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Gli statuti comunali
occasione da non perdere
di Innocenzo Gorlani

ll titolo di qucstri dibattito sugli statuti comunali potrebbe suonare, in relazione all'esperienza mzrturata in ambito btesciano, conre una ou'esietttt'
(po.rz:kt.lrrrcrt,tc) ytet'cltttct.In effetti vien fatto di osscrvarc chc l"'occasione" - se di
occasione si tratti - è stata perduta dal legislatore, dal momento chc ha imposto ai

Comuni il terrnine cU un anno allungato fortunosamente di cluattro mesi per
adottare lo sttrtuto: un termine che. se pure ispirzrto all'esigenza concrela di coinvolgcre subito gli enti locali in uno sforzo accelerato evitando tcmpi lunghi - c
presidiando il tcrminc con la minaccia dello sciogÌimento del consiglio comunalc
si è rivelato talmentc iugrlatorio da costringere i comuni a veri /ozr.rs dc forut

pur di rispettarlo.
Or:r:rtsiorn pe'rdu,tct anche dai Comuni, so non ò stata intesa per
quel che valcva: cioc come moÌrento creativo di straordinaria importanzapcr dare non solta,nto norne e veste alla propria autonomia, ma anche contenuti, stnt-

menti e organizzazione acleguati.
Invelo nella opinione locale pur essendo stata apprezzattt la
sceÌta deì legislatorc la rcdazione dello statuto è pa,rsa corne Lrn adempimcnto
necessario, ma,garì fastidioso. imposto dalla legge; e non come il segno cli un riconosc-imento tardivo, ma non per cluesto mcno valido, dell'autonomia comunale e
dcl plincipio costituzionale delÌ'art. 5. Si tratta, infatti, di spostalc il baricentro
dell'ordinam entct du,ll.a,lcgge che disciplina in modo uniforme e astratto lc autonomie locali rtgli statutj degli enti locali chc manilestano quando e se lo manifestano - Lln nuovo itdirizzo poÌitico
L'ordinzrmento o più sempÌicemente jl sistcma politico - si caratterizzapcr lc manifestazioni dei livelli più bassi delle istituzioni. Sc si riflertte a
questo dato, si comprcnclc il valole dell'occasione, il suo intrinseco sigrrificato politico, in quanto tende ad esaltare i contcnuti cli una politica delle istituzioni che ha
comc rcfcrcnte principale la comunita locale. Per questo non si c lontani dal vero
quando si parla dcgti statuti come di momenti di rifunduzione degli cnti locali:
l'eniasi è soltanto nel nome, non nella ragione.
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N'Ia c'è di piu. E la Costituzione a segna,re il punto più alto della
cultura giuridica c politica del tempo (quella Costituzione, così ricca di r,alori ed
oggi inciampo per tzrluni, che ha dato vuce a istanze che, anche sul terrcno dcllc istituzioni locali, r,en-ivano cla lontano), quando, ncll'art. 5,non forrl.a le autonomie
locali, ma le ritrtrLrLsul. E, dunque, le autonomie locaÌi non rappresentano neÌÌa

opinione dci Costituenti un momento deÌla articolazione deÌÌo Stato: sono, invece,
gÌi eÌementi originari del sistema sui quali lo Stato afferma soÌtanto una esigenza
di sovraordinazione organizzativa e finalistica, il momento espressivo di una
isttrnza unitaria sulla molteplicità deÌle situazioni locaÌi. Si capisce, allora, come,
con lo statuto, il Comune attinga all'origine del sistema politico la sua giustificazrone.

