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Nella seduta del 24 giugno 2009 (atto n. 17) si insediava il Consiglio Comunale scaturito dalle elezioni 

comunali e deliberava il documento programmatico relativo al mandato amministrativo 2009 – 

2014, così come illustrato dal Sindaco e che di detta delibera formava parte integrante e sostanziale. 

Nel corso di questo scorcio di mandato si sono manifestate due necessità, ambedue stringenti. 

La prima è quella di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale dette linee programmatiche, affinché 

sia condotta una ricognizione sullo stato di attuazione del programma di mandato rispetto: 

1. alle oggettive dinamiche socio-economiche e istituzionali che si sono manifestate nel Paese in 

questi due anni; 

2. alla loro ricaduta sulla comunità locale; 

3. alla necessità di introdurre modifiche e/o aggiornamento degli obiettivi programmatici, al fine 

di rendere certi i riferimenti verso i quali deve muovere l’azione amministrativa e istituzionale. 

La seconda questione è l’occorrenza di rendere le linee programmatiche di mandato più coerenti al 

dettato dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 170/2006 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia 

di armonizzazione dei Bilanci pubblici”, là dove colloca il Piano Generale di Sviluppo (PGS) tra gli 

strumenti di programmazione dell’Ente e riferimento per lo sviluppo dei programmi. 

Non solo, il principio contabile n. 1 al punto 19) per gli Enti Locali spiega come questo documento sia 

necessario per il confronto delle linee programmatiche previste dall’art. 46, comma 3, del Testo Unico 

(il c.d. “programma di mandato”) con le reali possibilità operative dell’Ente. 
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Entrando nello specifico dell’architettura del Piano Generale di Sviluppo, si osserva come l’intento che 

deve essere perseguito è quello di coordinare le linee complessive dell’azione dell’Ente, raccordandole 

in relazione a tutte le sue articolazioni e, in particolare; 

1. nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, 

2. nei servizi da assicurare secondo il principio della universalità e accessibilità dei cittadini; 

3. nella definizione degli obiettivi in relazione alle risorse finanziarie; 

4. negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare; 

5. nel declinare in azioni concrete, sostanziali e sempre verificabili, la volontà progettuale 

dell’Amministrazione comunale, in coerenza ai fondamenti istituzionali, culturali e politici che 

costituiscono il senso del mandato elettivo manifestato dagli elettori. 

Coerentemente con il principio di distinzione tra attività di indirizzo ed attività gestionale, le linee 

programmatiche individuano l’orientamento dell’azione amministrativa, indicando gli obiettivi di 

lungo periodo nelle aree di maggior impatto per i bisogni della comunità. 

E’ quindi il documento centrale che collega la pianificazione strategica ai programmi e progetti della 

Relazione Previsionale e Programmatica ed è coerente con gli altri strumenti di programmazione 

generale, quali il Bilancio di Previsione Pluriennale e Annuale, sia con gli strumenti di pianificazione 

settoriale come il Piano triennale delle Opere pubbliche, ma a maggior ragione deve rappresentare il 

naturale complemento dei progetti generali di gestione del territorio, qual è il Piano di Governo del 

Territorio in corso di elaborazione e adozione. 
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Costituisce dunque la sintesi di un processo di pianificazione che muovendo dal programma di 

mandato del Sindaco, collega i programmi e progetti sviluppati nelle fasi di programmazione 

successiva: dalla Relazione Previsionale e Programmatica fino al Piano degli Obiettivi del Piano 

Esecutivo di Gestione. 

Si tratta di un documento di programmazione a valenza generale poiché abbraccia tutta l’attività 

dell’Ente definendo le strategie di sviluppo e di miglioramento in predefinite aree di intervento, secondo 

una pluralità di prospettive rilevanti. 

Il programma di mandato del Sindaco ed il Piano Generale di Sviluppo non sono dunque due momenti 

separati all’interno dell’azione del governo dell’Amministrazione comunale, ma due livelli di uno stesso 

scenario di programmazione con le politiche del Bilancio. 

Il documento pertanto ripropone l’impianto presentato dal sindaco il 24 giugno 2009, apportando gli 

aggiornamenti suggeriti da una puntuale ricognizione di due anni di mandato amministrativo e 

dall’analisi critica dei dati della realtà che si stanno imponendo anche nella nostra comunità. 



 

P
ag

in
a5

 

1. IL TERRITORIO COME PATRIMONIO DELLA COMUNITA’. 

 

1.1 In più occasioni è stata richiamata l’attenzione sulla necessità che nel territorio di Monte Marenzo si mantenga 

un equilibrio tra aree antropizzate e spazi naturali, quale si è andato consolidando negli ultimi decenni. 

I dati indicano le criticità esistenti e tracciano le linee primarie di tendenza entro le quali abbiamo convenuto di 

orientare il Piano di Governo del Territorio. 

Monte Marenzo è lungo 2.000 metri e largo 1.500 (3,05 Kmq.). In questa piccola area, in parte collinare e in parte in 

aspra pendenza, gli abitanti sono quasi 2.000, con una densità di circa 660 persone per chilometro quadrato (la media 

provinciale è di 382 abitanti per Kmq.). 

Un altro dato che segnala un indice di saturazione territoriale è quello riferito agli insediamenti industriali e artigianali. 

Oltre 50.000 mq. di aree occupate per chilometro quadrato, concentrati in grande prevalenza alla Levata: il rapporto ci 

avvicina a comuni di pianura fortemente industrializzati. 

Se le premesse sono la valorizzazione delle aree agricole e naturali, la manutenzione dei suoli, una assai contenuta 

attività verso nuovi edifici, recupero del patrimonio residenziale di antica fondazione, riqualificazione architettonica e 

innovazione funzionale degli edifici residenziali e produttivi, consolidamento delle consistenze e delle infrastrutture 

pubbliche, quale rispondenza si sta concretizzando nelle azioni del PGT? 

