
 

 

COMUNICATO STAMPA - Comuni dell’Unione “Terre del Serio” 
 

In queste ultime settimane sulla stampa locale sono stati pubblicati articoli riguardanti lo stato  in 

cui versa l’Unione dei Comuni “Terre del Serio” e il suo possibile futuro. Sul tema le Amministrazioni 

comunali coinvolte hanno sviluppato le seguenti considerazioni. 

 

LO STATO ATTUALE DELL‘UNIONE TERRE DEL SERIO 

 

Da tempo, ancor prima dell’ultima tornata elettorale, alcune voci davano l’Unione in situazione di 

crisi: si registravano carenze sia dal punto di vista dell’organico (pochi agenti di polizia locale pre-

senti) sia quelle sul versante finanziario (addirittura si ventilava il rischio di non riuscire a mettere il 

carburante nei mezzi di servizio).  

Oltre a ciò, nei primi mesi del 2019 il Segretario dell’Unione aveva rassegnato le sue dimissioni dopo 

circa tre anni di incarico, lasciando un vuoto non indifferente per la gestione ordinaria e corrente 

dell’Unione. 

 

Dopo una verifica, dall’Unione ci avevano garantito che la crisi era solo momentanea e non struttu-

rale. 

 

In seguito alle elezioni dello scorso mese di maggio, per le Amministrazioni nuove però non ci è 

voluto molto per capire lo stato in cui versava l’Unione e comprendere che il problema era dovuto 

soltanto in parte alla mancanza, purtroppo anche improvvisa, di organico.  

Vi era infatti anche una preoccupante situazione finanziaria, tant’è che nella sua relazione il Revisore 

dei conti segnalava che per i primi mesi del 2019 la situazione dell’ente era in condizione di totale e 

grave disordine amministrativo e ancora “che il trend finanziario dell’ente risulta essere non positivo 

in quanto si è accertata una riduzione delle entrate nell’ultimo triennio coniugata da un aumento 

delle spese”.  

 

La crisi era ben più radicata e andava affrontata in profondità. 

 

Per portare un esempio, già nel mese di giugno, all’atto del nostro insediamento, abbiamo corso il 

rischio di non poter distribuire le cedole per l’acquisto dei libri della scuola elementare, lasciando 

così senza libri gli alunni/e all’avvio dell’anno scolastico in corso. L’Unione, vista la mancanza di per-

sonale, non era in grado di procedere all’impegno per la spesa relativa. I comuni sono così interve-

nuti direttamente sostituendosi all’Unione. 

 

Nel corso di questi mesi, per i motivi sopra espressi, siamo stati costretti a togliere dall’Unione tutte 

le funzioni che i Comuni avevano delegato (Istruzione, servizio mensa scolastica, …) lasciando in 

capo all’Unione, per l’anno 2020, solo le funzioni di Polizia Locale e della Protezione Civile. 

 

Sapremo dell’andamento del 2019 soltanto con il rendiconto che si farà nei primi mesi del prossimo 

anno, ma chiudere il bilancio 2019 è stata un’impresa per il disordine e l’incompletezza dei dati a 

disposizione. 



 

 

 

IL FUTURO DELL’UNIONE 

 

Sul futuro della Polizia Locale nelle note di stampa leggiamo di scenari e ipotesi ancora tutte da 

verificare e decidere. 

 

In questo contesto, le Amministrazioni vogliono ribadire la loro posizione: per quello che abbiamo 

potuto valutare l’esperienza di questa Unione è giunta al termine e va interrotta, ovviamente nel 

rispetto dei tempi e dei modi previsti. 

 

Per quanto riguarda il futuro della Polizia Locale e della Protezione civile è nostra intenzione ripri-

stinare una Convenzione con tutti i Comuni interessati, perché ci sembra il modo migliore per dare 

una risposta efficace ad un problema molto importante. 

 

Vista la richiesta di poter andare in un altro posto di lavoro, daremo il nostro consenso alla mobilità 

chiesta dal Comandante della Polizia Locale, chiedendo allo stesso la disponibilità di supportarci per 

completare i passaggi necessari alla chiusura. 

 

Il futuro ci dirà poi se ci saranno ancora le condizioni per una ulteriore esperienza di Unione dei 

Comuni oppure se ci sarà la possibilità di allargare la partecipazione ad altri comuni.  

 

I SINDACI  
 

COMUNI UNIONE TERRE DEL SERIO 
 

(Bariano - Fornovo - Morengo - Mozzanica - Pagazzano) 


