
 

 

 

 

VI ASSEMBLEA REGIONALE PICCOLI COMUNI 

Osnago, 20 giugno 2015 
 

Marchi: "dobbiamo puntare sulla qualità dei nostri progetti" 

Scanagatti: "piccoli Comuni avamposto dialogo cittadini e istituzioni" 
 

Grande è stata la risposta degli Amministratori dei piccoli comuni lombardi all'invito di 

Anci Lombardia a partecipare alla sesta Assemblea Regionale dei Piccoli Comuni. 

 

A fare gli onori di casa il Sindaco di Osnago, Paolo Brivio, che ha orgogliosamente 

evidenziato come, "nonostante le fatiche, il piccolo comune è un ente in cui i cittadini si 

riconoscono", ma le difficoltà sono tante, pertanto "chiediamo al legislatore di darci 

chiarezza". Brivio però non è un amministratore che resta fermo, è ha dichiarato come 

"Osnago si sia data da fare, e con il supporto di Ancitel Lombardia abbiamo lavorato per 

dare luogo a una fusione di comuni, anche se il processo si è ora arrestato per volontà di 

uno dei comuni coinvolti". Concludendo il suo intervento il primo cittadino di Osnago si è 

quindi posto l'interrogativo se "le piccole amministrazioni sono ancora efficaci per 

rispondere alle esigenze dei territori e dei cittadini". 

 

In questo contesto si muovono anche le nuove province, e sul tema il Presidente della 

Provincia di Lecco, Flavio Polano, ha osservato che anche gli enti di area vasta "soffrono 

e dobbiamo avere delle certezze, poiché il tema dell'area vasta va assolutamente 

declinato". 

 

In apertura dei lavori è intervenuto l'assessore regionale Massimo Garavaglia, che ha 

considerato i processi associativi sottolineando come "le fusioni tra comuni hanno senso 

se sono condivise con i territori e se sono il risultato di un percorso vero e ragionato". In 

un quadro istituzionale incerto, per Garavaglia la Regione deve "agire per venire incontro 

ai comuni di fronte a norme farraginose e complicate e per aiutarli ad affrontare i vincoli 

del patto di stabilità". 

 

A queste parole ha replicato Daniele Nava, Sottosegretario regionale alle riforme, per il 

quale " la visione di governo degli enti locali in Lombardia deve essere una visione di 

ampio raggio e non solo legata alle norme" e ha evidenziato come "in un quadro 

complesso è possibile rinnovare la governance degli enti locali sempre all'insegna della 

sussidiarietà". 

 

La rilevanza dei piccoli Comuni nel contesto lombardo è stata evidenziata dal Presidente 

di Anci Lombardia, Roberto Scanagatti, per il quale "le realtà locali rappresentano 

l'avamposto delle istituzioni, su cui si basa il patto di fiducia reciproca tra cittadini e 

istituzioni". Il sindaco di Monza ha proseguito considerando che "sul piano del confronto 

con il governo ci aspettavamo di più dal decreto enti locali", mentre su quello lombardo 

"temiamo un neo centralismo regionale".  



 

 

 

 

Considerando la questione delle gestioni associate, Scanagatti ha evidenziato come  "in 

sé non sono un male, ma è l'obbligatorietà che é sbagliata, ne è un esempio ciò che 

accade con le unioni del Vimercatese e della Martesana, formate da comuni che non 

hanno obblighi ad unirsi. Ciò che conta quindi è il dare ai comuni la libertà di scegliere 

come unirsi e come operare, perché trovano elementi di razionalizzazione dei territori". 

 

La riflessione sulle gestioni associate è continuata con Massimo Castelli, Coordinatore 

Anci Piccoli Comuni, che ha citato l'esperienza della sua regione, l'Emilia Romagna, dove 

"il 75% dei comuni sono in unione e il 90% di esse sono nate attorno a un comune 

grande, per gestire servizi secondo un approccio realistico e garantendo un 

miglioramento. L'obbligatorietà della gestione associata, invece, non sempre permette 

questi risultati, perché incide su questioni non sempre gestibili in forma associata per la 

conformazione di territori e le dimensioni dei comuni". 

 

Dopo queste relazioni ha preso la parola il neo presidente del Dipartimento piccoli 

comuni di Anci Lombardia, Michel Marchi, che ha spiegato il senso di questa Assemblea, 

che fin dal titolo ha voluto "andare oltre le gestioni associate perché il nostro operato non 

è e non deve essere legato solo alla gestione associata" e poiché "oggi siamo di fronte a 

una nuova responsabilità legata alle trasformazioni indotte dall'area vasta". Per Marchi "il 

mondo amministrativo come esisteva un tempo non esiste più, e i nuovi orizzonti vanno 

compresi in base alle nuove norme e dobbiamo attrezzarci a come affrontare le novità. 

Dobbiamo capire come affrontare le nuove responsabilità e le incombenze che non ci 

possono ingessare". 

Il presidente del Dipartimento ha evidenziato che i piccoli comuni devono prestare 

attenzione a ciò che accadrà sul fronte "scuola, servizi pubblici locali e poste, perché 

dobbiamo capire quale sarà l'impatto sui nostri territori dei cambiamenti. Siamo 

consapevoli che qualche razionalizzazione ci sarà ma dobbiamo almeno chiedere che 

siano garantiti alcuni servizi". In merito all'innovazione il rappresentante dei piccoli 

Comuni ha esortato a "puntare sulla qualità dei nostri progetti e rimarcare che il click day 

è una sciocchezza". 

Per Marchi "sulle gestioni associate siamo di fronte alla totale incertezza degli obiettivi, 

dobbiamo chiedere chiarezza, onestà e obiettivi certi. I piccoli comuni possono essere i 

protagonisti del processo riformatore e promuovere un vero programma di 

riorganizzazione amministrativa", perché "il territorio in cui operiamo non è più delimitato 

dal confine comunale ma dall'area vasta dove il servizio trova la maggior efficienza". 

Sull'associazionismo "devono essere definiti dei parametri che portano con se le 

differenze e le peculiarità dei territori, perché la pianura non è uguale alla campagna". 


