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RELAZIONE DI “FINE MANDATO” 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

A seguito della sospensione degli Organi amministrativi ordinari del 
Comune di Canneto sull’Oglio, avvenuta per dimissioni ultra dimidium dei 
Consiglieri comunali (7 su 12), con contestuale decreto del Prefetto di 
Mantova n. 18/4332/A.II del 27/04/2018, il sottoscritto è stato nominato 
Commissario Prefettizio a decorrere dal 27/04/2018. 

Lo scrivente ritiene doveroso al termine del proprio mandato commissariale 
esporre la presente relazione sul proprio operato, anche se non formalmente 
obbligato al riguardo. 

Insediatosi il giorno 28 aprile 2018, lo scrivente si è subito immesso negli 
affari comunali ponendosi in ascolto di tutte le componenti rappresentative, 
sociali ed istituzionali del territorio. 

I principali problemi che ha dovuto fin dall’inizio fronteggiare sono stati: 

1. quello della difficile coesistenza delle esigenze  del Comune in 
materia di Polizia Locale con le possibilità offerte dalla Convenzione 
per la gestione associata del servizio stesso denominata 
“Convenzione di Polizia Locale dei Fiumi e delle Torri” con capofila 
il Comune di Asola; 

2. quello del protrarsi della procedura di affidamento dell’appalto per il 
servizio di raccolta rifiuti contestuale alla estremamente precaria 
situazione dell’Ufficio Tecnico comunale. 

In tale primo frangente, il sottoscritto ha recepito i vari orientamenti al 
riguardo emersi dalle forze politiche locali precedentemente in carica e dai 
competenti Uffici comunali in una prima fase di valutazione. 

Con decreto del Presidente della Repubblica Class. n. 15945/08 del 
25/05/2019, gli organi amministrativi ordinari del Comune sono stati sciolti 
e il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario. 

L’attività dello scrivente, oltre a concentrarsi sulle questioni fondamentali 
del Comune tra le quali quelle sopra esposte nonché quelle che di seguito 
saranno elencate, si è connotata per l’ascolto della Cittadinanza nelle sue 
componenti individuali e organizzate e per la tempestività dei conseguenti 
interventi, come ad esempio per la gestione del parco giochi e per altre 
situazioni contingenti portate all’attenzione del sottoscritto. Altro tratto 
distintivo dello stile di governo adottato è stato il confronto con il Segretario 
comunale dott. Giuseppe Capodici, con i Responsabili degli Uffici e con la 
Segreteria comunale con i quali si è stabilita la più proficua collaborazione e 
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sui quali si conferma la massima soddisfazione e la più sentita gratitudine 
per la professionalità e competenza da essi dimostrata. 

Va a tal riguardo ricordato anche il contributo offerto dalla Dott.ssa Caterina 
Borsatti, Funzionario Amministrativo della Prefettura di Mantova, che ha 
sostituito il sottoscritto in alcuni periodi di assenza complessivamente per 
circa un mese. La suddetta ha partecipato molto attivamente e 
proficuamente alle attività dell’Ufficio. 

Per quanto concerne la problematica del Servizio di Polizia Locale, si 
espongono i fattori che l’hanno contraddistinta: 

1. il fatto che il Comune di Canneto sull’Oglio e Acquanegra sul 
Chiese erano e sono legati da una Convenzione che seppur non 
comprendeva il Servizio di Polizia Locale ne doveva tenere conto, 
come elemento di compensazione per l’apporto dato dal Comune di 
Acquanegra al Comune di Canneto e viceversa in altri Servizi 
(Responsabile dell’Area Tecnica, Responsabile dell’Area Affari 
Generali e agenti di Polizia Locale di cui uno è stato a lungo assente 
per maternità) 

2. la mancanza nel nuovo testo della “Convenzione di gestione 
associata dei fiumi e delle torri” di un equo riparto degli oneri e dei 
servizi tra i Comuni convenzionati, atteso che soprattutto Canneto 
sull’Oglio sarebbe stato penalizzato con sperequati oneri di 
contribuzione rispetto ai servizi effettivamente fruiti. Inoltre la 
Convenzione era applicata in modo tale che i servizi non venivano 
efficacemente e periodicamente programmati, esponendo i Comuni a 
gestioni eccessivamente discrezionali in capo al Comune capofila di 
Asola. 

