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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 4191

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 06/12/2012
OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE NO SI
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE NO SI
GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO
BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE NO SI

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 9 4

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la normativa vigente , legge 7 agosto 2012 n.135, impone ai Comuni al di sotto
dei 5000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni ed i servizi mediante unione o
convenzione ;

CONSIDERATO che è ormai divenuto insostenibile per i comuni di minore dimensione garantire in
maniera adeguata tutti i servizi e le funzioni di competenza, con le esigue risorse di bilancio a
disposizione e con il ridotto numero di personale assegnato;

RITENUTO che la gestione associata di servizi e funzioni comunali possa costituire una forma di
cooperazione sovracomunale volta a migliorare l'azione amministrativa anche in considerazione
della possibilità di ottenere gli appositi contributi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali;

RISCONTRATA l'opportunità di aderire ad una Unione di Comuni per migliorare l'erogazione dei
servizi alla cittadinanza e per contenere le tariffe dei tributi e delle imposte per il cittadino;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 28.06.2012 con la quale l'Organo Consiliare
esprimeva parere favorevole all'ingresso di questo Comune nell'Unione Lombarda dei Comuni di
Corte de' Frati e Olmeneta;

CONSIDERATO più conveniente per questo Comune aderire alla succitata Unione di Comuni già
costituita e funzionante anziché utilizzare lo strumento della convenzione delle funzioni;

DATO ATTO che nei vari incontri con le amministrazioni limitrofe già costituenti un'unione si
sono rese disponibili ad accogliere l'adesione del Comune di Grontardo nella gestione associata
esistente per adeguare la stessa alla normativa regionale L.R. n. 22/2011;

VISTO lo Statuto e l'atto costitutivo, opportunamente modificati, dell'Unione Lombarda dei
Comuni di Corte de' Frati-Olmeneta e ritenutolo meritevole di approvazione in ogni sua parte;

DATO ATTO che in conseguenza dell'adesione all'Unione Lombarda dei Comuni di Corte de'
Frati-Olmeneta, si è valutato l'opportunità di modificare la denominazione dell'Ente in Unione
Lombarda dei Comuni della Ciria al fine di rendere più agevole l'uso della denominazione in caso
di ultriori adesioni;

VISTA la L. R. n.22/2011 che stabilisce il numero di abitanti minimo per costituire un unione in
5000 o in un numero pari al quadruplo del numero di abitanti del comune demograficamente più
piccolo;

DATO ATTO che al 31.12 2011 gli abitanti sono:
* Corte de' Frati 1456
* Grontardo 1474
* Olmeneta 957
Per un totale 3887 [ quadruplo del n. ab. di Olmeneta (957 X 4=3828)]

RITENUTO che l'adesione all'Unione Lombarda dei Comuni costituisca per questo Ente un
positivo fattore per ottemperare alle disposizioni legislative ed ottenere anche vantaggi di natura
economica;

UDITO il Sindaco-Presidente che da lettura del seguente documento:

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


“Buonasera a tutti, penso che stasera sia proprio uno dei Consigli comunali tra i più importanti e
fondamentali della storia del nostro Comune, lo dico senza presunzione ma con un po’ di emozione
e di orgoglio. E’ proprio così perché stasera affrontiamo una scelta veramente strategica per il
futuro del nostro Comune e del nostro territorio, una scelta coraggiosa di innovazione e di
cambiamento istituzionale.
Una scelta strategica, dicevo appunto, a cui siamo arrivati per una nostra scelta consapevole, voluta
e non solo per obbligo di legge. Voluta da due anni di lavoro intenso in cui io ed i miei collaboratori
ci abbiamo messo tanto tempo, passione, determinazione.
Siamo partiti da alcuni ragionamenti di fondo, da alcune analisi dal contesto in cui ci siamo trovati
ad operare in questi anni, dal contesto economico, sociale e istituzionale oltreché legislativo.