Confermiamo che sta prendendo forma uno strumento di programmazione che attua con lungimiranza gli obiettivi 

di mandato, prefigurando soluzioni future coerenti con il miglior dettato dell’evoluzione sostenibile in termini 

ambientali e socio-economici. 
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1.2 Pertanto il quadro della pianificazione territoriale, definito attraverso un’ampia partecipazione di tutti i soggetti 

singoli e associati che hanno svolto un ruolo particolarmente efficace e creativo, indica nel Documento di Piano 

questi compiti: 

 riqualificare il territorio con la minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale 

delle risorse territoriali, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di 

utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; 

 determinare, in coerenza con i precedenti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento 

per la residenza, comprese le politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, 

secondarie e terziarie, comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando eventualmente quelle di 

valenza sovracomunale; 

 dimostrare la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili 

dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 

 individuare gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento tramite Piani attuativi, 

preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica; 

 istituire lo strumento della compensazione e della perequazione derivante dal diritto di edificare, che prevede 

per il soggetto attuatore l’obbligo di realizzare, o concorrere col comune alla realizzazione di opere e servizi 

pubblici; 

 prevedere incentivi per quanti intendano concorrere all'ottenimento degli obiettivi di Piano. Gli incentivi 

consistono nell'incremento edificatorio derivanti dagli interventi di: 

a. recupero e valorizzazione dei manufatti di antica fondazione; 

b. riqualificazione urbana; 

c. fornitura di Servizi per l’edilizia residenziale pubblica (con patto di solidarietà, per persone anziane e 

giovani coppie, in affitto a canone convenzionato, ecc.); 

d. edilizia bioclimatica e con risparmio energetico; 
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e. fornitura di locali per attività commerciali e per esercizi pubblici a prezzo di vendita e ad affitto 

convenzionato. 

1.3 Le finalità strategiche del Piano dei Servizi (PdS) sono: 

 difesa delle potenzialità di uso dei servizi esistenti e consolidamento dei livelli di servizio qualitativo e 

quantitativo raggiunti, nonché perseguire l’integrazione tra servizi pubblici e quelli privati di uso pubblico; 

 dislocazione equilibrata dei servizi fra centro, località di antica fondazione e insediamenti moderni e 

contemporanei, frazione Levata; 

 promozione e valorizzazione dei servizi di carattere sovra locale, quali la gestione associata di servizi socio-

assistenziali e sanitari, le reti digitali, uffici e servizi comunali, reti viarie e sistemi per la mobilità, ecosistemi 

ed elementi naturalistici (fiume Adda e corsi d’acqua minori, corridoi ecologici, attuazione Piano di Indirizzo 

Forestale della Comunità Montana, ecc.); 

 favorire la possibilità per ciascuno di trovare nel territorio risposte alle proprie esigenze di qualità di vita; 

 perseguire la sostenibilità ambientale e la funzionalità urbanistica; 

 porre attenzione alle esigenze della comunità, in particolare per il potenziamento e miglioramento della qualità di 

vita e della coesione culturale, sociale, economica e territoriale con i Servizi “aspaziali” che non 

necessariamente bisognano di attrezzature materiali (Servizi sociali e alla famiglia, per la disabilità, per i minori, 

per le persone anziane, per la solidarietà, per il diritto allo studio, ecc.); 

Il Piano dei Servizi valuta l'insieme delle attrezzature di Servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, 

riservando particolare attenzione a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, nonché programmando il loro 

sviluppo e potenziamento in ragione della sostenibilità economica. 

1.4 Le direttive per il Piano delle Regole sono: 

Il Piano delle Regole fissa criteri planivolumetrici e normativi per le trasformazioni urbane, nonché modalità di 

progettazione architettonica e urbanistica tese al risparmio e alla produzione energetica, al miglioramento della 
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qualità ambientale ed ecologia, alla promozione della integrazione funzionale, alla transizione tra territorio 

agricolo ed urbano. 

Le finalità generali del Piano delle Regole sono: 

 sostenibilità ambientale e funzionalità urbanistica; 

 adeguato livello qualitativo dell'offerta; 

 creazione di luoghi con forti centralità e processi di riqualificazione urbana; 

 attenzione alle esigenze sia degli operatori che dei cittadini; 

 inserimento paesistico degli interventi, nonché tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e 

paesistico; 

 contenimento del rischio idro-geologico e sismico; 

 tutela del sistema continuo di aree verdi e valorizzazione degli ambiti dei corsi d'acqua come corridoi 

naturalistici; 

 riqualificazione degli edifici ad uso produttivo e riuso delle aree industriali dimesse e/o in degrado. 

1.5 In questo quadro generale trovano la loro collocazione progettuale alcuni interventi come di seguito descritti. 

A. Riqualificare l’edificio che ospita il Centro della Prima Infanzia e le attività del Centro di Aggregazione Giovanile, 

trasformandolo in un vero e proprio polo destinato ad ospitare in modo organico ed esclusivo tutte le attività 

comunali destinate all’età evolutiva e alle politiche giovanili (nome possibile La Casa dei ragazzi e dei giovani). 

B. Ristrutturazione della casa in Via S. Alessandro per realizzarvi servizi alla persona, compatibili con la consistenza 

e collocazione dell’edifico sul modello della piccola comunità alloggio (250.000 euro). 

Per ambedue queste realizzazioni il percorso da intraprendere è quello della co-progettazione sociale, una tra le 

modalità più innovative che l'Ente Pubblico ha oggi a disposizione per l'erogazione dei servizi sociali, in alternativa 

al ricorso alla tradizionale gara d'appalto ed al più recente istituto dell'accreditamento. 
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Alla luce delle sempre maggiori difficoltà della finanza locale, soprattutto per un comune delle dimensioni ridotte 

come il nostro, questa soluzione soddisfa l'esigenza di coordinamento locale degli interventi, di aggregazione dei 

soggetti produttivi presenti sul territorio, di ricerca degli strumenti di promozione dello sviluppo locale attraverso 

rapporti collaborativi. 

La co-progettazione dovrà necessariamente prevedere che il soggetto prescelto compartecipi anche alla 

ristrutturazione degli edifici sedi dei servizi, ricevendo come compensazione l’uso pluriennale della struttura. 

 

C. Avvio del programma di valorizzazione pubblica del complesso di Casa Monti (300.000 euro). Ogni intervento su 

questo complesso monumentale è attualmente problematico, per tre ragioni nell’immediato non facilmente 

superabili: 

1. la consistenza donata al Comune è minimale rispetto al complesso storico della località Torre, mentre non 

è ancora definita la futura destinazione proprietaria della parte rimanente; 

2. il recupero della porzione di proprietà comunale è al momento critico, in quanto bisogna preventivamente 

realizzare un accesso e delle dotazioni infrastrutturali assai costose, anche a causa della difficile 

localizzazione del sito; 

3. il comune nel breve periodo non ha la capacità finanziaria di predisporre l’intervento di restauro 

conservativo per la parte di proprietà, in quanto lo stesso deve necessariamente chiudersi con la 

funzionalità piena e pubblica del bene. 

