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ENTI SINTESI OSSERVAZIONI

OO.SS. (CGIL, CISL, UIL)
Chiedono di aprire un confronto preventivo, puntuale e ricorrente su tutta la materia.

Comune di Pieranica (Sindaco Benzoni)

Comune di Isola Dovarese (Sindaco Fantini)

Comune di Spinadesco (Sindaco Peccati)
Comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Sindaco Rottoli)
Comune di Stagno Lombardo (Sindaco Mazzeo)

1. Limite demografico per i comuni tra i 1000 e i 5000 abitanti da abbassare (da 10.000 a 5.000) 
– si propone richiesta da inoltrare a Regione Lombardia;
2. Riferimento a forme associate e di esercizio associato di funzioni e servizi già presenti sul 
territorio (Azienda Soc.le del Cremonese) – si propone richiesta a R.L. di salvaguardia 
dell'esistente;
3. Problematiche conseguenti la frammentazione di compiti e funzioni all'interno di ogni piccolo 
comune (trasferimento dei servizi singoli che fanno capo alla funzione - trasferimento risorse e 
personale);
4. La concertazione con le OO.SS. sulla riorganizzazione, conseguente il trasferimento delle 
funzioni, sarà gestita in autonomia dai singoli enti?
5. Problematica sul mantenimento in essere delle vigenti convenzioni di segreteria. Le stesse, 
che non si fondano su una ripartizione territoriale omogenea, potrebbero non coincidere con le 
future gestioni associate – figura del Segretario comunale;
6. AFI: la loro previsione quali entità territoriali di dimensioni vasta appare di dubbia fattibilità - 
(l'eventuale costituzione di unioni/convenzioni deve essere lasciata alla libera ed autonoma 
scelta dei Comuni) - il sindaco Peccati evidenzia sin d'ora la propria contrarietà alle AFI.
7. Patto di stabilità: elemento penalizzante.

Segretario Unione Comuni Lombarda Foedus (Dott.ssa Livia 
Boni) 

1. La tavola dedicata alle Unioni di Comuni non riporta correttamente che il Comune di 
Casteldidone è parte dell'Unione Foedus (con i comuni di Rivarolo del Re ed Uniti, Spineda e 
Rivarolo Mantovano);
2. Questa unione "particolare", la cui sede è nel mantovano ma risulta già totalmente proiettata 
sul cremonese, dovrebbe emergere in qualche documento.

Condivide impostazione e risultati con alcune riflessioni:
1. AFI: necessità di condivisione ed individuazione convenzioni attualmente in atto tra i Comuni,  
tali da garantire il già rispettato ordinamento delle due funzioni fondamentali associate;
2. Verifica operato altre Regioni, Province e Comuni;
3. Cosa ne pensa ANCI?

Chiede di venire a conoscenza di quali siano le principali rivendicazioni o proposte provenienti 
dal versante sindacale.
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ENTI SINTESI OSSERVAZIONI

Comune di Corte de' Frati (Sindaco Azzali)

Pur dichiarandosi favorevole alle gestioni associate esprime i seguenti rilievi:
1. le aggregazioni proposte sono composte da un numero elevato di Comuni per coprire un 
bacino di utenza di circa 10.000 ab., con diversità geografiche, economiche e infrastrutturali dei 
territori associati;
2. esistenza disparità istituzionali e di rappresentanza tra i comuni, in conseguenza all'adesione 
di comuni al di sotto dei 1.000 ab.;
3. studi IFEL e de Il Sole 24 Ore dimostrano che un rapporto ottimale costi-benefici si ottiene su 
un bacino di circa 6.000 abitanti;
Propone un bacino di utenza di circa 5.000 ab. con l'aggregazione di comuni contermini. É 
disponibile ad ulteriori confronti.

Comune di Chieve (Sindaco Zaboia)

Stessa mail di Vaiano Cr.sco e Monte Cr.sco: comunica che i Comuni di Bagnolo Cr.sco, 
Vaiano Cr.sco, Monte Cr.sco, Chieve e Casaletto Cer edano , in quanto limitrofi e con 
problematiche analoghe, intendono provvedere entro il 31/12/2011 alla gestione in forma 
associata di almeno due funzioni fondamentali, mediante l'approvazione di apposite convenzioni. 
Ogni comune si riserva, comunque, di aderire al percorso suggerito dalla Provincia.

