Intervento del dott. Francesco Chiucchiurlotto
Presidente dell’ ANCI Lazio
Al Convegno di Morolo del 18. 1. 2007
Io tenterò di dare degli elementi. Già in questa prima parte ci
sono tanti motivi di riflessione, e immagino che alla fine di
questo convegno si sarà fatto un buonissimo lavoro proprio su
questa filiera di concetti: da una parte la pianificazione e
dall’altra l’associazione.
L’ANCI Lazio che rappresento, è al centro, nel cuore di questi processi di trasformazione
dell’amministrazione, svolge un ruolo di rappresentanza, di tutela e di difesa.
Faccio la prima considerazione approfittando della presenza della dott.ssa Menicucci e
considerando che non si ha spesso, a livello regionale, la possibilità di interloquire.
Dal 1990 con la legge, che credo ricordiate tutti, legge quadro 142, non c’è stato anno in cui non si
è messo mano a un riformismo, non ci sia stato tentativo di miglioramento, di trasformazione, di
implementazione di questo nostro assetto istituzionale.
Finalmente, con l’art.114, si è avuto un assetto. Nel titolo V della Costituzione, l’art.114, parla di
equiparazione a livello istituzionale e quindi cresce il potere istituzionale dei comuni rispetto a un
contenitore più vasto che non si chiama più Stato, ma si chiama Repubblica, all’interno della quale
lo Stato, i comuni, le province, le regioni, le città metropolitane, sono messe sullo stesso piano con
pari dignità istituzionali senza gerarchie e quindi sembrerebbe affermato, con la legge del 2001,
quell’ autonomia richiesta. Si è così raggiunto un traguardo.
Questa è la prima considerazione che mi sento di fare: questo non è purtroppo nelle cose. Lo
ricordava anche il presidente Scalia stamani. Se questo è vero nell’art.114, negli artt.118 e 119 per
la sussidiarietà orizzontale e il federalismo fiscale, nell’art.117 dove ci si affida di nuovo allo Stato
con la prerogativa di determinare le funzioni fondamentali degli enti locali, ci sono quindi elementi
di contraddizione e sono tanti!
Occorre dare una forte spinta politica istituzionale per fare in modo che i tre articoli che ho citato
abbiano un dispiegamento effettivo. Ora perché dico questo? Perché intanto, rispetto al modello
precedente, nell’attuale, continua questa ondata di riforme, si vengono sfoderando di nuovo
articoli, procedure, provvedimenti. Gli addetti ai lavori, la maggior parte di chi mi sta ascoltando,
sono persone che al mattino devono interpretare, applicare, devono fare in modo che attraverso
questi impulsi normativi, ci sia una risposta più adeguata ai tempi, più vicina ai cittadini, più
efficace, efficiente, economica, come i principi ai quali si ispirano.
Non è semplice adeguare tutto ciò superando la propria capacità percettiva ed interpretativa, non
dico tutti i giorni, ma abbastanza spesso.
E questo mi piace sottolinearlo, io dico: “occorre dare attenzione ai comuni che insieme alla chiesa,
sono gli unici enti secolari, millenari, che hanno sedimentato in questi secoli una capacità di
risposta rispetto ad un’ esagitata, consentitemi il termine, produzione riformistica”.
Spesso la soluzione è quella di chiudersi a riccio, fare in modo che queste passino sopra la loro
testa, cambia il lupo ma non l’ agnello.
Oggi credo siano state dette cose molto interessanti su cui poi occorre ritornare, siano state fatte
delle proposte concrete, però attenzione: semplificazione!
1

Concordo con quanto dice il professor Renato Di Gregorio. Infatti, non credo sia un processo
lineare e tranquillo, la semplicità ritengo che fa parte della semplificazione ma frutto di un conflitto,
di una trasformazione quasi violenta all’interno dell’istituzione.
Cambiare le cose semplificando vuol dire mettere in una dialettica struggente alcune parti ed
eliminarle altre. In questo processo di semplificazione e di eliminazione ci sono i poteri: personali,
politici, poteri che si sono sedimentati in secoli, la cui forza spesso è incarnata da un semplice
funzionario di quarto livello, che ha i suoi tempi, le sue metodologie, le sue prassi.
