFONDI AI TERRITORI E AI 
CITTADINI, specie a quelli residenti nelle piccole comunità periferiche con scarso peso 
demografico che si vedono sostanzialmente PRIVATI DELLA POSSIBILITA' DI 
ESERCITARE LA PROPRIA AUTONOMIA. Senza dilungarmi più di tanto sul valore e 
l’efficacia storicamente dimostrati  dal decentramento amministrativo in relazione allo 
sviluppo socio-economico dei territori, obiettivo peraltro dichiarato negli ultimi decenni di 
qualsiasi forza politica nel nostro Paese ed in Europa, mi limito ad osservare e ribadire che 
l'attuale comportamento del Governo produce danni, disagi, disparità di trattamento tra i 
cittadini delle diverse località del paese (basti pensare a quelli delle regioni a statuto speciale 
o ancor di più a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano che continuano a 
beneficiare di privilegi a questo punto del tutto ingiustificati), ma ciò che è più grave 
impedisce l'esercizio democratico del voto per il rinnovo dei consigli provinciali. Infatti, 
secondo la normativa vigente in Italia, fino a quando una legge costituzionale non avrà in 
forma corretta abolito le province queste vanno rappresentate democraticamente mediante 
l'elezione dei rappresentanti dei cittadini, e non gestite a tempo INDETERMINATO da 
pseudo-commissari o rette da assemblee dei Sindaci.  Peraltro l’esigenza di ridimensionare le 
Province motivata dai vari Governi con l’obiettivo generico di conseguire un risparmio, ma 



anche la nuova proposta di trasformarle in Enti secondo livello, ancorchè poco democratica, 
perché priva i cittadini dell’elettorato attivo e passivo, preannuncia ulteriori perplessità, e ciò 
perché evidentemente un’Assemblea dei Sindaci, come prospettato dalla nuova proposta di 
legge, è di sicuro maggiormente pletorica, dovendo  provvedere quantomeno al rimborso 
delle spese di viaggio di 78 sindaci (nel caso della Provincia di Benevento) a fronte dei 10 
consiglieri previsti dall’ultima ipotesi di ridimensionamento degli Enti in parola. Senza 
contare la difficoltà di reperire sale abbastanza capienti. Il Consiglio Provinciale, dunque, da 
quello che si è capito, dovrebbe essere eletto dai sindaci dei comuni oltre i 15.000 abitanti 
presenti sul territorio o da Unione di Comuni, e i consiglieri scelti ESCLUSIVAMENTE tra i 
consiglieri comunali. Resterebbero invece sostanzialmente invariate le  funzioni fin qui 
affidate ma con minori o inesistenti risorse. Quindi pur volendo prescindere da valutazioni 
circa il rispetto delle Sentenze rese dal TAR Lazio e dalla Corte Costituzionale, non mi pare 
che si realizzi un risparmio, tutt’altro.

Voglio qui ricordare, come ha avuto modo di spiegare l’autorevole  rappresentante 
dell'ufficio di Presidenza dell'Upi, Valter Catarra, presidente della Provincia di Teramo, 
intervenendo in una audizione alla Commissione politiche Ue della Camera dei Deputati sul 
programma di lavoro dell'Ue per il 2014, che non è affatto vero l'Unione Europea ha chiesto, 
come qualcuno ha voluto fare intendere, l'abolizione delle Province, anzi, nel marzo 2013 il 
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha inviato al Governo italiano 
una raccomandazione a tutela delle Province, delle funzioni esercitate e del valore 
democratico di queste istituzioni.  Lo stesso Presidente Catarra in quella sede  ha chiarito che 
''in tutti i paesi partner dell'Italia esistono le Province e sono presenti nella Costituzione. 
Hanno funzioni, composizione e organi politici equivalenti a quelli italiani e sono istituzioni 
elettive, e che mentre il Governo perde tempo in confuse riforme che produrranno solo caos e 
disservizi, in Parlamento c'e' una forte richiesta di chiarezza rispetto al tema delle Province. 
Come  e' stato richiesto dai deputati presenti all'audizione, abbiamo consegnato dossier 
dettagliati sul reale stato dei bilanci delle Province, sui servizi essenziali erogati ai cittadini e 
sui sistemi di governo locali dei Paesi europei. Quando si parla di temi concreti - conclude 
Catarra - emerge con chiarezza il ruolo delle Province e l'inutilita' di un dibattito fondato 
esclusivamente sulla propaganda''. 