Comune di Trescore Cremasco (Sindaco Ogliari)

Sono in atto apposite consultazioni con i comuni di Campagnola Cremasca, Casaletto Vaprio, 
Cremosano, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Torlino Vimercati e Vailate , con 
l'intenzione di dare luogo ad una gestione associata da realizzare attraverso lo strumento della 
convenzione – Seguiranno comunicazioni in merito.

Comune di Spino d'Adda (Sindaco Riccaboni)

Riferisce sulle forme di aggregazione già in atto:
1. Convenzione con i Comuni di Ronco Briantino (MB) e di Boffalora d'Adda (LO) per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;
2. Convenzione con il Comune di Pandino per lo svolgimento in modo associato delle funzioni e 
servizi di sportello unico associato per le attività economiche;
3. Convenzione con i Comuni di Pandino, Rivolta d'Adda, Agnadello, Palazzo Pignano, Dovera e 
Torlino Vimercati per l'attuazione delle azioni del piano di zona a livello locale.

Comune di Cappella de' Picenardi (Sindaco Leni)

In riferimento alla tavola n. 13 "Suddivisione della Provincia di Cremona in Istituti Comprensivi e 
Circoli Didattici/Direzioni Didattiche", chiede la rettifica dell'area di inserimento del proprio 
comune dal Distretto Casalasco al Distretto Cremonese, a cui lo stesso fa capo per i servizi 
scolastici.
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ENTI SINTESI OSSERVAZIONI

Documento sottoscritto dai seguenti Sindaci (ex ACI 9 oltre a 
Stagno e Gadesco):
Bonemerse (Sindaco Guarneri)
Gadesco Pieve Delmona (Sindaco Viola)
Gerre de' Caprioli (Sindaco Guereschi)
Malagnino (Sindaco Scandolara)
Persico Dosimo (Sindaco Zelioli)
Stagno Lombardo (Sindaco Mazzeo)

Sulla falsa riga della nota trasmessa da Spinadesco, Corte de' Cortesi con Cignone e Stagno: 
1. La soglia ritenuta più consona per le gestioni associate (per i comuni compresi tra i 1000 e 
5000 abitanti) è di 5000 abitanti anziché i 10000 previsti - a R.L. l'invito a considerare le 
aggregazioni di 3, massimo 4 comuni, confinanti tra loro; 
2. Necessità di salvaguardare le gestioni associate esistenti (Azienda Sociale del Cremonese 
che consente l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di natura sociale sul territorio in 
nome e per conto di 47 comuni) e di considerare l'esistenza delle Unioni già liberamente 
costituite tra Comuni inferiori a 1000 abitanti e Comuni superiori;  
3. Problematiche legate alla elevata frammentazione delle funzioni e dei compiti svolti all'interno 
dei piccoli Comuni (trasferimento di mezzi, personale, risorse finanziarie); 
4. Non è chiaro se le problematiche legate alla riorganizzazione del personale andranno 
concertate con le OO.SS. autonomamente dai singoli enti oppure nella forma associata; 
5. Le vigenti convenzioni di segreteria non coincideranno con le gestioni associate (rilevanti 
problematiche sia per il mantenimento in essere delle convenzioni di segreteria vigenti, sia per la 
gestione di una figura fondamentale quale quella del segretario comunale, sia sotto il profilo della 
problematica occupazionale);  
6. AFI: nella proposta della Provincia risultano troppo estese. Segnalano una certa 
preoccupazione per l'aggregazione al Comune di Cremona e segnalano la contrarietà 
manifestata dai Comuni di Sesto ed Uniti e di Spinadesco a far parte dell'AFI di Cremona nonché 
l'orientamento del Comune di Castelverde ad altre ipotesi di lavoro. 
 7. Preoccupazione per l'inadeguatezza dei sistemi informatici attualmente utilizzati per la 
gestione amministrativa delle pratiche comunali. 
Problematiche di ordine politico :  
8. Perdita autonomia decisionale ora in capo ai singoli comuni (con quale procedura e da chi 
verranno determinate le priorità delle azioni da svolgere nel territorio?); 
9. Perdita dell'originario valore della gestione amministrativa e politica, attribuita con voto 
popolare alle attuali amministrazioni. CHIEDONO INCONTRI DI APPROFONDIMENTO, CON 
CONSEGUENTE RICHIESTA DI RINVIO DELLE DATE DI AVVIO  DELLE PROCEDURE DI 
GESTIONE ASSOCIATA.



