
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 
    

    COPIA 

 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 

OGGETTO: RIFORMA PROVINCE. PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO PER  

                  SOTTOSCRIZIONE. 

 

L’anno 2019 addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 19,30 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LUCCHINI Filippo Sì  

3 ROMANENGHI Maurizio Sì  

4 MONDINI Francesco Antonio Sì  

5 BAGGI Romina Sì  

6 LAZZARONI Elisa Sì  

7 CORNETTI Virgilio Sì  

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 SUPERTI Marcello Sì  

10 PIOVANI Claudia Sì  

11 GRAZIOLI Isabella  Sì 

  10 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 10 - assenti n.1) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 31 

Adunanza del  26.09.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Riforma Province. Proposta ordine del giorno per sottoscrizione. 

 

RELAZIONA il Sindaco - Presidente Sig. ROTTOLI Luigi e riferisce che è pervenuta la nota 

del 02.08.2019, prot. n. 56256, da parte del Vice Presidente della Provincia di Cremona, Sig. 

Rosolino AZZALI, con cui si chiede di condividere l’ordine del giorno sulla riforma delle Province. 

Le province soffrono di carenza di organico e hanno difficoltà di bilancio. 

 

L’iniziativa è stata assunta dall’UPI Nazionale che chiede di approvare l’Ordine del giorno che 

sarà trasmesso al Parlamento e al Governo. 

 

VISTO che l’intento è quello di sottoporre al Parlamento la necessità di procedere senza indugio 

alla definizione del percorso di revisione della Legge n. 56/2014 circa il ruolo e le funzioni delle 

Province, quali organi istituzionali con attribuzioni peculiari nell’ambito del sistema Paese; 

 

Il Sindaco - Presidente dà lettura dell'ordine del giorno allegato ed apre la discussione. 

 

Il Sindaco - Presidente dà lettura dell’ordine del giorno per la riforma delle Province, allegato al 

presente atto. 

 

Relaziona il Sindaco: 

“Pur essendo d’accordo che l’U.P.I vada a trattare per le materie ivi indicate, si è contrari in 

quanto non si fa accenno alcuno alla modifica dell’attuale elezione degli Organi Provinciali, 

ritenendo opportuno ritornare ai criteri di Elezione degli Organi Provinciali così  come stabilito 

dalla vigente Costituzione Italiana”; 
 

Con voti favorevoli n.0. contrari n. 9, astenuti n.1 (Mondini) espressi nelle forme di legge da n. 

10 consiglieri presenti e n. 9 votanti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

RITENUTO indispensabile per i nostri cittadini la presenza di una Provincia forte, autorevole, 

pienamente rappresentativa della comunità, dotata di un’organizzazione adeguata e di risorse 

finanziarie sufficienti a garantire in tutto il Paese i servizi essenziali loro assegnati in maniera 

efficiente e tale da rispettare i diritti dei cittadini; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di NON approvare l’ordine del giorno proposto dall’UPI Nazionale per la riforma delle 

province, allegato al presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente atto all’UPI, tramite il Presidente della Provincia di Cremona 

sottolineando la necessità che l’eventuale riforma contenga i criteri di Elezione degli Organi 

Provinciali così come dettato dalla vigente Costituzione; 

 

Successivamente; 

Stante l’urgenza di provvedere; 

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.0 astenuti n.0, espressi nelle forme di legga da n., 10 

consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 



 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROTTOLI Luigi                F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).- 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10.10.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li 10.10.2019 

  

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindi giorni consecutivi dal                              al                                                  è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 

 

Dalla residenza Municipale, li     

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone, li 10.10.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

 PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Allegato n. 1 alla deliberazione  

                                                    n. 30/C.C./26.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BOZZA DI ORDINE DEL GIORNO  
Da sottoporre alla sottoscrizione di tutti i Sindaci della Provincia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Noi Sindaci della Provincia di CREMONA 

 

Sottolineando indispensabile per i nostri cittadini la presenza di una Provincia forte, autorevole, 

pienamente rappresentativa della comunità, dotata di un’organizzazione adeguata e di risorse 

finanziarie sufficienti a garantire in tutto il Paese i servizi essenziali loro assegnati in maniera 

efficiente e tale da rispettare i diritti dei cittadini.  

 

Approviamo e sottoscriviamo il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

CONSIDERANDO PRIORITARIA La necessità e urgenza di porre fine al dibattito istituzionale 

sulle Province, ormai superato e la cui riapertura non farebbe che produrre nuove incertezze e 

instabilità a tutto danno dei cittadini che amministriamo. 

 

VISTO Il Tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate, tra l’altro, all'avvio 

di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e 

delle Città metropolitane, insediato presso la Conferenza Stato Città e operativo dal gennaio 

2019. 