Il sottoscritto, al riguardo, cogliendo l’occasione di una proposta di modifica 
della Convenzione pervenuta dal predetto Comune capofila ha ritenuto di 
sottoporre un’articolata controproposta che disciplinasse il riparto degli 
oneri e dei servizi in una logica di equità, funzionalità e trasparenza a 
beneficio non solo del Comune di Canneto, ma di tutti i Comuni 
convenzionati. Purtroppo, soprattutto per la pervicace opposizione del 
Comune capofila di Asola, in sede di Conferenza dei Sindaci detta proposta 
è stata respinta con tre voti contrari e 2 favorevoli (Canneto e Acquanegra) 
ed il Comune di Canneto è stato addirittura espulso dalla Convenzione e 
costretto a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, anche al 
fine di evitare l’ulteriore, paradossale ed iniqua conseguenza dell’obbligo di 
restituzione alla Regione Lombardia dei contributi ottenuti, pari ad € 
24.941,56 tenuto conto che in un incontro avuto con i vertici amministrativi 
dell’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia gli stessi avevano 
ribadito che un mancato ricorso avverso le deliberazioni dei Comuni della 
Convenzione avrebbe significato acquiescenza alle stesse deliberazioni, con 
conseguente obbligo di restituzione dei contributi ricevuti alla Regione 
Lombardia. 
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Di fronte a tale prospettiva al Comune di Canneto non è restata alternativa 
se non quella di proporre ricorso al T.A.R., al quale è stato chiesto di 
annullare le delibere adottate dai Comuni di Asola, Piubega e Unione delle 
Torri (Gazoldo degli Ippoliti e Mariana Mantovana) che hanno approvato la 
nuova Convenzione, con il criterio della maggioranza e non con quello 
dell’unanimità, criterio che era stato adottato in sede di approvazione della 
prima Convenzione. Va inoltre osservato che le modifiche apportate alla 
Convenzione non sono di minimo rilievo e di carattere puramente 
strumentale e pertanto per la loro rilevanza sarebbe stato metodo più 
democratico applicare il criterio dell’unanimità. 

Inoltre è obbligo ricordare, o ribadire, che il Comune di Canneto non ha mai 
formalizzato alcun recesso dalla Convenzione. Il recesso rappresenta l’unica 
modalità per cessare anzitempo la Convenzione, che si ricorda aveva 
scadenza 31/12/2027. Invece il Comune di Asola, con lettera Prot. Prot. n. 
12092 del 03/07/2018, ha comunicato al Comune di Canneto l’ultimatum 
per o approvare la nuova Convenzione o restare fuori dalla Convenzione 
vigente. 

Il Comune di Asola ha, dunque, inventato un secondo “genus” per la 
cessazione del servizio di Polizia Locale, ovvero quello 
dell’espulsione/estromissione in via unilaterale. 

Inoltre è venuta meno la competenza del Consiglio comunale quale organo 
deputato all’approvazione delle Convenzioni e successive modifiche. 

Il ricorso è stato deciso con sentenza in data 20/05/2019 non entrando 
questa nel merito sostanziale delle sperequazioni tra i costi e i servizi ma 
limitandosi a mantenere in vita le impugnate deliberazioni sulla base di una 
motivazione che riconosce validità al criterio adottato per la loro 
approvazione, quello della maggioranza e non quello dell’unanimità 
richiesto in ricorso. 

La motivazione della sentenza appare, ad avviso dello scrivente, molto 
discutibile perché non tiene minimamente conto della giurisprudenza 
copiosamente citata in merito all’esigenza dell’unanimità per la modifica 
delle convenzioni tra gli Enti Locali, che il TAR ritiene, invece, sulla base di 
scarni riferimenti giurisprudenziali, essere necessaria solo per 
l’approvazione degli Accordi di Programma! 

A tal riguardo lo scrivente ha già acquisito informalmente il parere 
dell’Avv. Garò, difensore del Comune, il quale ha confermato l’assoluta 
fragilità della motivazione della sentenza di cui trattasi, la quale peraltro 
evidenzia un prolisso appiattimento sull’esposizione della vicenda, per come 
riportata dall’Avv. di controparte. 