Pertanto, anche per questo servizio è prefigurabile il concorso di soggetti privati, fondazioni o terzo settore, in 

regime di co-progettazione, tenendo ferma la destinazione del complesso, che dovrà rispettare le volontà della 

donatrice. In particolare potrà ospitare: 

a. servizi e sedi per la salvaguardia ambientale e naturalistica del territorio; 

b. spazi da destinare ad attività culturali, collezioni museali, mostre permanenti e temporanee, 

laboratori multimediali, atelier e cicli di attività scientifiche ed espressive; 
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c. attività di promozione umana, sociale e formativa, ecc. 

D. Riqualificazione della Strada provinciale 639, con la creazione di una rotonda che faciliti l’innesto per l’abitato 

della Levata (Via Roma) e l’accesso all’area che il PGT destinerà alle attività commerciali e terziarie. La frazione è 

interessata anche alla realizzazione della pista ciclopedonale che la metterà in collegamento con la rete ciclabile 

provinciale e l’agglomerato urbano di Calolziocorte. 

Lo strumento urbanistico in elaborazione prevede che la rotonda sia a compensazione del piano attuativo 

commerciale di iniziativa privata adiacente alla stessa, mentre la pista ciclabile sarà un’opera che troverà attuazione 

in concorso con il comune di Calolziocorte e la Provincia nell’ambito del potenziamento della rete delle vie ciclabili 

provinciali (circa 150.000 euro). 

E. Sempre in concorso con la Provincia di Lecco, dovrebbero diventare nei prossimi mesi cantierabili a cura della 

stessa i lavori per l’adeguamento dello svincolo del Piodino, che prevede anche un nuovo ponte sul torrente 

Carpine. L’opera è già finanziata dai rispettivi bilanci e la quota a carico del Comune è di 142.030,00 euro. 

 

F. Altre opere significative. 

Da realizzare con la formula della compensazione a seguito delle trasformazione urbanistiche previste dal PGT: 

1. adeguamento della sede stradale di Via Mazzini; 

2. completamento del marciapiede sulla strada provinciale di attraversamento del comune, nel tratto finale 

che porta allo svincolo del Piodino; 

3. riqualificazione della Piazza Municipale per un suo uso civico e di aggregazione, con la ricollocazione 

dell’attuale parcheggio. 

Da realizzare attraverso l’autofinanziamento (alienazione proprietà comunali (¹), accensione di prestiti, oneri di 

urbanizzazione) e la partecipazione a bandi promossi da istituzioni sovracomunali: 

1. monitoraggio e controllo del movimento franoso in località Ravanaro. E’ un’opera di grande 

complessità geologica e con un costo presumibilmente assai elevato. Sono in corso contatti con la Sede 

Territoriale Regionale per promuovere un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti interessati (Regione, 

Provincia, Comunità Montana, ecc.) al fine di trovare le soluzioni più adeguate; 
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2. 2° e ultimo lotto per la messa in sicurezza del Bisone, corso d’acqua affluente del fiume Adda lungo la 

Valle Marzia (180.000 euro, cofinanziato dalla Comunità Montana per il 50%, il rimanente accensione 

prestito); 

3. messa in sicurezza idraulica del torrente Prisa nel tratto di attraversamento di Via Manzoni (60.000 

euro); 

4. consolidamento dei cigli stradali interessati da piccoli smottamenti durante le piogge torrenziali dello 

scorso agosto (34.000 euro); 

5. manutenzione della rete paramassi a protezione dell’abitato della Levata (5.000 euro) 

6. graduale sostituzione della illuminazione pubblica tradizionale con corpi illuminanti a LED per 

conseguire risultati significativi nel risparmio energetico (24.000 euro); 

7. istallazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici comunali in convenzione con Unica 

Servizi, la partecipata di cui siamo soci, con un contratto per lo scambio sul posto dell’energia (opera 

finanziata totalmente da Unica Servizi); 

8. allargamento del marciapiede di collegamento tra Piazza Municipale, la Chiesa parrocchiale di San 

Paolo, gli impianti sportivi (20.000 euro); 

9. installazione di una casetta dell'acqua con l'obiettivo di promuovere il consumo di acqua pubblica di rete, 

nonché di ridurre il consumo dell'acqua in bottiglie di plastica e, quindi, i rifiuti di imballaggio, 

l'inquinamento derivante dal trasporto e l'energia spesa per lo stoccaggio e la refrigerazione (in 

convenzione con IMSA, Hidrogest e la partecipazione finanziaria della provincia di Lecco al 50% del 

costo di installazione); 

10. rifacimento degli spogliatoi della Palazzina polifunzionale della Levata e adeguamento del passaggio 

agli spogliatoi negli impianti sportivi del Centro(40.000 euro); 

11. potenziamento del Centro raccolta differenziata con l’aggiunta di ulteriori contenitori in collaborazione 

con la SILEA (30.000 euro); 
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12. procedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’area ex vivaio, da oltre trent’anni in carico alla 

gestione comunale e restato alla proprietà privata (operazione non onerosa mediante esproprio o 

usucapione) e successiva destinazione. 

 

(¹) Le proprietà che possono essere alienate sono: 

a. area che nel PGT in corso ha una destinazione commerciale e terziaria in località Levata; 

b. trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree sulle quali insistono gli edifici di edilizia 

economica e popolare di Via Prato della Sorte e di Via della Pace, nonché per le aree occupate dagli edifici del 

Piano degli Insediamenti Produttivi della Levata. 
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2. SICUREZZA SOCIALE, PROCESSI FORMATIVI E ATTIVITA’ LUDICHE PER IL BENESSERE DELLA 

COMUNITA’. 

 

2.1 SICUREZZA SOCIALE. 

Non c’è dubbio: la sicurezza nasce dalla solidarietà, dall’accoglienza e dal prendersi cura degli altri.  

L’Amministrazione comunale assume, per quanto le compete e per quanto le condizioni reali pongono, l’impegno a 

tutelare la “buona salute” delle persone e del tessuto sociale, quale diritto e quale bene della comunità. 

