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Ultimi provvedimenti del consiglio prima della pausa estiva all’insegna del bilancio, della caccia e dei parchi. 
Buona collaborazione per i parchi e la caccia, poche aperture sul bilancio. Il prossimo consiglio sarà il 20 
settembre, le commissioni riprenderanno all’inizio del mese.   

1 – Un bilancio compilativo, scontato e depressivo 
L’assestamento di bilancio ha ricevuto il sì del consiglio, anzi, della maggioranza. Nessuna novità sostanziale rispetto 
agli annunci già fatti da Formigoni. Qualche timida apertura alle proposte della minoranza con l’approvazione di 
qualche ordine del giorno che invita la giunta a prestare attenzione a capitoli di bilancio ora praticamente vuoti. 
Pochi gli emendamenti approvati. Il più sostanzioso tra quelli proposti dal PD concede 800.000 euro per la 
costruzione di nuove “case dell’acqua” nei comuni. Approvato anche un odg del PD sul prezzo del latte (qui il 
comunicato). Per il resto, come già vi dicevo, solo ordinaria amministrazione. I tagli del governo sono indiscutibili, ma 
un po’ più di coraggio e innovazione non sarebbe guastato.  
Il mio video commento  e l’intervento in aula 

2 – Scampato pericolo per i parchi 
Grande soddisfazione per l’assessore Colucci che ha portato a casa la nuova legge sui parchi, resa obbligatoria dal 
decreto Milleproroghe che ha disposto la fine degli attuali consorzi di gestione delle aree verdi. Rispetto alla 
proposta della Giunta (formulata nello scorso mese di novembre) c’è stato un grande lavoro di integrazione e 
correzione, tanto che la legge approvata, se non altro, limita i possibili danni. Soprattutto grazie al lavoro del PD, è 
sparita la possibilità di modificare più facilmente i confini dei parchi e di concedere deroghe per nuove opere 
pubbliche. Lo stesso commissario della regione nei singoli parchi ora è più digeribile perché dovrà essere scelto tra 
persone del territorio. Importante anche l’impegno della Giunta a presentare entro sei mesi un progetto organico di 
riordino della normativa sui parchi che risale al 1983. Come PD ci siamo astenuti nel voto finale per testimoniare 
l’apprezzamento per il lavoro fatto. La legge rimane per molti versi problematica, ma i passi avanti sono stati enormi.  
Un mio post e il comunicato del capogruppo Gaffuri 

3 – Solita caccia alle… peppole 
Anche quest’anno abbiamo dovuto discutere di caccia in deroga per alcune specie di piccoli volatili che 
tradizionalmente sono cacciate nella bergamasca e nel bresciano (peppole, prispoloni, passere…). Nonostante i soliti 
dubbi sulla costituzionalità della norma e sulle possibili sanzioni europee, la legge è stata approvata e gli spiedi 
bergamo-bresciani sono salvi. Un ordine del giorno del PD auspica che il Parlamento sciolga una volta per tutte i 
dubbi e legiferi al proposito per evitare che ogni anno si debba agire in deroga lasciando nell’imbarazzo il consiglio 
regionale. La tradizione delle valli va rispettata (così come l’indotto economico generato da questo tipo di caccia), 
ma anche le leggi non possono essere stiracchiate all’infinito.  
Il testo dell’ordine del giorno del PD approvato dall’aula 

4 – Facciamo i nomi! 
Tranquilli, non si tratta di alcun invito alla delazione. E’ solo un modo per segnalare a tutti voi la possibilità di 
formulare proposte per l’assegnazione del Premio Lombardia per la Pace e del Sigillo Longobardo (il più prestigioso 
riconoscimento del Consiglio). Personalmente, per il Premio per la Pace sosterrò, in accordo con la sua associazione 
e il comune di Concesio, la candidatura del recentemente scomparso vescovo bresciano mons. Mazzolari, che tanto 
ha fatto per la pace in Sudan. Se credete, potete inviarmi ulteriori segnalazioni per entrambi i riconoscimenti, così da 
valorizzare anche figure legate ai vari territori della nostra regione.  

5 – Andiamo in carcere 
Anche questo non è un invito o una minaccia. Voglio unicamente comunicare l’iniziativa che ci vedrà impegnati, 
come consiglieri del PD, nella prossima settimana. Faremo visita alle carceri milanesi per tenere alta l’attenzione sul 
tema delle carceri che in troppi casi non rispondono alle necessarie regole di civiltà e di rispetto dei diritti umani. Il 
carcere non è un mondo a parte, ma rappresenta (o dovrebbe) un segnale della maturità sociale e civile di una 
collettività. Martedì sarò a San Vittore e al Beccaria, mercoledì a Opera e Bollate.  

6 – Buone vacanze, ma occhi aperti! 
L’attività istituzionale si ferma per oltre un mese. In tempi di critiche alla casta, forse si poteva anche fare un piccolo 
sforzo…  Attenzione però alla pubblicazione di eventuali bandi regionali, il periodo estivo spesso riserva sorprese, 
soprattutto per la cultura, come quelle che trovate qui. Il lavoro del gruppo PD comunque non si ferma: lunedì 
presenteremo un pdl per i genitori separati in difficoltà. Per quanto mi riguarda, continuerò la mia attività e 
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l’aggiornamento del blog (www.fabiopizzul.it). Per il report, salvo novità importanti, direi che ci si risente a inizio 
settembre. Buone vacanze! 
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