In conclusione, in punto di diritto, sussisterebbero i presupposti per 
l’appello al Consiglio di Stato, che si rimette alla prudente valutazione dei 
futuri Amministratori. Lo scrivente continua a ritenere che le condizioni 
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“imposte” dal Comune di Asola con l’ultima modifica della Convenzione 
erano e rimangono ingiuste e dannose oltre che eccessivamente onerose per 
Canneto sull’Oglio. 

A causa dell’illegittima espulsione dalla Convenzione, il Comune di 
Canneto si è trovato costretto a recuperare un minimo di unità di personale 
per l’espletamento del servizio in questione chiedendo l’aiuto prima al 
Comune di Rodigo e poi all’Unione di Comuni Lombarda Terra dei 
Gonzaga con esito positivo che ha consentito di assicurare il servizio di 
Polizia Locale, senza alcuna rimostranza da parte della Collettività. 

Sul versante della problematica della raccolta dei rifiuti, si precisa che il 
sottoscritto si è insediato quando ormai tutta l’intera procedura di gara era 
pressoché completata. Purtroppo non è stato possibile iniziare il servizio 
come previsto il 1° luglio, in quanto l’aggiudicazione definitiva è potuta 
avvenire solo il 30 giugno 2018. Ciò si è verificato a causa di un errore 
tecnico di pianificazione delle tempistiche della procedura di appalto, 
compiuto a monte - e cioè prima dell’insediamento dello scrivente – che ha 
costretto lo stesso ad annullare per vizi di merito la delibera del Consiglio 
comunale n.  10   del  27/03/2018 avente ad oggetto "TASSA RIFIUTI 
PUNTUALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 
SCADENZE PER L'ANNO 2018". A seguito dell’annullamento  della 
suddetta deliberazione sono state automaticamente applicate le tariffe TARI 
vigenti nell’esercizio 2017. 

Avviatosi, il 1° ottobre 2018, il servizio col nuovo gestore Consorzio 
Sinergie, si è dovuto progressivamente constatare che lo stesso non si è 
rivelato soddisfacente e conforme alle condizioni contrattuali, malgrado le 
reiterate osservazioni e contestazioni del Comune. Tutto ciò ha indotto il 
sottoscritto a dare indirizzo all’Ufficio Tecnico per disporre la revoca 
dell’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dell’appalto, come previsto in 
tal caso dalla Legge, all’impresa seconda classificata nella gara, Aprica 
SPA, che è subentrata alle medesime condizioni economiche del Consorzio 
Sinergie. Detta scelta, anche alla luce del primo andamento del servizio, è 
stata apprezzata dai Cittadini. 

In data 12/04/2019 è pervenuta la notifica dell’atto di citazione davanti al 
Tribunale di Brescia presentato dal Consorzio RES (già Consorzio 
Sinergie), con il quale chiede la declaratoria dell’illegittimità della revoca 
dell’aggiudicazione definitiva nonché il risarcimento dei danni. Il 
sottoscritto, ritenute valide le proprie ragioni si è costituito nel giudizio. 

Illustrate le due principali tematiche seguite nel corso del 
Commissariamento, si espongono di seguito le principali attività  
straordinarie svolte attraverso i competenti Uffici comunali: 
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UFFICIO POLIZIA LOCALE 

E’ stato elaborato ed approvato il regolamento di polizia urbana, nonché 
rivisto il regolamento di videosorveglianza.  

In merito alla problematica del trasporto e dello spandimento dei fanghi di 
depurazione e gessi di defecazione, si è preliminarmente preso atto che 
prima del Commissariamento era stato depositato agli atti, ma non 
approvato, un progetto di regolamento presentato da una forza politica 
(Movimento 5 Stelle) analogo a quelli in vigore presso il Comune di Asola 
ed altri Comuni viciniori. 

