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Comunicato stampa n. 122/2016 
UNIONE DEI COMUNI 
Il Sindaco Francesco Sartini chiarisce la posizione di Vimercate 
 
Il Sindaco di Vimercate Francesco Sartini chiarisce così la posizione dell’Amministrazione Comunale di 
Vimercate in merito all’Unione dei Comuni. 
 
“Voglio innanzitutto sottolineare che la posizione mia e della mia Amministrazione nei confronti dell’Unione 
dei Comuni non è mai stata improntata al pregiudizio, ma a un forte senso critico. 
Non appena insediati abbiamo iniziato una approfondita analisi delle criticità e dei benefici di un simile 
strumento amministrativo, confrontandoci con il personale, con le Amministrazioni degli altri Comuni e 
valutando anche esperienze esterne. Da questa analisi è risultato sempre più evidente come l’Unione dei 
Comuni, rispetto alla semplice gestione associata dei servizi, comporti molte criticità in più, che si traducono 
costi e inefficienze, senza compensarle con effettivi vantaggi. 
Tra queste criticità citerò solo, a titolo di esempio, l’assurda situazione di un Consiglio dell’Unione nel quale 
la stessa forza politica si trova contemporaneamente in maggioranza e all’opposizione; un Consiglio 
dell’Unione che non esprime un valore aggiunto rispetto ai singoli Consigli Comunali, ma si aggiunge ad essi 
e ne esautora l’espressione e l’autonomia. 
Non pregiudizio, quindi, da parte dell’Amministrazione di Vimercate, e neanche volontà di interrompere la 
collaborazione con gli altri Comuni, bensì la proposta di superare questa situazione, che oggettivamente è 
insostenibile, secondo un percorso condiviso che porti allo scioglimento  dell’unione a partire dal 1 luglio 
2017.  
Un percorso che permetta a ciascun comune di ricostituire i propri servizi interni per valutare se e quali 
servizi mettere in gestione associata, a partire da risorse e accordi equilibrati. 
Un percorso condiviso e con tempi adeguati che permetterebbe a Vimercate di offrire il supporto di tutti i 
propri uffici fino allo scioglimento. 
Per quanto riguarda il tema forse più stringente, se non altro dal punto di vista dei tempi, ovvero la gestione 
del servizio di Polizia Locale da parte del Comune di Ornago (per il quale vige l’obbligo di legge a gestire 
servizi in forma associata - NDR), Vimercate garantisce fin d’ora la propria disponibilità a mantenere tale 
servizio in gestione associata in continuità. 
Questa la soluzione che auspichiamo, quindi: un percorso condiviso e partecipato, che possa mettere tutti i 
Comuni coinvolti nelle condizioni di godere dei benefici promessi dall’Unione, senza gli svantaggi che un 
simile strumento amministrativo comporta.”  
 
 
Vimercate, 23 dicembre 2016 
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