GESTIONE ASSOCIATA
Osservazioni ricevute al 21 novembre 2011

4

ENTI SINTESI OSSERVAZIONI

Comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Sindaco Agnelli)

Documento sottoscritto dai seguenti Sindaci:              
Cappella de' Picenardi (Leni)                                             
Cella Dati (Rivaroli)                                                           
Cicognolo (Fontana)                                                         
Derovere (Suardi)                                                             
Gabbioneta Binanuova (Pedrini)                                         
Gadesco Pieve Delmona (Viola)                                        
Grontardo (Scaratti)                                                          
Malagnino (Scandolara)                                                    
Ostiano (Locatelli)                                                            
Persico Dosimo (Superti)                                                  
Pescarolo ed Uniti (Busio)                                                
Pieve d'Olmi (Canevari)                                                     
Pieve San Giacomo (Zini) 
San Daniele Po (Persico)                                                  
Scandolara Ripa d'Oglio (Zanini)                                        
Sospiro (Abruzzi)                                                             
Stagno Lombardo (Mazzeo)                                              
Vescovato (Superti)                                                          
Volongo (Lupi)                  

Stessa comunicazione trasmessa dai Sindaci ex ACI_9 – CONCLUDONO CON RICHIESTA 
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO CON CONSEGUENTE RICHIESTA DI RINVIO DELLE 
DATE DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE ASSOCIATA.

Oltre alla segnalazione avanzata da Vescovato (e condivisa) non ritiene geograficamente 
opportune e praticabili le definite AFI8 e AFI10. L'aggregazione territorialmente logica di 
Scandolare Ripa d'Oglio sarebbe con l'AFI9 (Vescovato...).

Comune di Grontardo (Scaratti)

1. Richiama il Protocollo d'Intesa approvato con Provincia e Comuni di Corte de' Frati e 
Olmeneta con cui è espressa la volontà di costruire una forma aggregativa da protagonisti 
(senza imposizioni “dall'alto”);  
2. Chiede che la Provincia si faccia promotrice presso R.L. per ridefinire il dimensionamento 
minimo e gli ambiti ottimali, nonché: a) che R.L. tenga conto di ciò che nasce e viene proposto 
dal basso; b) tenga conto della legislazione precedente alla L. 148/2011 (L. 98/2011 per il livello 
minimo demografico); c) che consideri l'aggregazione di 3-4 comuni confinanti tra loro, con 
rapporti istituzionali e sociali consolidati; 
3. AFI: non condivide l'inserimento del Comune all'interno dell'AFI che parte da Grontardo ed 
arriva a Bordolano; 
4. Ritiene auspicabile un'area che comprenda i Comuni di Pozzaglio ed Uniti, Olmeneta e Corte 
de' Frati, Grontardo, Scandolara R/O, Persico Dosimo e Gadesco P.D.. Sottolinea, in particolare, 
la collaborazione con il Comune di Scandolara R/O.  
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ENTI SINTESI OSSERVAZIONI

Comune di Vaiano Cremasco (Sindaco Calzi)

Comune di Sospiro (Sindaco Abruzzi)

Comune di Fiesco (Sindaco Piacentini)

Stessa mail di Chieve e Monte Cr.sco: comunica che i Comuni di Bagnolo Cr.sco, Vaiano 
Cr.sco, Monte Cr.sco, Chieve e Casaletto Ceredano , in quanto limitrofi e con problematiche 
analoghe, intendono provvedere entro il 31/12/2011 alla gestione in forma associata di almeno 
due funzioni fondamentali, mediante l'approvazione di apposite convenzioni. Ogni comune si 
riserva, comunque, di aderire al percorso suggerito dalla Provincia.

Comune di Monte Cremasco (Sindaco Zanini)

Stessa mail di Chieve e Vaiano Cre.sco: i Comuni di Bagnolo Cr.sco, Vaiano Cr.sco, Monte 
Cr.sco, Chieve e Casaletto Ceredano , in quanto limitrofi e con problematiche analoghe, 
intendono provvedere entro il 31/12/2011 alla gestione in forma associata di almeno due funzioni 
fondamentali, mediante l'approvazione di apposite convenzioni. Ogni comune si riserva, 
comunque, di aderire al percorso suggerito dalla Provincia.