Su tale progetto, ad avviso dello scrivente, suffragato da alcuni ricorsi di cui 
era stato informato, erano emerse perplessità in ordine alla legittimità di 
alcune previsioni relative ai limiti di distanza rispetto ai centri abitati e/o alle 
case delle aree in cui effettuare gli spandimenti. Per tale ragione il 
sottoscritto da un lato, nei casi di presunto relativo inquinamento a lui 
segnalati, ha formalmente interpellato gli enti preposti alla verifica del 
rispetto della norme (ARPA, NOE, CARABINIERI) per coordinare servizi 
di controllo su strada e sui siti interessati, dall’altro ha avviato una assidua 
istruttoria volta a precisare i termini della questione al fine di elaborare un 
regolamento congruo e conforme alle esigenze del territorio comunale. 
Pertanto ha interpellato più volte il competente Ufficio della Provincia di 
Mantova, dal quale ha tratto informazioni molto preziose, soprattutto in 
ordine all’assoluta preminenza del trasporto e spandimento dei gessi di 
defecazione, in quanto detto ambito è poco disciplinato dalla normativa a 
differenza di quello dei fanghi di depurazione, pur essendo addirittura più 
pericoloso del secondo in termini di inquinamento ambientale. Ha inoltre 
partecipato a diversi incontri  pubblici sulla materia ed ha acquisito il testo 
elaborato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Mantova. Detto testo gli è sembrato molto articolato ma 
dispersivo e non idoneo a costituire un regolamento comunale che dovrebbe, 
invece, pur contenendo i necessari riferimenti alla normativa statale e 
regionale, essere puntualmente conforme agli interessi territoriali e 
comunali come ad esempio nella disciplina degli orari di trasporto del 
materiale in questione, delle distanze dalle case o dal centro abitato e delle 
modalità dei controlli sugli spandimenti. Di talché il sottoscritto, sentito 
anche il Comune di Acquanegra, si è persuaso che detto regolamento debba 
essere redatto come appendice del regolamento comunale di igiene e a 
seguito di un confronto con i Comuni limitrofi in modo da evitare che 
discipline eterogenee tra i suddetti Comuni possano condurre di fatto ad una 
disapplicazione dello stesso. Il predetto modello di regolamento, pur 
concepito, non si è tradotto in un documento ufficiale per ragioni di tempo, 
attesa la prossimità della scadenza del mandato commissariale e la 
conseguente evidente opportunità che vi provveda la nuova 
Amministrazione ordinaria, alla quale si rassegnano, per ogni opportuna 
valutazione, le suesposte considerazioni. 
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Il sottoscritto, con il supporto dell’Associazione Protezione Civile Naviglio, 
ha riveduto, corretto ed approvato il Piano di Emergenza Comunale, ora 
“accessibile” a tutti gli attori del sistema di Protezione Civile. 

In merito all’epidemia di legionella/polmonite va preliminarmente ricordato 
che la stessa non ha colpito il territorio del Comune di Canneto sull’Oglio. 
Al fine di impedire che ciò potesse accadere il sottoscritto, che ha 
partecipato ai relativi incontri dell’ATS di Mantova con proposte recepite 
dalla stessa, di puntuale indicazione nei comunicati delle misure di cautela 
da attuarsi da parte dei Cittadini ritenendo in tal modo di intercettare la più 
diffusa esigenza di informazione, ha puntualmente diffuso con le opportune 
integrazioni del caso, al fine di rassicurare la collettività comunale, i 
comunicati provenienti dall’ATS. 

Inoltre, si fa menzione dell’attività svolta dallo scrivente al fine di 
disciplinare l’accesso al Parco Giochi comunale “Papa Giovanni Paolo II”, 
in considerazione del fatto che lo stesso risultava essere frequentato in ore 
serali e notturne per motivi non ludici o ricreavi legittimi divenendo oggetto 
di atti di vandalismo e disturbo alla pubblica quiete. Il sottoscritto, di 
concerto con alcuni volontari e con i Carabinieri della locale Stazione, 
nonché con la Polizia Locale ha fatto si che l’apertura e la chiusura del 
parco fossero assicurate concretamente da una turnazione di volontari dando 
disposizione alla Polizia Locale di svolgere la vigilanza diurna e ai 
Carabinieri quella notturna. 

Infine, si segnala che durante il trasferimento del data-base delle foto del 
rilevatore in “POSTAZIONE FISSA T-EXSPEED V.2.0” dal server ubicato 
presso il Comune di Asola a quello di Canneto, la ditta incaricata ha 
smarrito circa 400 foto. La suddetta ditta è stata convocata per la definizione 
ed il risarcimento del danno e nella riunione sono stati fissati i criteri che a 
breve si tradurranno nell’atto di transazione. 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 

Constatata l’inammissibile inesistenza della Commissione comunale di 
vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo di cui agli art. 141 bis e seguenti 
del regolamento di esecuzione del TULPS, con decreto n. 20 del 
10/09/2018, ha provveduto a costituire la stessa. A tal riguardo si ricorda 
che con nota n. 5578/I del 16/05/2019 ha impartito alcune direttive per le 
verifiche di sicurezza ed agibilità. 

