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Ai Signori: 
 
         Brignoli dott. Gian Maria 
Invio tramite pec        Sindaco di Paladina 
 
         Ferrini ing. Claudio 
Invio tramite pec        Sindaco di Valbrembo 
 
 
Valbrembo, 30 novembre 2021 
 
 
Oggetto: importanza per i piccoli comuni di una collaborazione strutturale 
 

Durante le ultime settimane, una gran parte dei quotidiani ha evidenziato l’importanza 
per i piccoli comuni di attuare in forma associata la gestione di almeno tre funzioni fondamentali 
da scegliersi fra: la gestione finanziaria e contabile, la pianificazione urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale, protezione civile, polizia locale e catasto. L’importanza deriva dalla difficoltà 
nella gestione dei fondi PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per mancanza di 
personale negli uffici, aggravata dalla fatica a sostenere anche alcune normali funzioni di 
competenza.  
 
Il ricorso a figure estranee all’organico in forza ai comuni fa emergere ancor più l’incongruenza 
di talune posizioni, chiaramente ideologiche, refrattarie ad una collaborazione strutturale 
tramite almeno una delle forme associative presenti nel nostro ordinamento, quali: 

1. la gestione associata delle funzioni amministrative, 
2. l’unione dei comuni, 
3. la fusione dei comuni. 

 
Rammentiamo, a proposito di figure estranee all’organico, a solo titolo esemplificativo, che, 
nel Comune di Paladina, le funzioni relative ai servizi alla persona e quelli relativi alla cultura, 
pubblica istruzione, servizi demografici e personale hanno come Responsabile di Settore non 
un funzionario dipendente comunale bensì un amministratore pubblico eletto e, esattamente, il 
Sindaco. Così pure, nel Comune di Valbrembo, le funzioni relative agli affari generali e 
demografici e quelle relative al CED ed alla polizia locale hanno come Responsabile di Settore 
non un funzionario dipendente comunale bensì un amministratore pubblico eletto e, 
esattamente, il Sindaco.  
 
Tutto ciò è autorizzato dall’art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni) 
comma 4 della Legge 28.12.2001 n. 448, che ha modificato l’art. 53, comma 23, della Legge n. 
388 del 23.12.2000, e che estende ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà 
di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il 
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, eliminando la disposizione in base alla 
quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali 
idonee nell’ambito dei dipendenti.  
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Riteniamo tuttavia che la responsabilità delle disfunzioni nella prestazione dei servizi (da 
quelli indispensabili a quelli attribuiti per competenza, per finire a quelli promessi ad inizio 
mandato), non può essere ad altri addebitata quando esistono forme associative, attraverso le 
quali i piccoli comuni possono unire le proprie forze per razionalizzare la spesa pubblica e 
conseguire una maggiore efficienza dei servizi comunali. Tanto meno essa può essere scaricata 
sulle precedenti gestioni, ma deve essere accollata a chi oggi ha il dovere, oltre che di perseguire 
gli obiettivi appena citati, anche di finalizzare progetti e soluzioni che si avvarrebbero delle 
risorse del PNRR.  
 
Nel cassetto di ciascuna Amministrazione, alle quali ci rivolgiamo, ci sono sicuramente tante 
buone intenzioni, che tuttavia non possono decollare per mancanza di risorse economiche e 
finanziarie o peggio per mancanza di personale. Ci teniamo a rammentare che tramite la forma 
associativa della fusione di comuni, oltre ad ottenere una maggiore ed efficiente 
organizzazione della macchina amministrativa, dovuta anche alla possibilità di assunzione 
di nuovo personale, con altresì conseguente ampliamento, per esempio, degli orari di apertura 
degli sportelli al pubblico, lo Stato incentiva l’attuazione della fusione dei nostri Comuni, 
assegnando alla nuova municipalità un contributo annuale pari al 60% delle spettanze 
2010, pari ad € 958.875,30 per dieci anni, di cui € 519.590,83 in testa a Paladina ed € 
439.284,47 in testa a Valbrembo. Un contributo siffatto è stato reso disponibile a partire dal 
2019.  
 
È pleonastico da parte nostra l’affermare che si sta perdendo tempo, anche a fronte della non 
improbabile decisione di aggregare d’imperio i piccoli comuni in municipalità di dimensione 
demografica, che garantiscano possibili soluzioni alle diseconomie di scala e alla rigidità di 
bilancio. E in tal caso il contributo potrebbe addirittura essere cancellato. E così pure le tante 
realizzazioni, che con quel contributo avrebbero potute essere concretizzate. 
 
Rimettiamo in allegato un elenco esemplificativo delle opere pubbliche e dei servizi, la cui 
attuazione sia ora, tramite contratto o convenzione tra i nostri due Comuni, sia in un futuro (ci 
auguriamo prossimo), se gestito da un’unica Municipalità frutto della fusione tra i due Comuni, 
andrebbe tutta a vantaggio del benessere sociale ed economico di tutta la popolazione 
residente. 
 
Vi salutiamo con stima, consci che metterete tutto il vostro impegno e la vostra attenzione alla 
lettura delle indicazioni che abbiamo espresso. 
 
 

      
  Bonalumi Elio 

Presidente dell’Associazione Culturale Valbreno 
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ELENCO DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE: 
 
- Rotatoria sulla SS 470 Dir al confine tra Paladina e Almè 
- Passerella ciclopedonale sul fiume Brembo 
- Sistemazione delle piste ciclopedonali: 

- Parco dei Colli 
- Parco del Brembo 
- Percorsi cittadini 

- Ristrutturazione della palestra Valpala 
- Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici: 

- Trattamento delle facciate dell’Ic Tiraboschi 
- Completamento della recinzione dell’Ic Tiraboschi 
- Passerella coperta tra la scuola e la palestra dell’Ic Tiraboschi 

- Nuovo edificio per la scuola Primaria di Paladina  
- Casa di riposo per gli anziani 
- Centro diurno per gli anziani 
- Sala del Commiato per il territorio di Paladina e Valbrembo 
- Sala pubblica per le feste e manifestazioni 
- Sede permanente per le associazioni 
- Razionalizzazione dei poli culturali (sala pubblica, sala conferenze, biblioteca, sala studio, …) 
- Potenziamento delle strutture sportive 
- Recupero delle sponde della Quisa 
- Attribuzione a Valbrembo del territorio posto a sinistra del Brembo (ora di Brembate Sopra) 
- Recupero dei centri storici (nuclei antichi) 
- Parcheggi  
- Poliambulatorio a servizio di tutto il territorio 
- Istituzione dello sportello per il lavoro a servizio di tutto il territorio 
- … 
 
ELENCO DI ALCUNI SERVIZI GESTIBILI CON CONTRATTO O CONVENZIONE: 
 
- Protezione civile 
- Polizia locale anche nei giorni prefestivi e festivi 
- Assistenza domiciliare agli anziani 
- Assistenza domiciliare ai minori 
- Asilo nido e Spazio giochi 
- Mensa scolastica 
- Assistenza scolastica 
- Organizzazione dei Campi estivi 
- Manutenzione del verde  
- Servizio disinfestazione da zanzare 
- Raccolta differenziata porta a porta 
- Servizio spazzamento strade (anche dalla neve) 
- Istituzione di una pagina dove comunicare tutte le iniziative culturali del territorio 
- Illuminazione natalizia 
- … 


