
 
 

lettera spedita ai Sindaci della provincia di Bergamo 

 

Egregio Sindaco, 
 

La riforma del Titolo V della Costituzione ed il percorso di riforma istituzionale in atto 

hanno affermato la centralità delle Autonomie Locali e, in particolare, del Comune tra le 

istituzioni che compongono la nostra Repubblica. 
 

Amministrare un ente locale, ed in particolare il Comune, quale istituzione più vicina al 

cittadino, richiede sempre di più la padronanza di adeguate conoscenze. 
 

E’ pur vero che nell’agire quotidiano l’amministratore si avvale del prezioso apporto del 

Segretario comunale e dei dirigenti comunali; tuttavia la conoscenza degli aspetti di base 

dell’ordinamento degli enti locali non può certo mancare nel bagaglio culturale di coloro i 

quali aspirano a ricoprire la carica di Sindaco, Consigliere od Assessore comunale, oppure 

più semplicemente intendono, con sempre maggiore consapevolezza, partecipare alla vita 

politica locale. 
 

Per tale ragione la nostra associazione ha pensato di organizzare un ciclo di incontri, 

completamente gratuito, riguardante l’ordinamento degli Enti Locali, analizzato da esperti, 

in tutti i suoi aspetti di base, dal funzionamento degli organi di governo, alla redazione 

degli statuti e dei regolamenti, dalla gestione del personale, al bilancio, dalla pianificazione 

urbanistica, alla gestione dei servizi pubblici. 
 

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini interessati ad approfondire l’ordinamento degli enti 

locali, e perché no, interessati a partecipare attivamente alle prossime elezioni 

amministrative candidandosi a ricoprire la carica di consigliere del proprio Comune. 
 

Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 2 febbraio 2004 alle ore 20.30, 



presso la Casa del Giovane, via Gavazzeni 13,  Bergamo. 
 

Nell’allegato locandina, della quale chiediamo di dare la massima diffusione, 

curandone la pubblicazione all’Albo dell’Ente, i cittadini troveranno ogni 

informazione utile per la partecipazione alla iniziativa descritta. 
 

Nella sincera convinzione che momenti di confronto e di studio tra quanti a vario titolo 

sono interessati a comprendere il percorso di riforma istituzionale in atto possa contribuire 

a realizzare un Pubblica amministrazione locale sempre più attenta a soddisfare la 

domanda di crescita sociale ed economica dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, è 

gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Bergamo, 7 gennaio 2004 

       IL SEGRETARIO PROVINCIALE UNSCP 

             Unione di Bergamo 

                     dr. Daniele Lavore 
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