UFFICIO SEGRETERIA 

Il sottoscritto, compatibilmente con gli impegni in Comune a Canneto 
sull’Oglio, in Prefettura e dal 12 ottobre 2018 a Sermide e Felonica, ha 
garantito la partecipazione  presso le assemblee delle partecipate (A.S.PA 
dell’Asolano, SISAM, SIEM, APAM, Sistema Bibliotecario, GAL Oglio Po 
Terre d’Acqua, Parco Oglio Sud). 
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UFFICIO CULTURA  

Sulla base delle direttive ministeriali, si è completamente riveduto ed 
organizzato il dispositivo generale di verifica della Sicurezza in occasione 
delle manifestazioni destinate a tenersi in spazi aperti, seppur circoscritti, 
ambito delicato proprio per quell’apparente contraddizione determinata 
talora dalla coesistenza di diverse normative di sicurezza, l’una prevista per 
gli spazi aperti e l’altra per i luoghi delimitati di pubblico spettacolo. 

Oltre a questo, è stata garantita l’organizzazione degli eventi culturali, 
alcuni dei quali ormai consolidati da decenni. 

Nel 2018, inoltre, alla Biblioteca comunale è stata proposta la donazione dei 
volumi appartenuti al parroco di Canneto Reverendo Don Sergio Franzini. Il 
lavoro ha preso il via con la valutazione del materiale, per capire quali libri 
si potessero inserire a catalogo e quali no. Ogni singolo volume è stato 
analizzato e tutti quelli di cui esisteva notizia sul catalogo mantovano, 
bresciano o cremonese sono stati selezionati per entrare successivamente a 
far parte del patrimonio della Biblioteca. Si tratta di circa 450 volumi che 
durante il 2019 verranno catalogati e messi a disposizione dei lettori per il 
prestito. 

Infine, in ambito culturale, è stata molto apprezzata dalle Associazioni 
Gruppo del Giocattolo Storico e AEMOC la convocazione, in due occasioni, 
del Comitato di Gestione del Museo, convocazione che non avveniva dal 
2013, anno di riapertura del Museo. Le due riunioni hanno consentito di 
condividere le problematiche portate al tavolo (ad esempio il problema del 
riscaldamento, gli orari di apertura, laboratori didattici, ecc.) proponendo le 
possibili soluzioni, che si rinviano all’Amministrazione subentrante. 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALI 

Il Comune di Canneto è proprietario di circa una trentina di alloggi ERP, dei 
quali 9 non assegnati in quanto era necessario effettuare le verifiche di 
agibilità. Ad oggi l’Ufficio Tecnico ha effettuato i sopralluoghi e sono in 
corso gli esiti dei relativi accertamenti. 

Con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 24/09/2018 è stato accettato il 
“Lascito Inghilieri” del valore complessivo di €. 20.000,00. Come da 
regolamento sono stati attivati cinque bandi per l’erogazione dei contributi a 
persone o nuclei familiari in stato di bisogno.  

Inoltre, l’Ufficio Servizi Sociali ha gestito con il sottoscritto 3 casi 
complessi relativi a: un nucleo familiare multiproblematico segnalato dalla 
Polizia Locale, un utente senza tetto inserito in progetto èpimeleia volto al 
supporto di uomini fragili e a interventi su minore inserito in Comunità 
educativa a seguito di Decreto di allontanamento dalla famiglia biologica 
emesso dall’Autorità Giudiziaria. 
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UFFICIO PERSONALE 

In materia di gestione del personale, gli aspetti più significativi che si sono 
verificati nel corso della gestione commissariale si possono sintetizzare 
come segue: 

1. Gestione Associata Obbligatoria: 

Come noto, dal 1° marzo 2016 i Comuni di Acquanegra sul Chiese e 
Canneto sull’Oglio, in attuazione della normativa introdotta dalla L. 
122/2010 e successive modifiche e integrazioni, hanno approvato la 
Convenzione per l’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, 
Convenzione che è scaduta il 20 dicembre 2018. In prima battuta si è deciso 
di prorogare la Convenzione fino al 31 gennaio 2019, al fine di consentire 
alle due Amministrazioni di valutare l’opportunità di continuare la gestione 
associata, gestione che negli anni non è risultata esente da criticità. 