Comune di Casaletto Ceredano (Sindaco Casorati)

Sta valutando una possibile aggregazione con i comuni con i quali condivide il circolo didattico di 
Montodine per la scuola dell'infanzia, primaria e media. Auspica uno slittamento della tempistica 
prevista e chiede alla Provincia di farsi promotrice con R.L. per la riduzione del limite dei 10000 
abitanti.

1. Incongruenza AFI: a) i comuni di Cappella de' Picenardi, Derovere e Cella Dati sono inseriti 
nel Distretto Casalasco nonostante per i servizi scolastici gravitino sull'Istituto Puerari di Sospiro; 
b) la delimitazione AFI contenente Sospiro appare più omogenea e adeguata alla realtà se si 
escludono i Comuni di Vescovato e Pescarolo (facenti parte di altro Istituto Comprensivo) mentre 
sarebbe opportuno l'inserimento di Stagno Lombardo;
2. Ricorda convenzione in atto con Cella Dati, Derovere e Pieve d'Olmi per il trasporto scolastico 
nonché la gestione associata della Polizia Locale per i Comuni di Sospiro, Pieve d'Olmi, San 
Daniele Po, Cella Dati, Derovere e Malagnino.

Non si riconosce pienamente nella nuova AFI perché non contempla alcuni Comuni con i quali 
sono in atto molteplici convenzioni per la gestione associata dei servizi. Sta elaborando con il 
Comune di Castelleone, eventuale capofila, una proposta di aggregazione più consona alle loro 
necessità. Seguirà aggiornamento su tale proposta (entro 11 novembre)

Comune di Moscazzano (Sindaco Brambini)
Chiede proroga per osservazioni sulle AFI  poiché sta valutando una proposta di aggregazione 
alternativa relativa all'AFI n. 3. (Il Comune fa già parte dell'Unione Gerundo).

Comune di Ripalta Arpina (Sindaco Torazzi) Chiede proroga termini per presentazione osservazioni sulle AFI.
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Comune di Torricella del Pizzo (Sindaco Sacchini – per i 
comuni della Consulta Territoriale Casalasca di cui è 
Presidente)

Riferisce dell'incontro con i comuni dell'area casalasca tenutosi il 2/11/2011 (AFI interessate 10 e 
11). I Sindaci dell'area casalasca inoltrano le seguenti proposte di aggregazione:
* Ambito Territoriale 1 :  comuni di Piadena , Drizzona  (Unione dei Comuni di Piadena e 
Drizzona), Torre de' Picenardi, Cà d'Andrea, Isola Dovarese, P essina Cremonese, 
Calvatone e Tornata  (popolazione 10.200 ab.);
* Ambito Territoriale 2 :  comuni di San Giovanni in Croce, Voltido, Solarolo Rainerio, San 
Martino del Lago  (Unione Palvareta Nova) e Cingia de' Botti  (popolazione 5.300 ab.);
* Ambito Territoriale 3 : comuni di Motta Baluffi, Scandolara Ravara  (Unione Municipia), 
Torricella del Pizzo, Gussola e Martignana di Po  (popolazione 8.000 ab.);
* Ambito Territoriale 4 : comuni di Casteldidone, Spineda, Rivarolo Mantovano e Rivarol o 
del Re ed Uniti  (Unione Foedus – popolazione 6.000 ab.);
* Ambito Territoriale 5 : comune di Casalmaggiore  (popolazione 15.000 ab.).

Comune di Azzanello (Sindaco Molaschi)
anche a nome Comuni di Castelvisconti, Genivolta, 
Casalmorano e Paderno Ponchielli

Chiede convocazione nuovo incontro  con i Comuni di Azzanello, Castelvisconti, Genivolta, 
Casalmorano e Paderno Ponchielli.

Comune di Gombito (Sindaco Baruelli)
Sta valutando la proposta della Provincia e, come per Fiesco, conclusi gli approfondimenti con i 
comuni limitrofi, segnalerà le decisioni del caso.