ll riconoscimento costituzionale non è un espediente giuridico
per motivare l'unità nella dir,'ersità; è il plesupposto stesso della iondazione o riIondazionc dello Stato repubblicano. L'autonomia dell'art. 5 Cost. è un principio
fondamentale che lapprescnta, al tempo stesso, un limite c un fattore dinamico; il
limiteè l'un.'i.tit,eirt,tl,i,'"^isibiLitacklla.Rep'ubltl'i,cu (secondouraespressioneottocentesca piaciuta ai Costituenti, ma che non pia,ce al sen. Bossi); il fattore dinamico c-\ la pronnzi.orr,e rl,el.l'u.utonont.ia, cioè Ì'adeguamento della legisÌazione chc
essa comporta lino al lirnite dell'unità e indivisibilità.
II pluralismo istituzionale
Esistono, certo anche altri limiti. Lln limite è rappresentato a
dal pluraÌismo istituzionale. La comunità locale, infatti, convive cor
altrc comunità sul territorio; cd ò parte di una comunita più ampia che si iscrive in
un arnbito plovincialc, rcgionaÌe, statale. L'istanza dclìo Stato nasce principalmente di qui.
Per inciso osservo chc le solÌecitazioni delln lcgge (o, torse meglio. ìc sue lusinghe) ad accorpalc Cornuni piccoli sono cadutc nel vuoto. I consorzi,le convenzioni e gli accordi di programma saranno per molto tempo ancora
le sole rispostc dci Comuni (bresciani) per produrre servizi di interessc ultracomunale.
La rivendicazione dell'automia comunale la sua 1l'omozionc
è latta nei conlronti sia dello Stato che della Iìcgione (in quanto soggetti dclla polesta legislativa,), mentre piir problematica è ìa configurazione di un rapporto di
(tendcuziale) co nfliltualità verso la Provincia. tr{a Ìo stesso si dcvc dire per la Provincia nei confronti dello Stato c deÌla Regione. e per la Iìegione nei confronti
dello Stalo. Il pluralismo delle istituzioni postula una articolazione di lunzioni jn
linea odzzontalc e verticale; e, perciò, produce, a suo modo, tensioni istituzionali
che, ncl quadro di una democrazia matula, rappresentano un fattore di crescita,
suo modo

-

non di paralisi.
Quando si parla di autonomia sotto iÌ profilo statico (limite), bisoglìa avcr riguardo tr questo contesto istituzionaÌe;parimenti, quando si evoca il
conccrtto di promozione, bisogma tcner d'occhio l'insieme dci rapporti fra gÌi enti,
in qu:rnto espressivi di un sistema articolato e dilluso.
Iìagionando di autonomia, occolre tenere presenti questi limiti e
tensioni. ,\utonomia. inftrtti, e concctto reÌativo; è un'aspirazione; è un obiettir.o
politico. Non esiste in lerum natura un esempio di autonomia pura: di essa si puo
parÌare con riguardo ad una comunità che ottiene, per via legislativa, lo spazio
maggiore possibile di autogoverno.
Autonomia è, dunque, la cifra storica, concrcta, di un sistema politico incentrato sull'augo\rorno delle comunità locali.
E poiche autogovelno è nozione assoluta, così come autarchia,
autonomia linanziaria, ploprietà dellc funzion i, crutonont,o è l'entc che realizza il
massimo di autogoverno, il massino di autarchia, il massimo di autonomia finan-
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r,iaria, il massimo di proprietà di funzioni compatibili e componibili con il sistema

politico in atto.
La legge

142

comc ho detto

-

dà attuazione a principi costitu-

di cui parÌa Ì'art. 128 della Costituzionc. Ijssa realizza
un grado di autonomia locale che pur) sembrare alto o basso a seconda della valutazione dei limiti di cui ho parlato. Un dato, pcro, è gia di per sé eloquente:la legge
142 soplaggiunge in assenza di una legge eÌettorale nuova o in plesenza di un sistema finalizzakt per intelo legato aÌ carro dello Stato, non avcndo i Comuni conseguilo, neppure in partc, l'autonomia finanziaria. Essi vivono di luce e rjsorse
stataÌi, cioè non proprie. L'autonomia galantita daÌla legge 142 si riconosce in
qucsto quadro.
zionali;

