
Uniti per Lomagna 

 

        Alla C.A Sindaco di Lomagna 

        Dott.ssa Citterio Cristina 

 

 

INTERPELLANZA 

 

Il Consiglio Comunale in data 11/12/2019 ha approvato la prosecuzione della 
gestione condivisa di alcuni servizi con il Comune di Osnago. La maggioranza non ha 
saputo motivare in alcun modo la sua proposta se non con la ridicola banalità di un (sic) “La 
convenzione precedente era in scadenza…”. Non è stata fornita, durante la seduta, alcuna 
documentazione a supporto di una scelta cosi importante su: espletamento, funzionalità e 
qualità dei servizi essenziali forniti dal Comune ai cittadini. 

 Fermo restando che, se non verrà revocata la delibera dalla maggioranza, UpL farà 
ricorso al Tar per ottenere l’annullamento della stessa basandolo sulla carenza di 
motivazione e vizio di procedura.  

Con la presente interpellanza, si intende supplire a beneficio di tutti, al grave vuoto 
di informazione derivante dalla completa omissione di qualsiasi attività istruttoria. 

Premesso che, invocando a supporto solo il comune buon senso, qualunque scelta 
(ed in particolare quelle prese da una pubblica amministrazione) debba essere motivata da 
necessità, opportunità, leggi di interesse pubblico, e/o convenienza economica, come 
Uniti per Lomagna possiamo affermare che: 

- sia da escludere la necessità: i servizi funzionavano bene, anzi meglio, prima che 
questa strada fosse intrapresa e Lomagna in particolare era dotata di una 
organizzazione spesso portata ad esempio dai Comuni vicini; 

- non sia certamente configurabile l'interesse pubblico, almeno di Lomagna, la 
popolazione si è infatti lamentata a più riprese della inefficienza, confusione e 
incongruenza del funzionamento dei servizi condivisi facilmente comprensibili con la 
complicazione della logistica e con la disparità di livello di efficienza  e procedure 
esistente tra gli uffici, disparità che non si è neppure tentato di colmare data la 
carenza di esperienze organizzative da parte della maggioranza di allora (ed attuale) 
nel suo complesso.  

- Non rimane, date le premesse, che accertare una volta per tutte se esista o meno 
una convenienza economica. 
Di conseguenza Uniti per Lomagna chiede che in Consiglio Comunale vengano 
fornite all’Assemblea da parte del Sindaco le seguenti informazioni: 
1) incremento dei costi del personale diviso per servizi, derivante da qualsiasi forma 

di indennizzo e/o indennità riconosciute a seguito dalla modalità condivisa 
dell’attività lavorativa di ufficio, suddivisa per anno a partire dalla istituzione della 
gestione condivisa; 



2) i risparmi conseguiti, divisi per anno di servizio a partire dalla istituzione della 
gestione condivisa; 

3) una tabella di raffronto dei dati 1) e 2) in modo che sia possibile comparare plus 
e minus di gestione in termini economici. 

4) Tutti i pareri espressi dai responsabili dei servizi 

Lomagna, 31 gennaio 2020 

       Mauro Sala.             Margherita Vigorelli.             Alberto Bonanomi.              Irio Tiezzi 

 

 