Comune di Pandino (Sindaco Dolini)

Sottopone alcune considerazioni:
1. Necessità di avere una chiara visione del nuovo assetto istituzionale delle autonomie locali e 
un quadro normativo solido e stabile;
2. Per quanto concerne l'ambito di appartenenza, pone un'osservazione per l'assenza nell'ambito 
stesso di comuni (es. Monte Cr.sco, Vaiano Cr.sco, Cremosano, Trescore Cr.sco) con i quali 
sono in atto varie collaborazioni. Problema iniziale delle convenzioni a geometria variabile;
3. Ritiene inidonea, al momento, la stipula di convenzioni quadro che potrebbero eventualmente 
essere riproposte quando i contorni delle AFI saranno più chiari e quando la normativa sarà 
meglio definita;
4. Occorre chiarire i contorni esatti delle funzioni da mettere sotto gestione associata. La norma 
non chiarisce qual'è il livello di integrazione richiesto alle convenzioni;
5. La gestione associata è auspicabile ma richiede una forte volontà e condivisione da parte di 
tutti i soggetti interessati (amministrazioni comunali, personale dipendente, sindacati). Viene 
richiesta necessariamente una profonda riorganizzazione degli uffici, con la ridefinizione di ruoli e 
responsabilità e una riduzione delle attuali p.o.. Occorrono norme conducenti e linee guida 
precise.
Si riserva di fornire ulteriori indicazioni alla luce del confronto in atto con i comuni dell'ambito.

Documento sottoscritto dai seguenti Sindaci:
Comune di Corte de' Frati (Sindaco Azzali)
Comune di Olmeneta (Sindaco Felisari)
Comune di Grontardo (Sindaco Scaratti)

I tre comuni stanno elaborando un progetto di aggregazione dei rispettivi enti in un'unica Unione 
Lombarda (Corte de' Frati ed Olmeneta già in Unione dal 2002). Non è da escludere che nel 
2012 il progetto possa inglobare altri comuni vicini interessati. Chiedono pertanto di mantenere 
tale volontà associativa.
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Comune di Salvirola (Sindaco Pini)
Valutata l'attuale proposta AFI4, che rimarca la precedente ACI, sottolinea la salvaguardia di 
libertà di scelta in forme associative di servizi, con l'evidenza di particolari situazioni che 
inducono a convenzioni con Comuni limitrofi di altra AFI.

Unione di Comuni Lombarda – Casalbuttano ed Uniti, Corte 
de' Cortesi con Cignone e Bordolano (Presidente Daldoss)

Propone quanto segue:
1. togliere  dall'AFI inerente il bacino di Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone, 
Bordolano ed altri Comuni, il comune di Grontardo , in quanto esterno all'affinità territoriale dei 
Comuni dell'Unione;
2. manifesta la volontà di continuare con l'attuale Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed 
Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone e Bordolano con la richiesta che la stessa possa venire 
anche potenziata da parte della Regione e dello Stato.

Comune di Offanengo (Sindaco Patrini)
Comunica che presso il comune di Offanengo si è aperto un tavolo di lavoro con i Comuni di 
Izano, Salvirola, Ricengo e Madignano  per la gestione associata di alcuni servizi e funzioni.

Comune di Sesto ed Uniti (Sindaco Vezzini), anche per i 
Sindaci di Spinadesco, Grumello Cremonese ed Uniti, 
Acquanegra Cremonese e Crotta d'Adda

Condividono le riflessioni già espresse dal Sindaco di Spinadesco. Osservano che la 
collocazione dei rispettivi Comuni nelle AFI proposte, non rispecchia la consolidata 
collaborazione in essere da anni. Intendono lavorare per arrivare a convenzionarsi  ed allargare 
l'intesa ad altri comuni contermini onde raggiungere il limite demografico prescritto dal 
legislatore.

Comune di Casale Cremasco Vidolasco (Sindaco Maghini)

Riferisce dell'incontro tenutosi il 26/10/2011 con i comuni dell'ACI2: presenti i comuni di Vailate, 
Quintano, Capralba, Sergnano, Casale Cremasco-Vidolasco, Castel Gabbiano, Camisano e 
Pianengo (quest'ultimo presente per capire meglio le opportunità di aggregazione). Sono emerse 
alcune osservazioni: Sergnano riscontra difficoltà a dialogare attraverso programmi in rete e 
ritiene determinante, per ogni prossimo passaggio, la decisione di R.L. sul limite demografico. 
Con Capralba propone di partire dalle funzioni del sociale e della scuola. Sergnano provvederà a 
definire un quadro generale delle risorse umane da cui partire per le necessarie riflessioni sulla 
riorganizzazione dei servizi. In generale si attende il verdetto di R.L. dei  5.000/10.000 abitanti.
Visto il clima di confusione esistente, propone di tenere incontri con le Consulte dei sindaci.