 

CONSIDERATO CHE per quanto attiene le Province, le questioni chiave che UPI ha posto al 

tavolo sono: funzioni fondamentali di area vasta ben definite; organi politici pienamente 

riconosciuti e legittimati; una organizzazione dell’ente e del personale tale da permettere la piena 

funzionalità della macchina amministrativa; una autonomia finanziaria tale da assicurare le 

risorse necessarie alla copertura delle spese per le funzioni fondamentali.  

 

RICHIAMATO Il messaggio del Presidente della Repubblica, Prof. Sergio  Mattarella, alla XXXIV 

Assemblea Generale dell’UPI, il quale ha sottolineato che “permane l’esigenza di presidiare 

adeguatamente funzioni di delicata e impegnativa rilevanza per la vita dei territori, dall’edilizia 

scolastica alla viabilità, che impattano direttamente su diritti primari delle persone, quali 

istruzione, mobilità, sicurezza” e come fra gli obiettivi del tavolo istituito di recente presso la 

Conferenza Stato-Città – “potrà essere valutata la coerenza del quadro legislativo vigente, anche 

riguardo all’allocazione delle funzioni e delle risorse necessarie per il loro esercizio, nonché alla 

legittimazione degli organi elettivi”. 

 

SOTTOLINEATA l’importanza che per noi Sindaci, nella nostra azione quotidiana al servizio delle 

città che amministriamo, rivestono le Province, istituzioni chiave per la coesione e il governo dei 

territori e attraverso cui sono garantiti servizi essenziali ai cittadini, quali la sicurezza nelle scuole 

superiori, la gestione ed efficienza delle strade provinciali, gli interventi per contrastare il dissesto 

idrogeologico. Servizi che sono diritti inalienabili che non possono essere assicurati a livello 

comunale ma che necessitano di un ente intermedio per l’erogazione ottimale.  

 

SOTTOLINEANDO CHE svilire istituzioni della Repubblica non fa che indebolire il legame tra i 

cittadini e le istituzioni, minandone la fiducia al punto da scoraggiare la partecipazione stessa 

al processo democratico. 

 

  



CHIEDIAMO AL GOVERNO 

 
- Di considerare le Province quali istituzioni costitutive della Repubblica, con un ruolo e 

attribuzioni peculiari nel sistema Paese. 

 

- Di proseguire senza indugi e con determinazione nel percorso di revisione della Legge 

56/14 sia rispetto alle funzioni fondamentali che rispetto alla governance, poiché 

presentano limiti che hanno causato instabilità e incertezze a danno esclusivo delle 

comunità e dei territori.  

 

- Di porre fine alla situazione di incertezza finanziaria di questi enti - ormai unanimemente 

acclarata - con misure strutturali e programmatiche e al di fuori di interventi tampone fin 

qui adottati, restituendo alle Province piena agibilità e autonomia, così da potere 

permettere l’erogazione dei servizi essenziali loro affidati dalla Costituzione e dalle leggi.  

 

- Di considerare le Province quali enti strategici per il rilancio dello sviluppo del territorio, 

sia permettendo la messa in campo di investimenti nelle opere pubbliche e nel patrimonio 

in gestione, sia come strutture a sostegno degli enti locali del territorio.  

 

CHIEDIAMO AL PARLAMENTO 

 

- Di avviare immediatamente un dibattito costruttivo sul futuro delle Province, rifiutando 

qualunque implicazione di tipo propagandistico, nel pieno rispetto delle istituzioni. 

 

- Di assicurare nella prossima Legge di Bilancio interventi tali da garantire ai territori e alle 

comunità risorse per i servizi essenziali assegnati alle Province, nel rispetto dei diritti dei 

cittadini che noi Sindaci rappresentiamo.  

 

A questo scopo noi Sindaci sottoscriviamo all’unanimità questo ordine del giorno e chiediamo al 

Presidente della nostra Provincia di trasmettere questo atto, a sostegno all’azione dell’UPI, alle 

massime cariche del Paese – Presidenza della Repubblica, Governo e Parlamento, ai 

rappresentanti dei partiti e movimenti politici, delle forze politiche e sociali, ad ANCI e Conferenza 

delle Regioni, per rendere nota la nostra posizione. 

 

Chiediamo inoltre all’UPI di depositare questo Ordine del Giorno come atto ufficiale ai lavori del 

Tavolo per la revisione della Riforma presso il Ministero dell’Interno. 

 
FIRMATO 
 
 
………………………………………. 
Sindaco di  
 
 
……………………………………….. 
Sindaco di 
 
…………………………………… 
Sindaco di 
 

 
Data, Luogo 

 

 

 


