
In merito  alla  richiesta  di  adesione  all’  IMPEGNO DEL CANDIDATO AL PARLAMENTO
NAZIONALE PER L'AUTONOMIA E LA DIGNITA' DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
promosso  dal  BARD  i  sottoscritti  Giancarlo  Garna,  Marta  Bertinato  e  Mara  Fiorot,
ritiengono che essendo un tema importante quella della specificità delle zone montane, come il
bellunese e l’Altopiano di Asiago, che in veneto sono state tradizionalmente poco favorite e
aiutate dalla politica centrale regionale:

1) di essere favorevoli alla abrogazione della legge Del Rio, in quanto il referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016 ha confermato il rango costituzionale delle Province per cui tale ente deve
tornare a essere un ente di secondo grado, eletto dai cittadini;

2-3)  riteniamo sia più importante favorire il trasferimento di risorse e competenze particolari alla
Provincia, in particolare rispetto a gestione delle acque, viabilità, turismo ambiente e sanità, cioè il
riappropriarsi della gestione delle nostre risorse, ora sovra sfruttate da un centro regionale, che
favorisce maggiormente le realtà di pianura, che non sono meno importanti, ma solo diverse;

4) crediamo sia  necessario rilanciare l'idea di  municipalismo democratico,  per  cui  non solo ai
comuni  vanno  ripristinate  le  risorse  tolte  in  questi  anni,  ma  avviare  forme  di  partecipazione
democratica  dal  basso  di  gestione,  soprattutto  rispetto  alla  questione  della  gestione  dei  beni
comuni, acqua, rifiuti, energia e ambiente e sanità tematiche legate alla difesa della montagna e al
suo rilancio, sia a livello lavorativo sia umano;

5)  in questo quadro diventa insopportabile la sperequazione tra Province e Regioni autonome e
una Provincia montana come quella di  Belluno, per cui noi siamo per richiedere non solo una
attenuazione  delle  insopportabili  differenze  tra  aree  di  montagna  gestite  da  Regioni  a  statuto
speciale e quelle ordinarie ma   la creazione, come previsto di aree territoriali omogenee, come
l'Alpe Adria (Tirolo, Carinzia, Carnia, Belluno e Trentino Alto Adige) che permettano la gestione
unitaria  di  un  territorio  omogeneo  con  una  delicatezza  ambientale  del  tutto  particolare  e  con
andamenti economici e demografici spesso simili, pur nel rispetto di secolari differenze storiche e
culturali, oltre a contenziosi di lunga data, che vedono la nostra Provincia un unicum nel panorama
dolomitico.

I candidati di Potere al popolo

Giancarlo Garna 

Marta Bertinato

Mara Fiorot