Comune di Robecco d'Oglio (Sindaco Pipperi)

Incontrati i Sindaci dei Comuni compresi nell'AFI di riferimento, riferisce che il Comune di 
Grontardo valuta più fattibile l'AFI di Vescovato. Solleva, con altri sindaci, alcune perplessità sulla 
tipologia di associazione (orientata verso l'Unione di Comuni) proposta dalla Provincia.
Non è nell'intendimento del Comune approvare la convenzione quadro bensì intende 
raggiungere l'intesa con parte dei comuni dell'AFI per il convenzionamento di due funzioni 
fondamentali entro il 31.12.

Comune di Torlino Vimercati (Sindaco Figoni)
La proposta della AFI è ritenuta idonea. Sono in corso trattative, con i comuni che ne fanno 
parte, per arrivare alla realizzazione delle convenzioni dei servizi.
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Comune di Bordolano (Vice Sindaco Muzio)

Comune di Rivolta d'Adda (Sindaco Calvi)

Comune di Bagnolo Cremasco (Sindaco Aiolfi)

Stessa comunicazione di Chieve, Monte Cr.sco e Vaiano Cr.sco: comunica che i Comuni di 
Bagnolo Cr.sco, Vaiano Cr.sco, Monte Cr.sco, Chieve  e Casaletto Ceredano , in quanto 
limitrofi e con problematiche analoghe, intendono provvedere entro il 31/12/2011 alla gestione in 
forma associata di almeno due funzioni fondamentali, mediante l'approvazione di apposite 
convenzioni. Ogni comune si riserva, comunque, di aderire al percorso suggerito dalla Provincia.

Ritiene che la situazione connessa alle unioni e convenzioni sia ancora molto confusa.  
Considerazioni: 
1) La loro Unione è stata fondata nel 2002  rifondata come Unione Lombarda nel 2010. Dopo 
quasi 10 anni di collaborazione, cooperazione e condivisione la manovra si dimostra indifferente 
a chi da anni si è adoperato nella compartecipazione dei servizi. 
2) Nessun riconoscimento per le unioni né in termini di scadenze temporali, né nella dimensione 
degli ambiti. 
Espone ciò che ritiene il peggio della manovra: Il Comune (sotto i mille abitanti) perderà la Giunta 
ed il Consiglio avrà una funzione propositivo-consultiva. Chiede di valutare in modo equo il lavoro 
svolto dalle unioni e di valutare anche le conseguenze della privazione forzata dell'organo 
esecutivo dei comuni sotto i mille abitanti. 
Condivide parzialmente la proposta di suddivisione del territorio ma pensa che il numero di 
abitanti richiesto dalla normativa rende arduo il raggiungimento di un comprensorio uniforme e 
armonico.

Ritiene adeguata la delimitazione dell'AFI in cui è inserito Rivolta d'Adda.
Evidenzia che a seguito di specifici incontri, alcuni Comuni limitrofi hanno valutato la possibilità di 
confluire nell'AFI dove è ricompreso il Comune di Rivolta d'Adda. Questo dovrà imporre delle 
valutazioni approfondite viste le dimensioni dell'area. Il limite massimo di capacità dovrebbe 
essere di 40.000 residenti.
Crede che le prossime realtà locali a dover ragionare sulla condivisione delle risorse saranno 
quelle con più di 5.000 abitanti.
Il problema principale che pone in evidenza è la scadenza di fine anno, perchè far confluire le 
singole realtà in unico bacino dovrà essere soddisfacente per tutti soprattutto per valorizzare le 
professionalità esistenti.
L'ostacolo dei tempi può essere superato preparando un documento di intenti che esprima la 
chiara disponibilità di tutti i comuni dell'AFI a percorrere una strada che porti alla condivisione dei 
servizi anche in termine superiore ai due mesi indicati dalla legge.
Non ritiene utile stipulare in questa fase una convenzione quadro.
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Comune di Soresina (Sindaco Monfrini)

Esprime la disponibilità ad assumere il ruolo di Comune Capofila di un'eventuale convenzione 
con i seguenti Comuni: Cumignano sul Naviglio – Annicco – Paderno Ponchielli – Casalbuttano 
ed Uniti – Casalmorano – Azzanello – Genivolta – Castelvisconti – Cappella Cantone – San 
Bassano – Trigolo