Quando abbiamo a che fare con l’elemento umano, e quindi c’è necessità di persuasione, di
consenso, si può constatare che i tentativi di cambiare dall’ alto non bastano. Cambiare dall’alto
così non funziona. La semplificazione attiene ai procedimenti: ci sono oggi procedimenti comuni,
passaggi endoprocedimentali a cui si può fare riferimento, ci sono circoli viziosi in cui le carte,
passano, prima si diceva del “cartaceo”, dell’informatico.
Per fortuna oggi si hanno le tecnologie, ma chi può sciogliere il circolo? Si può interrompere chi è
tentato di scegliere, decidere, adoperarsi in questo senso?
Questa è la prima forma di semplificazione.
Ma ci sono altre forme che ritengo più importanti: i “vecchi istituzionali” da semplificare e quindi ci
si va a scontrare con la burocrazia, la politica, con i poteri consolidati, con gli assetti istituzionali di
cui oggi l’ Italia dispone. C’è di tutto e di più: Comunità montane, Stato, ministeri, dipartimenti,
province, agenzie, consorzi. Guardate, ma credo che sia più che evidente, credo che abbiate sentito
parlare dei “nullafacenti”, individuati nelle persone dell’amministrazione, che hanno scarsa utilità,
c’è un’ analisi estremamente ricca ed interessante. Un capro espiatorio ci serve!
Tutto il dibattito sul “nullafacente” è quasi irrilevante rispetto agli “inutilifacenti” cioè a tutta la
massa di produzione di lavoro di burocrazia distribuita in questa moltitudine di enti che, spesso e
volentieri, fanno le stesse ed identiche cose. Il mio timore è che il “nullafacente” è facilmente
comprensibile, l’icona è quella di chi legge il giornale sportivo con i piedi sulla scrivania.
Non si individua il lavoro da fare.
Qui ci vorrebbe davvero una legge ed io vorrei essere là con il ministro Nicolais, se per esempio
dicesse: “lavoriamo con le comunità montane”. Oggi questo è tranquillamente delegabile alle
amministrazioni provinciali.
Oppure se dicesse: “andiamo a vedere quali tipi di servizi, funzioni, possono andare bene a livello
dei comuni, delle associazioni; quali incentivi per il loro associazionismo”.
Non vi dico cosa succederebbe se andassimo a mettere le mani nelle funzioni gestionali delle
Regioni che non dovrebbero fare così.
Ecco, sintetizzando questo aspetto della semplificazione, ci vorrebbe veramente il coraggio di
affrontare uno scontro con la burocrazia, la politica di oggi.
La prima semplificazione è questa!, dei livelli istituzionali, una serie di organi esercitano una
funzione amministrativa.
L’altro aspetto è questo dell’associazionismo.
Ora c’è un elemento che desta molta preoccupazione dell’ANCI: sapete, nel disegno di legge di
riforma del Testo Unico degli enti locali?
Anche qui c’è un approccio in cui si avverte ancora presente la forsennata campagna che nella
preparazione della finanziaria precedente a questa fu messa in atto dal governo, ricorderete che
giornali, radio, telegiornali parlavano che la crisi finanziaria dello Stato era data dai comuni: il
bollino blu, le sagre e quant’altro, dimenticando che su 8100 comuni, 5835 comuni sono sotto i
100.000 abitanti ed oggi ne avete dato testimonianza e vi ringrazio, di quanto impegno, passione
viene messo nel vostro lavoro.
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I segni di quel tipo di impostazione, che vedono i comuni come obiettivo espresso nel disegno di
legge delle riforme del Testo Unico, prevedono delle conseguenze, ci sono dei meccanismi di
valutazione e di verifica, fuori dalle dinamiche e processi che invece dovrebbero essere capiti e
modificati se facciamo il discorso di “territorio come organizzazione”.
Come comprensione delle dinamiche siamo a zero: potrebbe essere questo uno stimolo che
dovrebbe venire dall’alto! E’ stato istituito un nuovo istituto la: dimensione organizzativa ottimale.
Ci sarà un organismo che, non si sa ancora bene come, valuterà la dimensione “organizzazione
ottimale per la gestione dei servizi”, in modo del tutto astratto e teorico e le conseguenze saranno
che se non ci si adeguerà alla “dimensione organizzativa ottimale”, le funzioni che attendono a quel
servizio passeranno a chi le produce ora.
