
DICHIARAZIONE DI VOTO SU MOZIONE 13.2.2020

In relazione alla mozione del gruppo consiliare Uniti per Lomagna, ora in discussione, il gruppo di
maggioranza espone quanto segue.

La mozione, sebbene contenga precisi richiami giuridici, si fonda su un’erronea ricostruzione dei
fatti che hanno condotto al rinnovo della gestione associata con il Comune di Osnago.

La mozione presentata dal Gruppo di minoranza “Uniti per Lomagna” lamenta che l’atto consiliare
su cui verte sia carente di motivazione. Tale carenza non sussiste in quanto nel corso del dibattito
in  aula  sono  state  illustrate  e  approfondite  le  molteplici  ragioni  che  hanno  indotto  le  due
Amministrazioni Comunali a  confermare per cinque anni la gestione associata in essere. Non solo,
ma ancora prima della valutazione in aula era stata redatta e trasmessa la proposta di delibera che
si  soffermava,  riteniamo  più  che  adeguatamente,  sulle  motivazioni  della  conferma  della
convenzione; l’intero testo rappresenta una sequenza logica a  sostegno dell’associazionismo nella
quale emerge la seguente parte:

“Evidenzia che l’esclusione del Comune di Lomagna dall’obbligo di gestione associata non fa venir
meno le ragioni a sostegno della prosecuzione dell’esperienza in atto che riassume nelle seguenti:

 conseguimento  e  consolidamento  di  specializzazione  e  di  qualificazione  da  parte  dei
Responsabili e dei dipendenti (decisive in tempi di accellerati cambiamenti);

 minore frammentazione dei tempi di lavoro;
 possibilità  di  garantire  le  attività  degli  uffici  e  a  favore  del  cittadino  nonostante  il

perdurante  regime  di  scarsità  di  risorse  a  disposizione  dei  Comuni  (rispetto  agli  anni
precedenti le crisi del 2008 e 2012) e i vincoli finanziari e di spesa per il personale (che dagli
anni di crisi sono scaturiti);

 necessità  di  dare  pieno  compimento  al  percorso  di  omogeneizzazione  delle  procedure
anche informatiche avviato negli scorsi anni;

 ottimizzazione di vari processi quali l’indizione di gare uniche suddivise in lotti;
 adozione di carte dei servizi”;

e ancora laddove si legge:

“Comunica che è  intervenuta intesa tra le Amministrazioni  Comunali  di  Lomagna e di  Osnago
finalizzata a dare continuità all’esperienza in essere di svolgimento associato delle funzioni per un
periodo  quinquennale  anche  in  relazione  alle  opportunità  di  finanziamento  la  cui  fruibilità  è
connessa anche a una durata minima della convenzione”.

Ciò  detto  occorre  mettere  in  rilievo  che  la  proposta  di  delibera  si  caratterizzava  per  una
motivazione per certi versi sovra abbondante considerato che non si è limitata a esporre le ragioni
del rinnovo ma ha altresì impartito indirizzi volti a rafforzare, rendere efficiente e migliorare la
gestione; infatti sia nella premessa che nel dispositivo si impartiscono i seguenti indirizzi:



“Omogeneizzazione dei  regolamenti e delle procedure per semplificare ed efficientare il lavoro
degli uffici e le modalità di relazione con l’utenza;
Razionalizzazione nell’impiego del personale anche mediante riorganizzazione degli uffici;
Revisione dei processi per ottenere economie di scala;
Istituzione di forme organizzative atte a migliorare le relazioni con il pubblico;
Analisi congiunta e armonica dei fabbisogni del personale;
Semplificazione e uniformazione della modulistica;
Attuazione coordinata dell’Agenda Digitale Italiana;
Incremento dei servizi per i quali dotarsi di carta dei servizi;
Assunzione di iniziative, anche formative, atte a sviluppare il concetto di squadra e i principi del
team bulding tra  i  dipendenti,  nonché a promuovere percorsi  di  approfondimento di  modalità
organizzative e procedimentali più funzionali e sempre orientate ai cittadini;
Sviluppo di occasioni stabili di confronto tra Amministratori e dipendenti;
Analisi della possibilità di far evolvere la gestione associata in forme aggregative più stabili”.