L’attuale crisi economica, i continui tagli finanziari che hanno depauperato sempre più i Comuni, il
patto di stabilità alle porte, hanno messo in crisi i Comuni come soggetti istituzionali, messo in
discussione la capacità programmatoria degli stessi e lo sviluppo per la nostra comunità. Anzi lo
sforzo maggiore per chi amministra è ormai diventato quello di riuscire a mantenere quello che già
c’è. E ciò sarebbe già una grande vittoria. Anche i cambiamenti degli assetti istituzionali della
nostra Repubblica (penso all’accorpamento delle Province ed ai servizi pubblici locali) ci hanno
messo di fronte a stimoli nuovi per una riflessione sulla adeguatezza del ruolo che il Comune dovrà
esercitare in futuro e quindi su quali strumenti gestionali ed organizzativi per essere adeguato alle
sfide nuove.
Infine il contesto passato ed attuale ci ha fatto riflettere anche su un altro decisivo fattore, su quel
problema molto serio che riguarda anche il processo democratico!! Democrazia significa anche
decidere, incidere, poter decidere ed incidere, avere strumenti per poter esercitare il potere
assegnato.
In questa situazione di “contesto” è difficile mantenere il patto con i cittadini e quindi svolgere
quella funzione che la Costituzione ci assegna: essere la cerniera tra istituzioni e bisogni della
comunità, l’ultimo baluardo per i cittadini, famiglie, aziende.
E questo è anche difficile da sostenere umanamente per me, perché per la gente sei un riferimento,
sei l’Istituzione più vicina a cui bussare quando non ne puoi più superando anche l’umiliazione e la
paura.
Una sfida non da poco. Da protagonisti e promotori di cambiamento. Infatti lo spirito con cui
abbiamo affrontato questa nuova sfida è stato quello del non rassegnarsi o fermarci alla protesta
(anche se le ragioni per farlo sarebbero tantissime e in alcuni casi è stato giusto fare) perché ciò,
anche se legittimo, non avrebbe portato e non porterebbe certo a migliorare la situazione: abbiamo
ritenuto invece strategico e fondamentale pensare a nuovi scenari, a reinventarsi il domani con
nuove idee e prospettive, indipendentemente da ciò che la normativa, con il tempo, ci obbligava ad
affrontare (tra l’altro normativa confusa, spesso contraddittoria, in continuo cambiamento).
Per questo l’Amministrazione Comunale, come descritto nei giornalini precedenti e con largo
anticipo sui tempi, si è impegnata per una scelta strategica e assai importante: l’Unione dei Comuni.
Senza farcelo imporre dalla legge e quindi da esecutori di norme, ma scegliendo con
consapevolezza e soprattutto con lo spirito e la forza che di coloro che hanno voluto essere
protagonisti di questo cambiamento epocale.

UNIONE DEI COMUNI non significa annullamento degli stessi e dei loro rappresentanti, i quali
rimangono tali e quali come entità giuridiche, e nemmeno annullamento della presenza del
Municipio con i suoi uffici, ma significa gestione comune dei servizi per ottimizzarli e migliorarli.
Significa mantenere i Comuni intesi come soggetti della rappresentanza e della democrazia locale,
luogo della partecipazione alle scelte della comunità in cui si vive, perché dal valore di questo
impegno dipende la qualità della nostra vita soprattutto dal p.d.v. relazionale (è un bene
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relazionale). Siamo e dobbiamo continuare ad essere un punto di riferimento per le persone, perché
così oggi siamo: il Sindaco è ultimo baluardo per la gente e così rimarrà.
Significa però realizzare una organizzazione piu’ adeguata per i cittadini ed una struttura in grado di
farci fare ancora scelte strategiche per il territorio (decide il “territorio”, da soli si e’ perdenti);
significa gestione comune dei servizi per avere gli strumenti per poter realizzare anche risparmi ed
avere in futuro un maggiore “potere contrattuale” come territorio nei confronti di altre realtà
territoriali: da soli siamo ormai destinati a soccombere, a subire scelte economiche e governative
che ci porterebbero a perdere ciò che faticosamente, e con l’aiuto di tanti cittadini, abbiamo
costruito.
Significa raggiungere una dimensione e organizzazione tale per cui ci siano amministratori che si
concentrino di più sulle analisi, sulle scelte, sulle strategie, che abbiano più tempo perciò, ed alle
spalle però una struttura burocratica ed operativa maggiormente specializzata e quindi più
competente, adeguata nei numeri, responsabilizzata e con responsabilità, che supporta e porti avanti
le questioni.
Con l’obiettivo finale di essere in grado di sperimentare buone pratiche e dare ai cittadini risposte
adeguate

Abbiamo scelto di unirci con i Comuni di Corte dè Frati e Olmeneta che già vantano un’esperienza
positiva di Unione. Abbiamo coinvolto anche altri comuni a noi contigui ma hanno preferito fare
altre scelte.
Riteniamo comunque una ottima scelta l’aggregazione con i comuni sopra citati questi motivi: 1)
Corte dè Frati, comune confinante con il nostro, da anni ha attivato l’Unioni dei Comuni, quindi
vanta una buona esperienza in questo campo e da tempo abbiamo iniziato a collaborare; 2) ci
aggreghiamo a comuni delle nostre dimensioni demografiche e con
servizi simili, e ciò ci permetterà di condividere esperienze e problematiche simili; inoltre ci
permetterà, a nostro avviso, di non avere un Comune egemone sugli altri ma tenere un rapporto
paritario; 3) abbiamo stesso tessuto sociale, economico, e stessa vivacità di attività di volontariato a
cui noi e la cittadinanza teniamo molto .
In questi ultimi due anni il percorso formale è stato affrontato dal consiglio comunale mediante l’
approvazione di alcune convenzioni con Unione Corte De’ Frati - Olmeneta, quali: scuolabus
(delibera 28 del 26/11/2010 approvata all’unanimità), gestione dei servizi di pulizia strade, taglio
cigli, segnaletica orizzontale, potature alberi e sepoltura (delibera 16 del 30/06/2011 approvata
all’unanimità). Abbiamo costruito il percorso anche con l’accordo con la Provincia di Cremona
(protocollo di intenti delibera n.31 del 17/10/2011, approvata all’unanimità). Abbiamo approvato
l’atto di indirizzo per l’ingresso nell’Unione di Corte dè Frati Olmeneta con delibera n. 17 del
28/06/2012 approvata all’unanimità. Abbiamo convocato la conferenza dei Capigruppo a cui ha
partecipato solo il Capogruppo di Maggioranza Tolomini Stefano (che comunque già conosceva
tanti aspetti eprchè è stato tra i miei collaboratori più presenti in questa avventura). Abbiamo già
fatto una prima assemblea pubblica e ne faremo un’altra a Levata lunedi prossimo.
La chiameremo Unione della Ciria perché il canale Ciria è una delle caratteristiche che accomunano
il nostro territorio.
Ripeto: è una scelta strategica epocale in cui crediamo molto.
Non è oggi un punto di arrivo, nonostante i due anni di intenso lavoro, ma è il punto di “un nuovo
inizio” che ci vedrà impegnati con determinazione. Certo ci aspetta un periodo di novità e quindi
non privo di difficoltà per addivenire al consolidamento della nuova realtà istituzionale.