Tanto premesso, ritenendo il comportamento del Governo Italiano lesivo dei principi 
fondamentali posti a base dei trattati  e dello Statuto della Comunità Europea e degli articoli 
1,5,6,7,8, 10, 20, 21 e 41 del Trattato che tutelano tra l’altro i diritti alla sussidiarietà, alla 
libertà, alla giustizia, alla cooperazione amministrativa, alla coerenza tra le politiche e le 
azioni, all’uguaglianza, alla non discriminazione, al diritto alla buona amministrazione e ad 
essere ascoltati, chiedo l’intervento di codesta spettabile Commissione Europea delle 
Petizioni.

In particolare vorrei ricordare che la progressiva valorizzazione della dimensione locale 
nell’ordinamento Comunitario ha prodotto il consolidamento del principio di tutela e 
promozione delle autonomie locali. La sussidiarietà verticale è ormai sancita quale tecnica 
generale di esercizio del potere decisionale dell’Unione e nell’Unione (art. 5 TFUE). 
Inscindibilmente connesso con il principio di sussidiarietà, il riconoscimento e la tutela delle 
autonomie locali si impone quale limite alla stessa Unione ed ai suoi organi, contro il rischio 
di una deriva centralistica: il suo carattere di principio strutturale dell’Unione opera, quindi, 
come limite nei confronti dello stesso diritto comunitario ed in questo senso esprime un modo 
di essere fondamentale ed irreversibile dell’Unione. L’esistenza di autonomie locali infra-
regionali costituisce dunque  il tessuto connettivo comune all’intero territorio dell’Unione. 



Inoltre l’art.1 del Trattato solennemente afferma: “Il presente trattato segna una nuova tappa 
nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le 
decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”. 
La decisione di preferenza a favore del livello territoriale più vicino ai soggetti interessati –
che costituisce il nucleo duro del principio di sussidiarietà  – trova poi il suo meccanismo di 
garanzia istituzionale nell’opera del Comitato delle Regioni, del quale è ora finalmente 
assicurata la composizione da parte di titolari di mandato elettivo a livello locale o di 
responsabili nei confronti delle assemblee elettive. E’anche utile considerare che la Politica di 
coesione e i nuovi regolamenti per il periodo 2014-2020 spingono sul coinvolgimento dei 
sistemi locali di pianificazione, affinché (la pianificazione) avvenga con un approccio dal 
basso verso l’alto (bottom-up approach) sia in sede di definizione delle politiche di intervento 
e della loro attuazione (cd. Principio della partnership), sia in sede di finanziamento delle 
azioni (cd. Principio dell’addizionalità). D’altra parte i principi che reggono la 
programmazione e gestione dei fondi strutturali comunitari, la partnership e quello 
dell’addizionalità, implicano e indirettamente promuovono il coinvolgimento – tra gli altri –
delle autonomie locali.  Il tentativo del Governo Italiano di cancellazione delle Province, 
peraltro censurato dalla Corte Costituzionale e dal Tribunale Amministrativo, va nella 
direzione opposta, disattendendo i principi affermati a livello europeo. Tanto brevemente 
premesso  chiedo l’intervento di codesta spettabile Commissione Europea delle Petizioni a 
difesa dei diritti e delle aspettative di tanta parte dei nostri territori, attualmente mortificati da
provvedimenti adottati impropriamente per realizzare presunti benefici di bilancio nemmeno 
dimostrati (vedi la perdurante tendenza all'aumento del debito pubblico). Aggiungo solo che 
la difesa dell'Ente Provincia per quanto mi riguarda non vuole assolutamente essere il 
tentativo di conservare privilegi, anche se è assurdo che l’attuale riforma (in violazione dei 
diritti e dei principi  alla giustizia, alla coerenza tra le politiche e le azioni, all’uguaglianza, 
alla non discriminazione, al diritto alla buona amministrazione e ad essere ascoltati, sanciti 
nel Trattato),  non consenta ad esempio ad un ex consigliere provinciale come me di essere 
eletto in quanto tale possibilità è riservata solo ai consiglieri comunali (!), perchè condivido 
l'esigenza di ricercare ogni forma di risparmio per alleggerire la spesa pubblica, ma questo 
non può e non deve comportare la soppressione dei diritti, delle libertà democratiche, 
faticosamente conquistate negli anni, nè la rinuncia a politiche di investimento e di 
valorizzazione delle risorse che, allo stato, appare l'unico risultato paradossalmente 
conseguito dal pasticcio sulle province. Ci sono altri settori ed enti strumentali che possono 
essere semplificati, tagliati, rivisti senza arrecare danni così consistenti ai cittadini, soprattutto 
considero inaccettabile che un Parlamento  e un Governo di non eletti possa  nel tentativo di 
salvare se stesso, eludendo la Carta Costituzionale ed i giudizi della Suprema Corte, decidere 
la cancellazione di fatto di Enti e di rappresentanti eletti dal popolo.

Benevento 9.8.2013

Giuseppe Lamparelli