A seguito del definitivo incontro tra i due Comuni e il personale dipendente 
svoltosi il 15 gennaio 2019, sono stati concordati alcuni correttivi per 
consentire il proseguimento della gestione associata fino al 30 giugno 2019. 
Si rimandano alla futura Amministrazione le valutazioni sull’opportunità di 
proseguire detta gestione associata, pur in assenza di rinnovati obblighi di 
Legge. 

I correttivi messi in atto riguardano: 

Ø Area Gestione Territorio e Patrimonio 

In seguito alle dimissioni volontarie presentate in data 10/07/2018 dal 
Responsabile di Servizio dell’Area Tecnica dipendente del Comune di 
Acquanegra sul Chiese, è stata disposta la sospensione immediata della 
funzionalità dell’Ufficio Unico a far data dall’11/07/2018. Da questa 
sospensione ne è derivato che entrambi i Comuni hanno incaricato i 
rispettivi Istruttori Tecnici come Responsabili di Servizio per l’Ufficio 
tecnico (Geom. Manuel Cagiada fino al 28/02/2019 e dal 01/03/2019Arch. 
Samantha Orsi per Acquanegra sul Chiese e Geom. Daniele Somenzi per 
Canneto sull’Oglio). Detta sospensione non ha riguardato il Servizio 
Commercio e il SUAP che rimangono gestiti in forma associata. 

Il dipendente Geom. Manuel Cagiada è tornato a prestare servizio presso il 
Comune di Canneto sull’Oglio, dal 09/04/2019 per n. 5 ore settimanali. 

La dipendente Arch. Samantha Orsi sta collaborando presso il Comune di 
Canneto sull’Oglio, dal 21/03/2019 per n. 5 ore settimanali, in 
affiancamento al Geom. Somenzi Daniele per essere adeguatamente formata 
in materia di lavori pubblici e rifiuti onde consentire ai due Comuni, in un 
prossimo futuro, di valutare il possibile ritorno ad una gestione associata di 
quest’Area. 
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La convenzione con il Comune di Acquanegra sul Chiese (01-11-2016 – 
31/12/2020) per l’utilizzo del Geom. Alampi Paolo per n. 10 ore settimanali 
su un part-time di 34 ore al fine di potenziare l’area tecnica di Acquanegra, 
è stata ridotta a 5 ore dal 08/10/2018, per consentire l’evasione dei sospesi 
dell’Ufficio Edilizia Privata di Canneto. 

Ø Area Bilancio, Contabilità e Personale 

Al fine di fornire supporto al Comune di Acquanegra, che non garantisce le 
ore minime previste in Convenzione per quest’Area, si è concordato 
l’apporto della dipendente Volpi Rosalia in ambito ragioneria/economato, in 
compensazione con le ore svolte dall’Arch. Orsi a Canneto, oltre alla 
disponibilità di Canneto a dare supporto anche per quanto riguarda la stesura 
delle Determine relative all’Ufficio Personale. 

Ø Area Entrate, Affari generali, Istruzione, Cultura e CED e Sociali 

Le criticità di quest’Area sono state più volte considerate ben prima della 
riunione del 15 gennaio e, al riguardo, poiché era emerso che la 
Responsabile dell’Area era ed è preposta ad una tale moltitudine di Servizi 
da renderne difficile il coordinamento, lo scrivente aveva suggerito fosse 
necessario uno scorporo di dette mansioni, sia a beneficio dell’Area stessa 
sia dell’Ufficio Ragioneria di Acquanegra. Tali proposte non hanno avuto 
seguito.  

Ø Area Polizia Locale 

Per quanto riguarda l’organizzazione del Servizio si rimanda a quanto sopra 
esposto. E’ stata modificata la percentuale di copertura della spesa a carico 
del Comune di Canneto sull’Oglio, che passa, dal 1° gennaio 2019, dal 50% 
al 57,99% atteso che è stata accolta la proposta del Comune di Acquanegra 
di adottare anche per l’Area della Polizia Locale le medesime percentuali di 
partecipazione applicate alle altre Aree. 