Altra segnalazione della mozione attiene alla mancata allegazione dei pareri dei Funzionari sulla
proposta e sulla presenza di due pareri negativi. Tale rilievo è anch’esso erroneo sebbene la sola
modalità di formulazione delle stesso sia errata; infatti affermare che manchino i pareri e poco
dopo sostenere che due pareri sono negativi è certamente contraddittorio.
Per  prassi  concordata  da  anni  i  pareri  erano  disponibili  in  segreteria  in  libera  visione
congiuntamente  alla  proposta  di  delibera;  quindi  i  pareri  preesistevano,  come  sono  sempre
preesistiti per ogni proposta portata in Consiglio comunale. 
Non  è  pertanto  accettabile  e,  quindi,  da  rigettare  la  supposta  omissione  della  sottoscritta  in
qualità di Sindaco di non avere fatto allegare con intenzionalità i pareri  laddove la prassi è sempre
stata uniforme. Inoltre, la stessa qualificazione di “negatività” che la mozione attribuisce  a due
pareri è, quanto meno opinabile. Infatti entrambi i pareri citati attestano che “la proposta … è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolano la materia” il che significa che nessun
Funzionario  ha  messo  in  discussione  la  legittimità  dell’atto  in  esame.  Le  norme  citate  nella
mozione dicono testualmente che il parere deve attestare la “sola regolarità tecnica” che attiene
alla legittimità dell’atto e infatti tutti i pareri, compresi quelli qualificati erroneamente “negativi”,
lo attestano.
Le  considerazioni  ulteriori  presenti  sono  meri  apprezzamenti  soggettivi  estranei  rispetto  alla
natura dell’atto, cioè il parere appunto “di regolarità” per cui sono stati annessi.

Si fa presente, peraltro, che l’Amministrazione, conferendo importanza ai valori di partecipazione,
confronto e trasparenza, anche grazie alla sollecitazione del Segretario Comunale, ha acquisito il
parere di tutti i Titolari di posizione organizzativa pur non sussistendo alcuna norma che impone
tale universalità potendo, legittimante, limitarsi  ad allegare solo il  parere del  Responsabile del
settore affari generali.

Infine, la richiesta formulata in conclusione alla mozione, per le ragioni descritte non può essere
accolta in quanto, smontate, come fatto in precedenza, le ragioni addotte a sostegno dell’esercizio
del  potere  discrezionale  dell’autotutela,  nelle  modalità  proposte  dal  gruppo  consiliare  di
minoranza. 

Quindi, per quanto detto finora si dichiara che il gruppo di maggioranza avrebbe titolo di chiedere
il respingimento della mozione votando  contro la medesima. 



Detto questo,  occorre registrare che quanto dichiarato in aula e quanto riportato negli  atti  di
sindacato  ispettivo  prodotti  dal  gruppo  di  minoranza  fanno  emergere  che  una  parte,  non
trascurabile, dei componenti il Consiglio Comunale lamenta il fatto di non essere stata posta nelle
condizioni  di  esprimere con piena consapevolezza  la  propria  decisione in  merito a  un atto  di
estrema rilevanza quale quello di gestire per cinque anni tutte le funzioni comunali con l’istituto
della convenzione.

Ciò deriva dal fatto che non sia stata fornita comunicazione  in aula che due Funzionari abbiamo
espresso un parere qualificato come negativo e che non sia stata fornita motivazione delle ragioni
per cui si sia proposto di discostarsene e da qui generarsi una carenza d’istruttoria dell’atto.

Dalla ricostruzione proposta dal gruppo di minoranza pare emergere la sensazione che il Sindaco
abbia voluto sottrarsi dal confronto politico in aula volutamente celando tali pareri. Sebbene, tale
affermazione  non  corrisponda  a  verità  (come  detto  prima),  resta  il  fatto  che  questa
Amministrazione non intende accettare insinuazioni circa la volontà di sottrarsi al dibattito in aula,
dibattito che non teme affatto.

Per tale ragione, confermando la sua ispirazioni ai valori della partecipazione e del dialogo,  in
accordo con il capogruppo Lalli Lino e con l’intero gruppo consiliare Impegno Civico per Lomagna si
propone di realizzare che il confronto su un tema di tale rilievo sia pieno e consapevole e per tale
ragione si ritiene opportuno che la delibera possa essere oggetto di nuovo esame in aula.

Conseguentemente, come Sindaco e a nome del gruppo di maggioranza ci si impegna a riportare
in aula, nel prossimo Consiglio Comunale, la delibera ricorrendo sì all’istituto dell’Autotutela, ma
da esercitare con le più congrue modalità che verranno  concordate con il Segretario Comunale e il
Responsabile del settore affari generali, al fine di consentirne la ridiscussione.

Per tali ragioni, a fronte di tale impegno,  si chiede al gruppo consiliare Uniti per Lomagna il ritiro
della mozione in quanto la stessa si fonda su presupposti errati.  

In caso di mancato ritiro della mozione, che per le ragioni  illustrate, non fornisce argomentazioni
né giuridiche né politiche sufficienti, il gruppo di maggioranza voterà contro la mozione.

       