Da questo ne discende che una parte notevole delle risorse umane ed economiche locali sono impegnate a garantire alti 

standard nei servizi socio-assistenziali e nella cura delle persone. L’insieme delle pratiche hanno una concreta 

incidenza sulla qualità della vita degli individui, perché svolgono anche una funzione di sollievo nei confronti di una 

diffusa insicurezza che provoca sofferenza: la paura di perdere i lavoro, o di non trovarne; l’angoscia degli anziani e 

disabili soli, o in nuclei familiari fragili, di non poter avere l’assistenza e l’aiuto necessari; la poca comunicazione tra 

generazioni e una poco vigorosa ricerca di senso con le giovani generazioni; l’amarezza per la discriminazione di 

genere e verso il diverso, una montante sfiducia negli “altri” e, in particolare, nelle istituzioni. 

L’insieme delle politiche dell’Amministrazione in questi settori saranno quindi orientata a mantenere ed 

implementare la ricca offerta che già oggi è erogata, nel contempo introdurre dei meccanismi di compartecipazione 

degli utenti che possano compensare la riduzione dei trasferimenti statali e regionali in atto da alcuni anni. 

Le leve di questo approccio hanno bisogno di essere azionate con alcuni criteri di priorità: 

a. tendere alla universalità e accessibilità ai servizi da parte di tutti i cittadini; 

b. prevedere la compartecipazione degli utenti, là dove si decide di applicarla, seguendo il dettato costituzionale 

che indica la proporzionalità in base alla disponibilità economica di ciascuno; 

c. definire procedure e norme che declinino i criteri di erogazione dei servizi in relazione alle priorità sociali. 
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La previsione dell’impegno finanziario per questi settori sono da alcuni anni costantemente attestati a poco meno del 

40% della spesa corrente e, pertanto, ci sono le condizioni per confermare questo dato anche per tutto l’arco del 

mandato. 

Purtroppo, su questi settori si è abbattuta pesantemente la contingenza economica-finnanziaria negativa che sta 

interessando il nostro Paese. 

In questi anni ai Comuni sono state attribuite sempre più competenze ed attività, ma malgrado i continui e ripetuti 

annunci, non è per ora stata attuata quella reale autonomia impositiva e finanziaria, che se ben realizzata potrebbe 

dare alle Amministrazioni comunali gli strumenti necessari per fronteggiare i bisogni sempre crescenti dei cittadini e 

del territorio in cui si svolge la vita comunitaria. 

Gli amministratori locali quando chiedono autonomia economico-finanziaria, pur con le dovute compensazioni tra le 

diverse realtà regionali del Paese, dimostrano che non vogliono essere soggetti passivi delle istituzioni pubbliche, che 

all’ombra del loro campanile aspettano la benevolenza dei trasferimenti statali. Tutti, indipendentemente dagli 

orientamenti politici, hanno ampiamente dimostrato la volontà di affrontare le responsabilità del governo locale, 

stabilendo un patto leale e trasparente con i propri cittadini: un patto dove insieme si possa decidere quali sono i servizi 

e gli interventi necessari, attraverso quali risorse realizzarli e, soprattutto, con quali modalità distribuire la 

compartecipazione dei cittadini alla spesa, in ragione delle possibilità di ciascuno. 

In questa situazione di incertezza generale sulle prospettive future si sono concretizzate ulteriori dati peggiorativi 

rispetto alle disponibilità degli anni precedenti, che vengono avvertiti maggiormente da comuni come il nostro, in virtù 

del considerevole numero di servizi e prestazioni erogati nei settori sociali ed educativi. In sostanza, gli enti locali che 

in questi anni hanno saputo dotare le proprie comunità di livelli socio assistenziali e civili d’eccellenza, ora si ritrovano 

nella necessità di rimodularli in ragione di una contingenza economica negativa. 
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Passando all’articolazione dei servizi che intendiamo mantenere e, se del caso rafforzare, possiamo sinteticamente 

riassumerli in questo modo. 

Il Centro per la prima infanzia per i bambini dai 18 ai 36 mesi, denominato Liquirizia, è un servizio molto 

apprezzato dai genitori e con un alto valore professionale degli educatori. Dal corrente anno viaggia con un numero di 

utenti pieno, grazie anche al coinvolgimento delle famiglie dei comuni vicini. 

Il servizio è stato potenziato organizzando il Centro Ricreativo Estivo in favore dei “piccolissimi” (età 3 – 6 anni).  

La ludoteca è da tempo entrata nel complesso delle opportunità educative e di tempo libero rivolta ai bambini della 

scuola primaria. Recentemente ci sono state delle azioni innovative che prevedono una cooperazione con la scuola e le 

altre agenzie educative della comunità e l’organizzazione di una serie di laboratori. L’idea di fondo è che gli utenti non 

siano solo destinatari di interventi, ma soprattutto soggetti attivi nella progettazione e gestione del contesto di vita, 

promotori della cultura della responsabilità nei confronti della “cosa pubblica”, che sperimentano la consapevolezza 

sui diritti e doveri dei cittadini. 

Lo storico Centro di Aggregazione Giovanile interessa la fascia di utenti dagli 11 sino ai 16 anni. Come le altre azioni 

del settore il filo conduttore è quello della Cittadinanza Attiva e del coinvolgimento di altri soggetti educanti del 

territorio. Il servizio è entrato in una fase di ripensamento, alla luce di nuove modalità degli adolescenti e dei giovani 

di aggregarsi ed esprimersi. L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi l’assunzione di responsabilità, di fare scelte 

critiche e consapevoli, di acquistare sicurezza nelle transizioni verso l’età adulta. 

In favore dei ragazzi e degli adolescenti della Levata ci si è orientati a favorire le relazioni tra le varie etnie che 

abitano la frazione, supportando i ragazzi in attività dell’extra scuola, che favoriscano processi di socializzazione e di 

apprendimento scolastico. 
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Nel periodo delle vacanze scolastiche l’offerta formativa si arricchisce del tradizionale Centro Ricreativo Estivo 

comunale, operando in stretta collaborazione con quello della Parrocchia per stabilire una positiva continuità tra i due 

CRE. 

Negli ultimi due anni si registra una notevole difficoltà a mantenere i livelli degli interventi gestiti a livello 

svoracomunale dalla Comunità Montana in favore dei ragazzi in età evolutiva e per i minori stranieri, in quanto 

quest’ultima ha avuto un drastico ridimensionamento della sua capacità finanziaria, che addirittura mette in forse la sua 

stessa sopravvivenza. 