2. Assunzioni/cessazioni: 

Durante il periodo Commissariale, si sono verificate le seguenti 
assunzioni/cessazioni relative al personale dipendente: 

Ø Ufficio Cultura: in data 1° luglio 2018 è stata assunta la Sig.ra 
Negrisoli Daniela  (“Coordinatore” cat. C - in part-time a 24 ore) e 
assegnata ai Servizi Culturali; 

Ø Asilo Nido: in data 31/07/2018 la dipendente Gonfalonieri Nives 
(“Educatrice d’Infanzia” cat. C) è cessata dal servizio per accesso a 
pensionamento anticipato in qualità di “lavoratore precoce”. A tale 
proposito si segnala che sul servizio asilo Nido nei prossimi mesi 
cesserà il servizio per pensionamento anche la Coordinatrice 
Gargioni Maria Luisa; 
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Ø Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Biblioteca: in data 01/09/2018 è 
prematuramente deceduta la dipendente Beretta Paola. Per la sua 
sostituzione in tempi brevi, per quanto riguarda le mansioni dei 
Servizi Scolastici e Sociali, è stata indetta una selezione pubblica per 
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo 
determinato che si è conclusa con l’assunzione del 1° classificato 
Lodigiani Luca - “Coordinatore” cat. C - a orario pieno, con 
decorrenza 16/11/2018. A seguito delle sue dimissioni, per 
assunzione presso il Comune di Torre de’ Picenardi, il dipendente 
Lodigiani Luca è stato sostituito con decorrenza 01/03/2019 dal Sig. 
Buiatti Giampaolo, col quale è stato sottoscritto un contratto a tempo 
determinato fino al 31/12/2019; 

Ø Ufficio Protocollo e Messi: a seguito di Convenzione stipulata con la 
Provincia di Mantova in data 29/07/2015, ai sensi della Legge n. 
68/1999, al fine di dare copertura alla quota d’obbligo, si è 
proceduto a prorogare l’assunzione obbligatoria di un disabile 
mediante incarico a tempo determinato fino al 30/11/2019. Con 
decorrenza 01/04/2019 l’orario di lavoro, per esigenze di servizio, è 
passato da 24 a 30 ore settimanali su 36; 

Ø Ufficio Tecnico: si fa presente che in data 08/09/2019 cesserà dal 
servizio per pensionamento anche il dipendente  Censori Adolfi, 
assegnato alla squadra operai; 

Ø Segretario comunale: la reggenza delle sede di Segreteria del 
Comune di Canneto sull’Oglio, vacante del 09/10/2017, è stata 
assegnata dall’Agenzia dei Segretari – Sezione Lombardia – alla 
Dott.ssa Mosti Rosella - Segretario Comunale in posizione di 
disponibilità. Successivamente, durante la gestione commissariale 
dell’Ente è stato chiesto l’affidamento della reggenza al Dott. 
Capodici Giuseppe a decorrere dal 13/08/2018.  

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

L’Ufficio Lavori Pubblici ha gestito i seguenti affari straordinari:  

Ø NUOVA SCUOLA PRIMARIA: 

I lavori iniziati in marzo 2018 sono proseguiti regolarmente. Si è resa 
necessaria l’approvazione di una variante, predisposta ai sensi del comma 
12 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, al fine di apportare modifiche e 
migliorie al progetto originario, soprattutto per quanto riguarda gli impianti 
tecnologici che insieme alle migliorie offerte dall’impresa esecutrice, 
porteranno la nuova scuola ad avere un’altissima prestazione energetica  
(nZEB) in modo da poter accedere ai contributi GSE (Conto termico 2.0). A 
seguito della variante i lavori termineranno in data 26/06/2019.     

Ø LAVORI DI RIQUALIFICA DI VIA CRISPI E VIA VESPUCCI:    
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Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 40 in data 09/10/2018 
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualifica 
di Via Crispi e Via Vespucci. L’opera prevede, oltre alla riqualifica del 
manto stradale, il rifacimento dell’intera rete fognaria al fine di 
eliminare le problematiche di allagamenti. Il progetto prevede altresì il 
rifacimento della rete acquedotto, ancora in ferro. 

