UNIONE DEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA
Egregio Direttore,
la questione è nota.
La maggior parte delle realtà costituite in Consorzio, a seguito dello scioglimento ex lege, hanno adottato la
formula dell'Unione garantendo così comunque un servizio ottimale di Polizia Locale. Non si conoscono Le
"problematiche di difficile soluzione" insorte e producenti la scelta di sciogliere altresì l'Unione ma si tratta di
scelta degli Enti Locali in virtù del principio della Autonomia stessa sulla quale nulla può l'Ente
Regione.
Certo si era a conoscenza della positività del servizio reso nel corso degli anni e Regione aveva apprezzato
anche l'evoluzione dell'organizzazione che aveva visto La Polizia Locale in un sinergico sistema con la
Protezione Civile. Il tutto al fine di rendere sempre più efficiente il servizio alla cittadinanza.
La dichiarazione dell'Assessore in occasione del Convegno di Chiuduno è appunto stata fatta per illustrare la
volontà della Giunta Regionale di procedere, attraverso un nuovo Pd L sulla Polizia Locale, ad un effettivo
sviluppo dell'associazionismo tra Enti per il servizio di Polizia Locale. Infatti i mutamenti sociali intervenuti in
questi ultimi anni e la situazione economica esigono una riflessione sui sistemi gestionali e sul loro
necessario ripensamento.
L'individuazione di Comandi strutturati con un numero di 18 agenti è auspicato proprio al fine di vedere
un miglioramento in termini di allungamento della fascia oraria dei turni, la compenetrazione di esperienze
lavorative più ampie, l'individuazione di unità specialistiche , l'economizzazione ottenuta attraverso una unica
Centrale Operativa, Il garantire anche al singolo Agente di fare parte di un Comando strutturato facendolo
sentire non più una realtà isolata. ecc ecc.
Si tratta di riflessioni sui vantaggi e si è consci che un cambiamento di tale portata potrà mettere in evidenza
anche innegabili limiti spesso collegati ad una difficoltà di relazione e di rapporti interistituzionali ma si è
fiduciosi nel processo se lo sguardo rimane rivolto all'evoluzione sociale ed alla domanda dei cittadini
sempre più rivolta alla tematica della Sicurezza Urbana con aspettative verso un sistema integrato.
Se il PdL in questione avrà vita a seguito di approvazione Consigliare e permarrà la norma volta alla
strutturazione di Comandi con diciotto unità, i Comuni oggi per scelta ricondotti a singole realtà saranno
chiamati proprio a nuove valutazioni organizzative al fine di far parte di un sistema organizzato su base
Regionale sia per garantire servizi in situazioni emergenziali sia in ordinarietà.
Il tutto non disgiunto da Accordi di Collaborazione collegati a cofinanziamenti Regionali.
Anche il Sistema nazionale peraltro va nella direzione del sistema Associazionistico proprio a salvaguardia
dell'economicità ed efficienza dei servizi degli Enti locali e si ritiene che, pur rispettando la scelta, la
situazione oggi adottanda /ta possa essere rivista nel tempo.
Regione rimane a disposizione per ogni supporto anche in relazione alle metodologie riorganizzative dei
servizi di Polizia Locale alla luce della DGR n VII /19720 del 3/12/2004 "Proposta di linee guida per le
procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di Polizia Locale".
Con i migliori saluti.
16 dicembre 2014
Direttore Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
Dott.ssa Daniela Marforio

Nota della Redazione:
A proposito della notizia già da noi pubblicata in ordine allo scioglimento dell’ “UNIONE DEI COMUNI DELL’ISOLA” (ex Consorzio
di Polizia Locale) avevamo a suo tempo richiesto un parere all’Assessore e al Dirigente Regionale responsabile della materia,
considerato che – a favore di questo Ente – erano stati devoluti nel tempo numerosi fondi per farlo funzionare egregiamente.
Questa la risposta ricevuta che lascia ancor più l’amaro in bocca ai cittadini che hanno contribuito a suo tempo con il pubblico
denaro a creare uno dei pochi esempi di “lavoro in comune” del nostro territorio.
Patrimonio ora definitivamente ed irrimediabilmente “buttato al vento”!
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