Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

COMUNICATO STAMPA IN MERITO ALLA
SENTENZA DEL TAR SULLA “CONVENZIONE MODIFICATA”
DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE "DEI FIUMI E DELLE TORRI"

Al fine di fornire la versione che si ritiene oggettiva della vicenda, si espone quanto
segue:
Il Comune di Canneto sull’Oglio ha presentato in data 23/10/2018 i ricorsi contro le
deliberazioni dei Consigli comunali adottate dai Comuni di Asola, Piubega e Unione
delle Torri (Gazoldo degli Ippoliti e Mariana Mantovana), perché queste
deliberazioni approvavano, senza il consenso dei Comuni di Canneto sull’Oglio e
Acquanegra sul Chiese, una nuova Convenzione per la gestione del Servizio di
Polizia Locale, in sostituzione della Convenzione approvata all’unanimità nel 2016
(di seguito “vecchia” Convenzione) e scadente il 31/12/2027.
Il Comune di Canneto non ha approvato la nuova Convenzione e non ha nemmeno
manifestato alcun recesso dalla “vecchia”, ma ne è stato indebitamente estromesso,
in via unilaterale con lettera del Comune di Asola Prot. n. 12092 del 03/07/2018.
Va infatti fatto osservare che la Convenzione, sia nel testo della “vecchia” sia in
quello modificato, prevede una sola modalità di uscita dalla stessa, che è il “recesso”
da parte del Comune dissenziente. Nessun’altra modalità è prevista.
Questa Convenzione modificata, rispetto alla “vecchia” risultava:
Ø sul fronte della spesa molto più onerosa (soprattutto per Canneto ed
Acquanegra, mentre gli altri Comuni avrebbero beneficiato di un rimborso a
carico appunto di Canneto e Acquanegra)
Ø e sul fronte dei servizi assolutamente carente perché ancora non andava a
disciplinare la pianificazione e la presenza dei Vigili sui territori, lasciata alla
pura discrezionalità del Comandante.
Considerazioni che sono state esposte ai Sindaci della Convenzione, ma non accolte.
Nella giornata di ieri è pervenuta la sentenza del TAR sui ricorsi presentati dal
Comune di Canneto sull’Oglio nei confronti dei Comuni citati, ricorsi poi riuniti dal
TAR stesso.
Detta sentenza ha rigettato i ricorsi non entrando nel merito sostanziale, peraltro
non richiesto, delle sperequazioni tra i costi e i servizi, ma nel merito del criterio
formale adottato per l’approvazione della Convenzione modificata: quello della
maggioranza (3 Comuni su 5) e non quello dell’unanimità (5 Comuni su 5)
invocato da questo Comune con il conforto di copiosa giurisprudenza.
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E’ oggettivo, dalla lettura della sentenza, che il TAR non si è espresso sulle questioni
economico-funzionali della Convenzione del Servizio di Polizia Locale – si ribadisce
inaccettabili per Canneto - ma solo sulla modalità di approvazione delle modifiche
(a maggioranza o unanimità).
Va al riguardo rassicurata la Cittadinanza circa l’assenza di ripercussioni pratiche
ed economiche (soprattutto economiche) nei confronti del Comune di Canneto
sull’Oglio. Ciò perché avendo la sentenza, di fatto, sancito l’estromissione del
Comune di Canneto dalla Convenzione “dei fiumi e delle torri”, lo preserva dai
maggiori oneri e disservizi che la partecipazione alla Convenzione modificata
avrebbe comportato. Si pensi al costo introdotto dalla modifica relativo alla
retribuzione di tutto il personale di Polizia Locale, che si sarebbe aggiunto a quello,
in precedenza già previsto per il Comandante, a fronte di un mancato miglioramento
dei servizi sul territorio cannetese.
La vittoria del ricorso da parte di Canneto avrebbe, infatti, consentito il
mantenimento della “vecchia” Convenzione, certamente adeguata da un punto di
vista economico, pur essendo molto carente sui servizi resi sul territorio comunale.
Tuttavia il mantenimento della “vecchia” Convenzione avrebbe potuto dare adito, se
solo si fosse avuta una maggiore disponibilità collaborativa da parte di tutti i Comuni,
a una migliore organizzazione e pianificazione dei servizi stessi come peraltro
previsto nel suo testo, mai completamente applicato.
Nel corso di questi mesi, lo scrivente in merito a questa vicenda ha prontamente
informato la Cittadinanza, attraverso vari comunicati e la convocazione di una
conferenza stampa. Il tutto nella massima trasparenza.
A tal riguardo va ricordato che il Comune, in seguito alla propria estromissione dalla
Convenzione operata dal Comune di Asola, ha comunque garantito il Servizio di
Polizia Locale, senza dare luogo a lamentele da parte della Cittadinanza, ricorrendo a
collaborazioni con altri Comuni.
Canneto sull’Oglio, 21/05/2019
Il Commissario Straordinario
Francesco Palazzolo