L’importo dei lavori è di complessivi € 420.000,00 di cui € 260.000,00 a 
carico del comune (finanziati, su volere del sottoscritto, con avanzo di 
amministrazione) e la parte restante a carico del gestore del sistema 
idrico integrato (SICAM del gruppo SISAM S.p.a). I lavori sono iniziati 
il 09/04/2019 e termineranno il 05/10/2019. 

Ø LAVORI DI RIQUALIFICA DI VIA DANTE ALIGHIERI:     

A seguito della variante al PGT, con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 26 in data 02/05/2019 è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di riqualifica di Via Dante Alighieri per un 
importo di € 55.000,00 finanziato con Contributo statale a fondo perduto 
che il Ministero ha assegnato ai comuni ai sensi dell’art. 1 commi 107-
112 della Legge 145/2018. 

I lavori sono stati affidati alla ditta SICAM Gruppo SISAM S.p.a. 
dovendo la stessa urgentemente provvedere all’infissione di un nuovo 
pozzo, in sostituzione di quello ubicato proprio in Via Dante Alighieri. 

Nell’ambito di questo progetto sarà possibile realizzare un unico campus 
scolastico che collegherà la Scuola Secondaria alla Scuola Primaria. 

Inoltre nel corso del mandato commissariale, sono stati richiesti i seguenti 
contributi: 

• A fine ottobre 2018 è stato chiesto un contributo alla Regione 
Lombardia per i lavori di riqualificazione dello Stadio comunale,  
finalizzati alla messa in sicurezza e alla realizzazione di un impianto 
di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili (Lotti 2 
e 3). 

A fronte dell’importo dei lavori di € 400.000,00 è stato chiesto un 
contributo di € 150.000,00. Il progetto è risultato finanziabile in 
quanto 5° in graduatoria, ma non finanziato. E’ restata aperta la 
possibilità di poter accedere ad un mutuo agevolato da chiedersi 
all’Istituto per il credito sportivo. 

• A maggio 2019, è stato chiesto un contributo a Regione Lombardia, 
tramite il GAL OGLIO-PO, per  i lavori di riqualificazione dello 
Stadio comunale, finalizzati alla messa in sicurezza e alla 
realizzazione di un impianto di produzione e distribuzione di energia 
da fonti rinnovabili  per il solo Lotto 2 . 
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A fronte dell’importo dei lavori di € 170.000,00 è stato chiesto un 
contributo di € 100.000,00. Ad oggi si è in attesa di conoscere l’esito 
dell’istanza.     

UFFICIO TRIBUTI 

In merito alla determinazione delle tariffe TARI 2018, si rimanda a quanto 
già suesposto. Invece per quanto riguarda le tariffe TARI 2019 le stesse 
sono state leggermente aumentate in base alle risultanze del piano 
finanziario. 

E’ stato ricevuto un ricorso con istanza, ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs 
546/1992, da parte di un contribuente avverso l’avviso di accertamento per 
imposta IMU 2012, per il quale il Comune si è costituto in giudizio. Al fine 
di acquisire ulteriori elementi conoscitivi  ed evitare il rischio di una onerosa 
soccombenza in giudizio, lo scrivente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Catasto per verificare la possibilità di una eventuale transazione, che 
però non è stata possibile, alla luce delle valutazioni complessive sia 
dell’Ufficio Catasto sia della difesa del Comune. 

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO 

Nei mesi di novembre-dicembre è stato organizzato un corso di Autodifesa 
rivolto alle donne, che ha visto una buona partecipazione. 

Inoltre è stato organizzato in data 25/10/2018 con ATS della Val Padana, un 
incontro pubblico per la promozione dei Gruppi di Cammino, a cui è seguito 
il monitoraggio nel mese di gennaio 2019. 

**************** 

Premesso quanto sopra esposto, il sottoscritto augura all’Amministrazione 
ordinaria subentrante di portare avanti il lavoro fin qui svolto al quale lo 
scrivente ha dedicato tutte le proprie energie e risorse anche affettive. 

Canneto sull’Oglio, 22 maggio 2019 

Prot. n. 5844/I 

Francesco Palazzolo 


