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Te r r i t o r i o Lessona, al via un corso per psicologi
LESSONA

Da mercoledì all’istituto Giovanni XXIII, inizia un corso
gratuito dedicato a psicologi e operatori del settore dal tito-
lo: “Il disegno della vita psichiatrica”. Lezioni al polivalente
di via Roma 2. Gli incontri saranno quattro. Per ulteriori in-
formazioni, telefonare al numero: 015-981285.

COMPRO ORO ARGENTO
PAGAMENTO IN CONTANTI

MASSIMA VALUTAZIONE
PER INFORMAZIONI 

CONTATTATE IL NUMERO

327.735.46.08

SANDIGLIANO
Via Gramsci, 93

APERTURA: 

Lunedì e Venerdì 

dalle 16 alle 18.30
Martedì, Mercoledì e Giovedì 

dalle 9.30 alle 12.30

RIORDINO AMMINISTRATIVO

Scatta ‘il panico’
tra i sindaci
«E il bilancio?»
Paura. Paura. E ancora

paura. Di perdere autonomia
e senso di appartenenza, sen-
za peraltro guadagnare a suf-
ficienza in termini economi-
ci. E’ stato questo il grande
fantasma che è serpeggiato a
Città Studi, venerdì, durante
la serata in cui sindaci e am-
ministratori hanno incontra-
to l’assessore regionale agli
enti locali Elena Maccanti.
L’esponente della giunta del
presidente Cota ha spiegato
il disegno di legge che dovrà
passare prima il vaglio del
Consiglio delle autonomie
locali e poi dell’assemblea re-
gionale. Un testo complesso
e rivoluzionario, come si so-
no accorti tutti i presenti.

Da applauso. La Maccanti
ha illustrato con chiarezza e
con determinazione il testo
di riforma, ricevendo i com-
plimenti pubblici dai diversi
sindaci. Ma la materia resta
complessa e le due ore di
faccia a faccia non sono co-
munque sembrate sufficienti
per chiarire tutti i dubbi su
unione di servizi tra Comu-
ni, convenzioni tra Comuni e
altri punti specifici sui quali i
“primi cittadini” d ov r a n n o
ragionare e decidere nei
prossimi mesi.

Bila ncio. La possibilità di
continuare ad avere il pro-
prio bilancio comunale ha
preoccupato più d’un sinda-
co. Piero Dante Poverello di
Brusnengo per esempio ha
chiesto conto delle modalità
di apparentamento con altri
Comuni: «Con il mio bilan-
cio posso fare alcune cose,
magari promesse ai residenti.
Avrò ancora un mio bilancio
oppure no? In caso negativo,
che ci sto a fare? E comun-
que mettersi insieme ha an-
che un costo...». Sullo stesso
tema sono intervenuti altri
sindaci, ai quali l’as se sso re
ha assicurato «che i Comuni
resteranno con i propri bilan-
ci, anche se apparirà chiaro
che mettendo insieme ad al-
tri tutta una serie di funzioni
e di competenze, poi in cassa
resterà bene poco...».

Pe r s o n a l e. Il sindaco di
Piatto, Alessandro Collinet-
ti ha invece posto la questio-
ne del personale, di fronte a
numerose unioni e accorpa-
menti. Anche su questo pun-
to l’assessore leghista ha da-
to rassicurazioni chiare.
«Non ci saranno licenzia-
menti, ma assorbimenti da
parte di altri enti pubblici, in
attesa di possibili pensiona-

menti» ha spiegato.

Buoni e cattivi. Un altro
aspetto finanziario è stato
messo in evidenza dal “p r i-
mo cittadino” di Crosa, Sil-
vio Rottin. «Nel mio Comu-
ne non abbiamo debiti. Sia-
mo piccoli, ma abbiamo
sempre fatto il passo lungo
quanto la gamba. Dovremo
unirci o fare convenzioni.
Però a che prezzo? Mica ci
dovremo sobbarcare gli even-
tuali debiti di amministrazio-
ni meno efficienti della no-

stra» ha detto. Sulla stessa
lunghezza d’onda pure Pier -
giorgio Givonetti di Z imo-
ne.

Faccia a faccia. Se tutti gli
interventi sono stati sereni e
di grande deferenza verso
l’illustre ospite. Il confronto
tra Maurizio Piatti ed Elena
Maccanti ha registrato l’uni -
co momento di tensione
nell’arco delle due ore di di-
scussione. «La riforma non
mi piace. Non mi piace per
nulla - ha detto il presidente

LE DICHIARAZIONI

« Fa v o r i r e

le Unioni»
«Favorire le Unioni dei Comuni o
le convenzioni tra di loro per una
gestione più efficace delle
funzioni che ogni amministrazione
deve espletare nei confronti dei
cittadini. Questo principio è
dettato dalla normativa nazionale
ma noi, come Piemonte, abbiamo
voluto adattarlo alle esigenze del
nostro territorio che conta su
1.206 Comuni, di cui 1.077 sotto i
5 mila abitanti e, di questi, 600
sotto i mille».