In estrema sintesi pensiamo di raggiungere questi obiettivi: Reggere le sfide del “contesto”,
Anticipare gli obblighi di legge, Avere gli strumenti “adeguati” per riuscire a dare migliori servizi ai
cittadini, Mantenere la partecipazione e la vivacità civile di Grontardo e Levata.
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Per terminare mi preme ringraziare i mie compagni di viaggio in questa esperienza, perché è stato
un lavoro bello, impegnativo ed entusiasmante (le novità e le innovazioni sono sempre stimolanti
anche se piene di rischi). Oltre ai mie collaboratori assessori e consiglieri, a tutto il gruppo di
maggioranza perché i ragionamenti e le analisi le abbiamo affrontate in un gruppo che va oltre i
consiglieri comunali, mi preme ringraziare molto i Sindaci e gli amministratori di Corte dè Frati e di
Olmeneta con cui abbiamo lavorato parecchio e costruito ragionamenti e relazioni importanti.
Abbiamo trovato grande esperienza e professionalità e disponibilità negli
altri Sindaci Azzali e Felisari che ringrazio perché anche loro hanno saputo
mettersi in gioco e farci sentire al loro pari.
Così come ringrazio per la collaborazione i nostri dipendenti che stanno accettato direi con
responsabilità questo percorso dandoci anche dei preziosi consigli, ed il segretario comunale.”

Alle ore 21,10, durante la relazione del Sindaco, entra in aula Consiliare il Capogruppo di
Minoranza Sig. Barbieri Mario, sono pertanto presenti n. 10 Consiglieri Comunali.
Interviene successivamente il Capogruppo di Minoranza Barbieri Mario il quale prende atto che
questa è una cosa voluta dallo Astato Italiano, al fine di rendere più efficienti i servizi erogati, si
augura che non ci siano maggiori spese. Ricorda che dopo aver sottoscritto la convenzione con
Corte de’ Frati per la gestione associata dei servizi manutentivi le strade sono risultate più curate,
con spargimento di ghiaia e altro. Si dice pertanto favorevole a questa Unione sempre che non
aumentino le spese per i cittadini di Grontardo. l’Assessore all’Istruzione Carrara Franco ritiene
questa Unione una scommessa alla quale ci sarà da lavorare alacremente per il futuro del paese.
Questo Comune, dice, è entrato in Unione al pari degli altri Comuni già aderenti, discutendo seppur
facendo tesoro della loro esperienza. Evidenzia che i Comuni che entreranno nell’Unione
successivamente lo dovranno fare alle nostre condizioni. Reputa strategica questa entrata in Unione.
Il Consigliere Sparacino Santo dichiara di essere convinto che questo sia un passo molto importante
per cui si dichiara favorevole. Evidenzia di aver partecipato all’Assemblea Pubblica dicendo di
condividere la scelta dell’Unione piuttosto che della convenzione, operazione amministrativa che lo
vede concorde anche perché è applicazione della legge dello Stato che però pone qualche dubbio e
cioè: “Se istituiamo una sovrastruttura, dice, probabilmente i costi tenderanno ad aumentare, invece
di andare a risparmiare, ma è stato confermato, in assemblea pubblica e questa sera che non ci
saranno costi aggiuntivi. Chiede a tutti i Consiglieri di leggere attentamente l’art. 16 dello Statuto,
confermando che la minoranza vota a favore quando c’è qualcosa di giusto da approvare.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DATO ATTO che il Segretario comunale, per quanto di sua competenza, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di deliberazione a norma del I° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità
contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri
presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di voler aderire all'Unione Lombarda dei Comuni dei Comuni di Corte de' Frati-Olmeneta,
approvandone, fin d'ora, il relativo statuto ed atto costitutivo, allegati alla presente, di cui condivide
principi e disposizioni;
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2. Di trasmettere il presente provvedimento all'Unione dei Comuni per i successivi provvedimenti
di competenza;

3. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esguibile ai
sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000 e smi.
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