E’ chiaro che l’articolazione di alcuni servizi socio-sanitari non può che essere pensata in ambiti più ampi del nostro 

comune, pertanto, oltre ai normali accorgimenti quali una programmazione più coordinata che evitino sullo stesso tema 

e sullo stesso territorio sovrapposizioni di attività promosse tra istituzioni diverse, la soluzione definitiva e ottimale 

risiede nella istituzione dell’Unione dei Comuni di cui parleremo più avanti. 

Una delle azioni decisive nel settore della sicurezza sociale è il sostegno alle persone non autosufficienti e a quanti si 

trovano nelle condizioni di bisogno, di disagio e fragilità sociali, non sempre affrontabili autonomamente dalle famiglie 

di appartenenza. 

Il progetto di Assistenza Domiciliare sta acquisendo un posto centrale nelle politiche sociali. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, dato di per sé positivo, ha come effetto collaterale l’incremento di 

patologie e di decadimento psico-fisico, che determinano l’aumento delle persone non autosufficienti. Il fenomeno 

avviene in contesti familiari sempre meno attrezzati ad affrontare da sole queste criticità. Le soluzioni possono anche 

essere diverse (ricovero in strutture residenziali, assistenza presso il proprio domicilio, progetti personalizzati e 

integrati tra pubblico e privato, ecc.), però in ogni circostanza il comune è l’interlocutore unico delle famiglie, quello 

a cui si chiede di esserci e impegnare risorse. In questo il comune di Monte Marenzo non rappresenta un’eccezione e 

nel predisporre il bilancio deve tener conto di questo trend. 
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La presa in carico di persone che necessitano di assistenza domiciliare è in continua ascesa (+ 3,2% nel 2010 rispetto 

all’anno precedente) anche per il buon standard di efficienza, questo ha determinato nelle persone una reale sensazione 

di avere maggiore tutela, un riferimento certo, la sicurezza di non essere soli di fronte a possibili problemi connessi 

all'età, alla salute, a precarie relazioni familiari e sociali. 

Di contro il comune, di fronte ai drastici tagli operati dal Piano Socio Sanitario Regionale negli ultimi anni, ritiene 

di assumersi la responsabilità di introdurre una equilibrata compartecipazione degli utenti al costo del servizio (sino ad 

ora era completamente gratuito), piuttosto che ridurlo e impoverirlo quantitativamente. 

L’aumento della presa in carico degli utenti SAD comporta un parallelo incremento delle ore di prestazione 

dell’Assistente sociale, attualmente dipendente della cooperativa che ha in gestione il servizio per i comuni associati. 

La figura dell’assistente sociale, per le implicazioni relazionali e fiduciarie con gli utenti, non può essere una figura 

professionale che cambia di frequente, a seconda di chi si aggiudica periodicamente gli appalti per la gestione del 

servizio. 

Anche in questo caso la strada maestra è l’Unione dei comuni che avrebbe i requisiti e le risorse per conferire un 

incarico stabile. 

Si conferma anche per i prossimi anni il mantenimento dei seguenti servizi e, in ragione dell’assetto finanziario che 

scaturirà dall’applicazione delle norme sulla fiscalità locale, un loro possibile potenziamento e un ampliamento a livello 

sovracomunale. 

Al SAD si affiancano un ventaglio di altri servizi che rafforzano in modo considerevole la presenza del Comune di 

Monte Marenzo nelle situazioni di bisogno e di aiuto, quali: 

a. l’assistenza educativa per i minori inseriti nelle scuole e, in alcuni casi, anche alcuni interventi a domicilio nel 

periodo estivo; 
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b. la conferma delle convenzioni con il Centro di formazione professionale e per l’impiego per soggetti disabili di 

Lecco per i ragazzi che hanno la potenzialità per un inserimento lavorativo (seppur protetto); 

c. il Centro Diurno Disabili di Calolziocorte, per costruire percorsi di socialità e di relazione per quanti hanno 

disabilità medio/gravi e nessuna prospettiva professionale; 

d. l’inserimento lavorativo mediante borse lavoro. In questi anni stiamo sperimentando con profitto questa 

esperienza in collaborazione con la Provincia di Lecco. Le persone alle quali il comune di Monte Marenzo ha 

offerto un impiego con queste caratteristiche hanno avuto l’opportunità di avviare un percorso di “riconversione” 

professionale dopo eventi invalidanti, mentre il comune ha potuto avvalersi di prestazioni in un quadro di 

carenza finanziaria e contenimento delle assunzioni; 

e. il trasporto col mezzo attrezzato per disabili verso la scuola, i Centri assistenziali e di formazione, i luoghi di 

lavoro e di cura; 

f. sostegno al soggiorno marino per gli anziani, organizzato da associazioni onlus; 

g. il Telesoccorso; 

h. il fondo di sostegno per gli indigenti e per gli affitti; 

i. gli sportelli per l’istruttoria delle provvidenze sociali (buono sociale e altre erogazioni); 

j. gli screening per la prevenzione di alcune forme tumorali. 

Nell’ultimo conto consuntivo abbiamo oggettivamente rilevato come il trend in decremento delle risorse delle 

istituzioni sovraordinate (Stato e Regione) verso i comuni, ci lascino poche possibilità di rendere immediatamente in 

forma di progetto alcune azioni a suo tempo programmate. Sono in particolare quegli interventi di prevenzione del 

disagio e delle povertà, necessari a fronteggiare quelli che ormai anche nel nostro territorio sono più di un sintomo. 

Ci riferiamo: 

a. alle azioni di mediazione di comunità, che riteniamo trovi senso a Monte Marenzo, perché negli ultimi anni si è 

verificato un forte ricambio abitativo, compresa una quota significativa di cittadini stranieri stabili. Il fenomeno è 

più accentuato alla Levata, che ha vissuto un maggior flusso migratorio, e in generale non ha registrato una 
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sufficiente integrazione tra le varie componenti. Gli strumenti privilegiati di questo lavoro sono: 

b. lo studio della nostra realtà e del rapporto con le comunità straniere; il coinvolgimento di risorse umane locali 

che facilitino il dialogo fra cittadini e istituzioni, l’interazione sociale e l’occasione per costruire nuovi spazi di 

incontro, compresa la costituzione di organismi di partecipazione; 

c. Elaborare in associazione con i comuni vicini e con il supporto tecnico normativo del no profit, progetti per 

attivare il Servizio Civile; 

d. Prevedere nei bilanci comunali di previsione la costituzione di un fondo per allentare il peso delle tariffe dei 

servizi comunali sulle famiglie in difficoltà e con figli minori; 

e. Avviare, in collaborazione con associazioni e istituzioni competenti, percorsi culturali e formativi permanenti 

per la prevenzione dell’abuso e della diffusione di sostanze e di alcool, di violenza nei confronti dei minori e 

delle donne, per diffondere la cultura della legalità. 

