Egregio
Presidente del Consiglio Comunale di
Villa Lagarina
Gent.ma
Sindaco Romina Baroni

Invio via mail per protocollo
Villa Lagarina, 11.07.2019

Oggetto: INTERROGAZIONE SUL RIENTRO A VILLA LAGARINA DI PERSONALE GIA’ DISLOCATO IN
GESTIONE ASSOCIATA PRESSO POMAROLO E NOGAREDO.

Premesso che:

A seguito dell’obbligo imposto con Legge provinciale n. 12 del 2014, il Comune di Villa
Lagarina ha avviato la gestione associata dei servizi unitamente a Nogaredo e Pomarolo;
la sopra citata riforma istituzionale, aveva previsto che la gestione associata avrebbe
garantito una riduzione della spesa pubblica: la stessa legge provinciale non prevedeva tuttavia
dati certi sull’effettivo raggiungimento di questo obiettivo, benchè i risparmi di spesa ed una
maggiore efficienza dei servizi fossero gli scopi posti alla base della normativa;
in qualità di Consiglieri di opposizione, abbiamo sempre espresso forti perplessità sulle
gestioni associate, motivando questa posizione sulla stampa, sul notiziario comunale e nel corso di
varie sedute consiliari: in particolare durante la seduta dello scorso 20 febbraio, in occasione della
discussione sull’atto di fusione, abbiamo coerentemente ribadito la nostra contrarietà alle gestioni
associate, sostenendo invece con convinzione l’avvio della fusione;
in data 29 marzo scorso, con votazione del Comune di Pomarolo, è stata sancita
l’interruzione del progetto di fusione, sulla quale tuttavia ribadiamo la necessità di non chiudere
definitivamente ogni futura possibilità di realizzazione: l’unione con Pomarolo e Nogaredo rimane
infatti, secondo il parere dei sottoscritti Consiglieri, l’univa vera strada per rilanciare il nostro
territorio, garantendo al contempo sostenibilità economica e maggiore efficienza dei servizi;

in data 10 luglio è stata emanata una determina di Giunta, con cui si richiama
immediatamente presso il Comune di Villa Lagarina il personale già dislocato a Pomarolo e
Nogaredo in gestione associata, unitamente ad attrezzature e materiale;

Ciò premesso i sottoscritti Consiglieri interrogano l’Amministrazione comunale per conoscere:
1) Se siano stati realizzati risparmi di spesa a seguito della gestione associata dei servizi, ed il
relativo ammontare;
2) Quali ulteriori spese debba sostenere il Comune di Villa Lagarina per dar luogo allo
spostamento di personale ed attrezzature, ed il relativo ammontare;
3) Se infine la Giunta comunale valuti opportuno, come ritengono i sottoscritti Consiglieri,
sospendere la determina di spostamento del personale e delle attrezzature per i seguenti
motivi:
-

inevitabili ulteriori spese, nochè disagi a carico di personale ed utenza;

-

inopportunità della spostamento a meno di un anno dalle prossime elezioni
comunali, precludendo in tal modo la decisione ai futuri amministratori;

-

inopportunità della determina di spostamento, in assenza di una legge provinciale di
riordino degli enti locali;

4) Se infine la Giunta comunale ritenga ancora necessario riprendere il percorso di fusione e
quali passi abbia eventualmente compiuto in questa direzione, posto che la determina di
spostamento potrebbe essere purtroppo interpretata come un ulteriore strappo tra i
comuni coinvolti. I sottoscritti Consiglieri sono infatti dell’opinione che nessuna “pietra
tombale” debba essere posta sulla fusione, e che i tre Sindaci, proprio perché in prossima
scadenza, non possono permettersi di precludere questa strada alle future Amministrazioni.

A norma di regolamento, si richiede risposta scritta e, considerata l'importanza dell'argomento, si
auspica discussione in Consiglio comunale.

Cordiali saluti.

Per il Gruppo Consigliare Civica per L’Unione dei Comuni
Il capogruppo Gianluca Hartner
I consiglieri

Luca Laffi
Paola Miorandi

Per il Gruppo Consigliare di Comunità Attiva
Il capogruppo Walter Bortolotti
I consiglieri
Julka Giordani
Rosanna Baldo