«Il rischio

di sanzioni»

«Entro il 31 marzo dovranno i
Comuni sotto i mille abitanti
dovranno dare vita a Unioni o
convenzioni altrimenti rischiano
di incorrere in sanzioni da parte
dello Stato, in termini di minori
trasferimenti».

«Convenzione

e Unione...»

« L’Unione è una forma di
aggregazione che prevede la
creazione di un soggetto giuridico
governato da un sindaco, che si
avvale di una giunta composta
dai membri dei Comuni che ne
fanno parte. Ma non è un
carrozzone politico. L’Unione
prevede una durata minima di
dieci anni e può avere dei
dipendenti. Anche se è improprio
definirla in questo modo, è una
sorta di Comunità montana. La
Convenzione, invece, è un
contratto tra i Comuni, una forma
più snella, che ha una durata
variabile, scelta da chi ne fa
par te».

«Comunità

addio»
«Sì, le Comunità montane
spariranno, ma potranno
benissimo essere sostituite da
Unioni di Comuni che, tra l’altro,
potranno dare l’opportunità a
centri prima esclusi dalle
Comunità montane, di farne
parte. Non si esclude neppure la
formazione di due o più Unioni
all’interno del territorio che una
volta era quello della Comunità
Montana».

Abbiamo riportato alcuni stralci
dell’intervista che l’assessore
Maccanti ha rilasciato a Eco di
Biella in edicola sabato 14,
trattando tutti i temi della serata.

Vanzi pone la questione
dei segretari comunali
tra costi e incertezze

Sindaci
e assessori
dei
comuni
del Biellese
ve n e r d ì
sera
a Città
Studi

della Comunità montana
Valle Cervo e sindaco di San
Pa ol o -. Per tanti motivi.
Verranno eliminate le Comu-
nità montane, con quale gua-
dagno per i territori e per i
residenti? Decenni di lavoro
e di servizi che fine faranno?
E poi le Comunità montane
sono già unioni di servizi».
L’assessore, nota per la sua
passione politica, ha quindi
alzato i decibel della voce e
ha replicato spiegando «che
le nuove Unioni di Comuni
potranno ricalcare i confini

delle vecchie Comunità, che
allo stato attuale spesso non
sono funzionali per ricevere
finanziamenti. E che i nuovi
enti dovranno essere ammi-
nistrati con intelligenza, per
ottenere i migliori benefici
attraverso più convenzioni e
magari più unioni, nell’inte -
resse dei cittadini». «Se il
mio progetto non le piace,
mi spieghi il perché?» ha
quindi concluso l’as sesso re.
«Volentieri... Ma ci vorrebbe
troppo tempo. Ho rispetto
dei colleghi e non voglio mo-
nopolizzare il dibattito» ha
ribattuto Piatti, che pur non
avendo tessere in tasca non
viene accreditato né per il
centrodestra né per la Lega
Nord, padrona di casa.

Pad an i. Ad organizzare
l’incontro, infatti, pur toc-
cando un tema istituzionale
come la riforma degli enti lo-
cali, era la Lega Nord e non
la Regione Piemonte, come
si è visto dall’invito. Detta-
glio che a qualche sindaco
ha fatto storcere il naso, an-
che se il disegno di riforma è
proprio della Lega. Non a
caso a fare da moderatori
c’erano l’assessore provincia-
le Michele Mosca e il presi-
dente provinciale e deputato
della Repubblica italiana Ro-
berto Simonetti, oltre che di-
versi big padani seduti in pri-
ma fila.

Segretari comunali. Un
altro punto che ha preoccu-
pato la platea di amministra-
tori è stato quello dei segre-
tari comunali, il cui costo pe-
sa non poco sui bilanci. Ro -
berto Vanzi di M ot tal ci at a:
«Chiederò un incontro al
Prefetto per fare chiarezza.
Un segretario comunale neo-
assunto prende 4 mila euro
al mese e costa oltre 70 mila
euro all’anno al Comune.
Quanti ne serviranno in tem-
pi di fusioni e di unioni?».

l P. L . B .
In alto, l’assessore regionale Maccanti, il presidente provinciale Simonetti e l’assessore
Mosca di Lega Nord (Foto Sartini). Sopra, da sinistra, i sindaci: Piatti, Poverello e Vanzi