Se fino ad oggi e nonostante le difficoltà di ordine generale sopra descritte si è riusciti a tenere insieme una situazione 

così difficile, questo è dovuto principalmente al grande patrimonio che abbiamo: i nostri cittadini e le loro numerose 

associazioni. 

L’importanza del loro ruolo è facilmente intuibile da questi due esempi che riguardano il settore dei servizi sociali, del 

tempo di vita e della cultura. 

Mi riferisco al Gruppo Mamme, un gruppo informale particolarmente attivo, che non perde occasione per promuovere 

la raccolta di fondi per alimentare un fondo sociale destinato a fronteggiare situazioni di emergenza e sul quale la 

nostra Assistente sociale può contare. Mi riferisco alla collaborazione con la Parrocchia, sempre disponibile ad 

integrare con aiuti alimentari gli interventi a sostegno di famiglie in difficoltà. 

Mi riferisco all’associazione di volontariato AUSER Insieme Monte Marenzo, che attraverso la gestione del Centro 

Sociale Casa Corazza, riesce a realizzare performance nel settore sociale di tutto rispetto. 
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Il Centro diurno ha un’utenza media di 20 presenze giornaliere per cinque giorni la settimana, con punte di 60/70 

frequenze nella tombolata del martedì. Con il proprio mezzo di trasporto disabili l’AUSER interviene là dove per il 

comune sarebbe impossibile esserci: nel 2010 ha garantito circa 140 prestazioni, mentre nel corrente anno sono già a 

quota 100. Inoltre, il Centro sociale si integra con i servizi comunali ed educativi, quali il Centro prima infanzia e la 

Scuola per l’infanzia, per iniziative congiunte più volte l’anno. 

Mi riferisco alle locali associazioni sportive che fanno funzionare le strutture sportive e ricreative del Centro e della 

Levata, altrimenti impossibili da gestire con personale dipendente. 

Mi riferisco a quanti danno la loro disponibilità per la gestione delle biblioteche, il trasporto per disabili, per 

l’assistenza nel trasporto scolastico, durante il Piedibus, ecc. 

2.2 PERCORSI FORMATIVI 

2.2.1 LA SCUOLA 

Il settore educativo e formativo è stato pesantemente penalizzato dalle leggi finanziarie dello Stato in questi ultimi due 

anni, determinando di fatto conseguenze facilmente prevedibili sul normale andamento delle attività scolastiche:  

a. mancanza di risorse per i supplenti quando ce n’è bisogno; 

b. riduzione del sostegno per bambini con disabilità; 

c. pochi o nessuna risorsa per progetti educativi, laboratori, uscite didattiche. 

Appare del tutto evidente che anche in questo caso il comune, che è l’istituzione pubblica più vicina ai cittadini, è 

individuata come il soggetto che deve supplire a questa carenza dello Stato, non considerando che gli enti locali, a loro 

volta in difficoltà finanziarie, devono assumersi competenze e ruoli non loro. 

Il compendio di un insieme di interventi in ambito scolastico sono stati razionalizzati in una provvidenza economica 

che il comune assegna ad ogni ragazzo che frequenta la scuola secondaria di primo e secondo grado (relativamente 

all’età di obbligo scolastico), che raggruppa le voci libri di testo e trasposto scolastico. 
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L’introduzione di questo sostegno allo studio è avvenuta lo scorso anno e, come accennato nell’introduzione del 

capitolo, verrà erogato in ragione del reddito ISEE delle famiglie. 

Il bilancio comunale dovrà sopportare ben oltre il programma di mandato il peso degli oneri per i prestiti contratti per 

costruire il nuovo polo scolastico – assolutamente necessario per l’incremento demografico degli ultimi due decenni – 

ma che per la nostra gestione finanziaria rappresentano un peso significativo e un limite alla capacità di manovrare i 

capitoli di spesa col sopraggiungere di evenienze negative non endogene. 

Se le condizioni generali non dovessero virare verso ulteriori esigenze di risparmio, è possibile nel triennio ipotizzare 

il mantenimento dello stesso trend nella compartecipazione degli utenti alle mense scolastiche e la gratuità del 

trasporto effettuato con il bus comunale. 

E’ da sottolineare che ad essere penalizzate nelle situazioni emergenziali sono il più delle volte gli aspetti qualificanti 

dell’offerta educativa, quali i laboratori, i progetti tematici, il sostegno ad iniziative sulla genitorialità e per la 

prevenzione dei comportamenti borderline nella scuola. 

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal rilancio del “Tavolo adulti”, al quale va dato un impulso 

completamente innovativo. Non più relegato a registrare i programmi delle varie agenzie educative (comune, scuola, 

oratorio, associazioni, ecc.), bensì a programmare azioni sinergiche tra tutti i soggetti che vi siedono attorno per 

realizzare veri e propri servizi, dove è riconosciuto il protagonismo di ognuno e dove ognuno impegna risorse 

economiche e umane. 

2.2.2 LA BIBLIOTECA E LE POLITICHE CULTURALI. 

Per un Comune di duemila abitanti la Biblioteca Civica riesce, grazie anche all’insostituibile impegno dei volontari, a 

garantire prestazioni culturali importanti: 

a. nel precedente mandato sono stati investiti circa 60.000 € e si prosegue con il medesimo standard economico; 

b. i prestiti sono mediamente 8/9.000 l’anno e il patrimonio librario e multimediale si incrementa regolarmente; 
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c. c’è una costante cura ad avere spazi e strutture adeguate all’esigenza degli utenti, in particolare dei minori; 

d. la biblioteca è luogo di promozione culturale a tutto campo e, nel limite delle risorse assegnate, lavorare per 

progetti su iniziative ed eventi. 

Le azioni concrete. 