Questa sorta di paternalismo, centralismo o peggio autoritarismo, è pericoloso perché
semplicemente sciocco.
Non è che passando alle Province si risolveranno i problemi. Inficeranno quel tipo di livello di
efficienza, efficacia dei lavori,.
Non solo! Provate ad ipotizzare la vostra associazione di 29 comuni se dicesse: “non riusciamo a
raggiungere il livello ottimale, rinunciamo a questo servizio”.
Se questo è l’approccio, dott.ssa Menicucci, lo dico perché abbiamo come riferimento enti
millenari, avrà pure un significato questo: il comune è rimasto punto di riferimento per i cittadini.
Quando un sindaco molla, dice che non ce la fa più, io credo che la Repubblica dovrebbe cercare di
superare questa fase di nuovo riformismo.
Io ritengo che la forma migliore di associazionismo non sia quella volta ad associare dall’alto,
quello che si è fatto per gli ambiti territoriali, quello è un errore fatale.
Non so come viene gestita la vostra acqua, ma so quello che facevano i comuni con l’ “acquaioloacquarolo”.
Si sta passando da servizi con norme semplici, dal sindaco che va a trovare la perdita d’acqua se no
non va a dormire, che gli telefonano a casa, al continuare a legiferare solo tenendo conto della
capitale, delle città metropolitane, grandi agglomerati urbani.
Perciò continueremo a fare male nella legislazione che ci riguarda. A tale proposito ho appreso una
lezione dal mio idraulico: la “teoria del tubo”, se su 100 m di tubo ci sono 5400 utenze è un tubo
d’oro, ma se su 100 m di tubo ci sono solo 4 utenze di quale economia industriale parliamo?
Questi sono elementi banalissimi di valutazioni, ma occorre riflettere!
Io ho due proposte essendoci qui un’altissima qualità di risorse che occorre valorizzare e non
disperdere!
L’ANCI Lazio, come parecchi sanno, si sta occupando della redazione di una legge che stiamo
elaborando con due assessorati della Regione Lazio e riguarda i piccoli comuni.
Il Lazio conta 378 comuni: 255 comuni hanno poco più di 5000 abitanti. Capite bene che riusciamo
a centrare alcuni obiettivi qualificanti all’interno di una normativa.
Noi vorremmo che all’interno di questa legge regionale - ci siamo conquistati il posto al tavolo di
discussione - ci fossero elementi che provengono dalla vostra esperienza. Cosa pensate vi possa
aiutare all’interno di una normativa regionale che con i poteri regionali può incidere nella vita di un
territorio?
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Operativamente si riduce a questo: vi invierò attraverso il sindaco Silvestri il testo che fino ad oggi
è stato concordato, con la preghiera di emendare, suggerire, integrare rispetto anche alle relazioni
emerse oggi. Noi abbiamo messo un punto di facilitazione per le associazioni, però ci sono elementi
della vostra esperienza che ci forviano, esperienze semplici come la vostra che dimostrano che
stiamo sbagliando.
Mi riferisco, ad esempio, all’Unione dei comuni che nasce come forma aggregativa: dopo dieci
anni ci si è resi conto che non portava da nessuna parte, è rimasta per integrare i servizi ma
presuppone un governo articolato e pesante, un ulteriore appesantimento sul territorio. Ritengo oggi
sia uno dei sistemi superati. Aspetto che ci siano dei suggerimenti.
L’altra cosa è riferita a questo approccio che state usando e la possibilità di centralizzare ed
interessare altri comuni.
Chiedo anche alla dott.ssa Menicucci , se siete d’accordo, so che il nostro è un livello regionale, ma
se c’è la disponibilità di organizzare, in tempi rapidi e congrui, un convegno su questo tipo di
tematica in modo da trasmettere un messaggio: che la semplificazione è semplicità e che la buona
volontà che parte dal basso unita ad una elaborazione a riguardo può produrre buoni risultati.
Io penso che se riusciamo a fare questo abbiamo fatto per prima cosa il nostro dovere e poi è una
buona cosa per le popolazioni del territorio in cui stiamo. Grazie!
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