ò Ia legge gene-r'ale,

L'autonomia possibile
Rispctto a queste premesse, il tema degli statuti comunali ò da al
I«rntare in una dupìice prospcttiva: a) registrare i limiti che Ìa Ìegge 1,12 ponc (o
ripropone o sottintende) alla dinamica promozionale degli enti Ìocali per vedficarc di quali c quanti spazi di autonornia effettiva dispongono; b) segnalare, alÌ'interno di questi spazi, lc opportunità slruttate o mancate per un cscrciziu cuncreto rleÌÌa autonomia disponìbile.
Il contesto ha un riferimento ìocalc anzi geogralico ben preciso (la situazione brcsciana). ma non ha allusioni specifiche, anchc s('non ignoriamo che dei 200 Comuni bresciani, soltzrnto due per vicende che non sto a ricordare sono ancortì privi di statuto: il Comune capoluogo e Pontoglio. Non posso,
né r,oglio dire qualcosa di una esperienza alla quale rì\revo io stesso messo mano.
La dflessione di oggi non è la presa d'atto di una sconfitta o di
una deÌusione; è, caso rnai, la sollocitazione ad andare avanti, valorizzando ["'occra.sionc" pel quanto possibile, dove è possìbilc.
In cffetti, se la lretta non ha consentito gli approfondimenti necessari, una ponderazione rnaggiole potrà offrire spunti per interventi modilicativi e integrativi degli statuti, che la lcggc non vieta, mentre resta ancora ìnesplorata pel quasi tutti i Comuni bresciani la strada degli strumenti minori, cioè dei regolamenti attuativi che possono colmare Ìe lacune o i silcnzi stzrtutari. Ricordo, in
proposito, che lo statuto comunale ha la valenza di una norma prìmaria, dotata di
forza abrogatlice finanche di norme statali o regionali (se con essa, contt'astanti)
nei settoli rimcssi alla piena discrezionaÌitri locale;in qucsto quadro i regoÌamenti, in quanto voltj a darc attuazione allo slatuto, sono strumcnti indispensabili a
costruire o compÌetare Ì'irnpizintr-r normativo comunale.
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Convengo che il lavoro di redazionc dello statuto e dei regolamenti sia più pazientc che clamoroso. L'opinione pubblica ò stata attratta da alcuni temi dei quali si è subito appropriata: alludo agÌi assessori "esterni; al referendum; al difensore civico; alla trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta di
terni carichi dì suggestiono, come quelli che prospettano soluzioni improntate alla
partecipazione popolare o, più propliamente, alla erosione deìla cittadella del
potcrc. Sono sono stati sicuramente momenti importanti neÌl'ambito dolla cspcricnza statutaria, a giudicare dalla varictà delle soluzioni adottate.
NIa ci sono temi meno suggestivì, chc attengono alla organizzazione degÌi uffici e dei servizi c improntano Ia qualità dell'ente locale e il suo approccio alle tematiche deÌla gente. Qui, forse,lo slorzo dei Comuni, per quanto ne

so, non ha sortito i migliori risultati. La struttura è il primo termine di paragone
per un autentico impegrio di rilancio del ruolo autonomo deÌ Comune, aÌ quale la
legge 142 assegna numerose funzioni senza esaurirne l'eÌenco, così che spetta al
Comune, in sede statutaria, farne la ricopgrizione. Si tratta, allora, di mettere a
punto gli strumenti deÌÌ'azione amministratir,a in modo da garantire cfficienza
gestionale, buona amministrazione, impat'zialità.
Sotto questo proliÌo attende di esserre espÌorato più a fondo il
rapporto tra il momento di indirizzo poÌitico liservato agli amministratori e il
momento della gestione affidata alla struttura burocratica. La ìeggc 142 apre
una prospettiva utile, in questa, direzione, ma di per sé non risolutiva. La stt'uttura,
infatti, vale a dire I'organizzazione deglì uffici e del personale, presenta elemcnti
di rigidità chc non consentono l'esplicazione di uno spazio sufficicnte di trutogoyerno, dipendendo dai complicati meccanismi deÌla contratlazione cclllettiva.
\roglio cvitare un giudizìo sulla Ìegge 1:12 pcrché, sperimentando moduÌi gcnelali e uniformi di vecchia memoda (come Ìe competenze degÌi organi e l'esercizio delle funzionj essonziali, sotto la spada di Damoclc di meccanismi dissolutori o sostitutivi), non può essere Ìiquidata in una parola. Nlcglio valutare il prodotto poìitico che ne è uscito (e ne uscirà), per cogliere Ìe tendenzc delle comunità e misulare rispetto ad esse il senso di responsabilità dei partiti e
delle cÌassi politiche locali.
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