Riprogettare il ruolo e la funzione della Biblioteca della Levata, con il compito di offrire l’indispensabile supporto 

per valorizzare la ricchezza delle provenienze etniche e culturali, per raccogliere e vincere la sfida di trovare soluzioni 

originali e condivise per irrobustire il senso di appartenenza alla comunità di Monte Marenzo. 

Incrementare l’educazione ai piaceri della lettura per gli utenti piccolissimi, coinvolgendo le scuole dell’infanzia e 

primaria, contando sull’indispensabile apporto di insegnanti e famiglie, facendo tesoro della preziosa esperienza di 

mamme e volontari nel progetto “Cibo per la mente”. 

Sviluppare progetti integrati che veda la nostra azione condivisa con tutte le realtà culturali e sociali della comunità, 

capace di creare offerte culturali a rete per intercettare e soddisfare più esigenze, attraverso laboratori, visite di studio, 

incontri e seminari, eventi espressivi e artistici, ecc. 

Il paesaggio e la storia locale come importanti risorse culturali. 

Tutelare e valorizzare il paesaggio, le cascine e i vecchi nuclei, la storia, la cultura e le tradizioni della civiltà 

contadina, non è solo il preciso dovere di una società orgogliosa e responsabile del proprio passato, ma è anche un 

investimento che incrementa il valore del patrimonio locale, che si può tradurre in opportunità economiche legate al 

turismo e alla visibilità dei luoghi di pregio da parte di un ampio pubblico interessato. 

Diciamo che i punti precedenti intendo riconfermare gli impegni assunti all’insediamento della Amministrazione 

comunale al governo locale. Però vorremmo andare oltre e tentare una rappresentazione inedita delle politiche culturali 

e, di conseguenza, del ruolo che all’interno di queste deve svolgere la Biblioteca nei prossimi anni. L’apporto 
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innovativo sta nell’individuare questo settore non come l’unica struttura comunale con il compito di fare cultura, bensì 

assegnarle la funzione di far germinare in ogni ambito comunale (gestione del territorio, organizzazione dei servizi, 

ridefinizione di nuovi profili istituzionali dell’ente locale) l’esigenza di un approccio anche culturale su tutte le 

questioni. 

2.2.3 ATTIVITA’ LUDICHE E SPORTIVE. 

A Monte Marenzo le pratiche sportive possono disporre di impianti ed attrezzature invidiabili anche per comuni di 

dimensioni ben maggiori del nostro (due campi di calcio, un palazzetto polifunzionale, un campo di calcetto all’aperto, 

una pista di pattinaggio con utilizzo anche per attività di basket, un altro spazio per il basket alla Levata). 

Le questioni centrali e le criticità quindi non sono certamente quelle di impegnare ulteriori risorse in impianti, eccetto 

quelli indicati al punto 8) di pagina 11, bensì quelle che si possono riassumere in queste definizioni: 

a. garantire nel tempo la possibilità per il comune di trovare le risorse per mantenere in modo adeguato la piena 

funzionalità e sicurezza di questo patrimonio; 

b. riuscire a coordinare efficacemente e ad avere un costante rapporto collaborativo con i soggetti che gestiscono 

in forma convenzionata gli impianti. 

I rapporti convenzionati si sono resi necessari per garantire un utilizzo degli impianti in favore della nostra comunità 

e anche per utenti dei comuni del territorio, stante l’impossibilità economica e funzionale per il comune di gestire 

direttamente questo servizio. Questo non ha impedito l’insorgere di alcune problematicità che dovranno in futuro essere 

affrontate. 

Se è vero che i contenuti delle convenzioni prevedono a carico dei soggetti concessionari delle regole di esercizio 

nell’erogazione dei servizi sportivi, nonché il compito di provvedere alle manutenzioni ordinarie (in un caso anche 

straordinarie), è altrettanto vero che questi obblighi sono fonte costante di contenziosi infiniti e defaticanti. La 

conseguenza è rappresentata dal fatto che il comune non percepisce alcun corrispettivo da queste gestioni 
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convenzionate e, pertanto, quando il soggetto pubblico deve programmare interventi manutentivi posti a suo carico dal 

contratto, deve ricorrere alla fiscalità generale. 

Nei prossimi anni sarà necessario rivedere e concordare delle modalità che rendano compatibile la cura complessiva 

di questo ingente patrimonio pubblico, con le capacità finanziarie e contabili del comune. 

Nel merito delle attività sportive e di tempo libero l’Amministrazione comunale sostiene e condivide con i sodalizi di 

volontariato locale le iniziative e gli eventi, orientandoli verso le pratiche di base e favorendo in via prioritaria la 

partecipazione dei ragazzi e dei giovani. Inoltre, patrocina le attività di cura del corpo e del benessere rivolte alla terza 

età. 

Da due anni si è avviata una proficua collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’organizzazione dei Giochi della 

gioventù, che si tengono annualmente presso gli impianti sportivi comunali. 
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3. L’UNIONE DEI COMUNI: L’OBIETTIVO PRIMARIO PER UN ASSETTO ORGANIZZATIVO E 

ISTITUZIONALE AVANZATO DELLA NOSTRA COMUNITA’. 

 

Le Linee di mandato che hanno accompagnato l’insediamento del Sindaco e del Consiglio Comunale il 24 giugno 

2009, non potevano prevedere la profonda accelerazione che in questi due anni è stata impressa dalla crisi economico-

finanziaria al quadro istituzionali degli enti locali e dei piccoli comuni in particolare. 

Soprattutto da questo macrodato ne è discesa la necessità di un loro aggiornamento, che trovano proprio in questo 

ultimo capitolo il loro fondamento. 

Gli elementi costitutivi del programma di mandato sottoposto al voto degli elettori si articolavano in tre idee forti: 

a. il riconoscimento della Cittadinanza attiva, quale irrinunciabile pratica democratica e partecipazione 

responsabile alla vita della comunità, che veniva declinata attraverso precise iniziative; 

b. la riqualificazione dei modelli organizzativi dell’azione amministrativa e funzionale dell’ente, al fine di 

rispondere in termini di efficienza e appropriatezza ai bisogni e ai diritti della comunità locale; 

c. un assetto istituzionale interno che meglio rispondesse all’obbligo di garantire sistematicità e certezza alla 

realizzazione dei precedenti punto a) e b). 

Nel concreto le indicazioni progettuali prevedevano (e prevedono): 

a. insediamento del Comitato della Frazione Levata, organismo fondamentale per l’autogestione della frazione, 

in attuazione dell’art. 71 dello Statuto comunale; 

b. insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi, in attuazione dell’art. 65 dello Statuto comunale e previsto 

nel progetto MOSAICO, recentemente approvato dal Comune; 

c. istituzione della Consulta delle Associazioni, in attuazione del comma 5, art. 66 dello Statuto Comunale; 

d. Assemblee Civiche, momenti partecipativi su temi specifici, che possono anche essere promosse in 

collaborazione con soggetti sociali portatori di interessi generali; 
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e. servizi di consulenze e tutela dei diritti, nel quadro del progetto “Cittadinanza attiva”; 

f. individuazione della figura di “Responsabile della Comunicazione”; 

g. promozione presso la popolazione della Carta regionale dei servizi; 

h. rafforzamento dei livelli di comunicazione tra cittadini e comune attraverso l’uso generalizzato dei sistemi 

informativi digitali. 

Questi strumenti istituzionali ed organizzativi, nonché gli scopi che si è voluto perseguire con la definizione 

“Cittadinanza attiva”, continuano a mantenere intatta la loro validità e per questo li riproponiamo nell’aggiornamento 

delle Linee di mandato. 

Ma la loro attuazione, unitamente al raggiungimento degli obiettivi trattati nei precedenti punti di questo strumento, 

non saranno realizzabili, né perseguibili, se non programmiamo una vera e propria rivoluzione istituzionale, che porti 

in tempi rapidi alla costituzione dell’Unione dei Comuni della Valle San Martino. 

Sappiamo di non rivelare novità sconvolgenti. Le Unioni dei Comuni sono previste degli ordinamenti statali da molti 

anni, quello che invece è inedito è la durevole negatività del quadro economico-sociale del Paese, che rende 

praticamente insostenibile l’assetto economico e amministrativo dei piccoli comuni, qual è il nostro. A meno che 

non si intenda rinunciare a tutti quei servizi, alle provvidenze, alle strutture e alle funzioni civiche di cui la nostra 

comunità è ricca, e limitarsi a gestire qualche pratica burocratica come trent’anni fa. Pensiamo che nessuno di noi 

voglia governare in queste condizioni ed assistere impotenti al declino del proprio comune. 

Le comunità locali sono chiaramente in difficoltà nell’erogazione dei servizi indispensabili, l’aspetto è ancora più grave 

per i Piccoli Comuni considerando le risorse estremamente limitate a disposizione. La fusione di piccoli comuni è la 

scelta decisiva, anche se non sono ancora state superate tutte le complicazioni relative ad una burocrazia farraginosa. 

Con l’Unione è possibile garantire anche per il futuro servizi che con le risorse a disposizione del singolo piccolo 

comune non sarebbero più possibili. 
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Questo nuovo livello istituzionale permette di creare delle economie di scala nel dimensionare i servizi e crea le 

condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono accorpare servizi al 

fine di ridurre i costi pro-capite e ridurre pro-quota le spese fisse di gestione degli enti, mentre le forme istituzionali 

sono formate da amministratori dei comuni e non costituiscono un ulteriore aggravio. 

Si è avviato ormai un processo di cui siamo tutti consapevoli: che le caratteristiche identitarie della comunità 

nazionale è rappresentata dai piccoli comuni, ma che l’unico modo per garantire la sopravvivenza di questo valore 

fondante è promuovere le aggregazioni capaci di migliorare la qualità di vita dei cittadini e garantire il mantenimento 

dei servizi essenziali favorendo, in vista di questi obiettivi, la diffusione di modelli uniformi, stabili ed evolutivi di 

governance del territorio. 

La strada maestra è dunque questa e riteniamo vada percorsa con determinazione, soprattutto ora che si è 

andato definendo un quadro normativo statuale che spinge fortemente in questa direzione. 

Infatti, il quadro attuale dell’intera tematica verte principalmente su: 

1. le gestioni associate nel federalismo municipale; 

2. le novità del DL 78/2010 in tema di obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ivi indicate ed i 

contenuti del previsto DPCM che dovrà dare attuazione all’art. 14 del DL/78; 

3. il contesto nazionale e quello regionale; 

4. le modalità di gestione associata. 

Le novità introdotte in materia di gestioni associate dalla L n. 122/2010, di conversione DL n.78/2010. 

I commi da 26 a 31 dell’articolo 14 della legge n. 122 hanno disciplinato l’esercizio delle funzioni fondamentali dei 

Comuni, prevedendo al comma 26 che l’esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l’ente titolare.  

Il comma 27 considera, nelle more di entrata in vigore della legge che individuerà le funzioni fondamentali, come 
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funzioni fondamentali dei Comuni quelle dall’art. 21, comma 3 della legge 42 del 2009, ovvero: 

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle 

spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; 

b) funzioni di polizia locale; 

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, 

nonché l'edilizia scolastica; 

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 

f) funzioni del settore sociale. 

Il comma 28 prevede la gestione associata obbligatoria di tali funzioni fondamentali per i Comuni fino a 5.000 abitanti, 

attraverso la convenzione o l’Unione; le stesse funzioni sono obbligatoriamente esercitate in convenzione o Unione da 

parte dei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e 

comunque inferiore a 3.000 ab. 

Il comma 29 sottolinea che i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma 

associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 

La procedura di individuazione degli ambiti territoriali e di avvio dell’obbligo per i Comuni di dare attuazione a tale 

previsione è contenuta nel comma 30 e nel comma 31. 

In particolare, il comma 30 prevede che la Regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della 

Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell’ambito del Consiglio 

delle Autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma 

obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni 
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fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di 

efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. 

Se questo è il quadro normativo la volontà delle singole amministrazioni che intendono costituire l’Unione dei Comuni 

può, ovviamente, andare molto oltre e affidare alla nuova istituzione molte più funzioni e compiti di quelli stabiliti per 

legge come fondamentali. 

In virtù di questa scelta strategica il comune di Monte Marenzo avvierà rapidamente un confronto con i comuni 

di Torre de’ Busi, Carenno, Erve, Vercurago, per avviare un percorso che approdi alla costituzione dell’Unione 

dei Comuni della Valle San Martino. 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Marenzo, giugno 2011. 


