
 

 

Che la nuova Conferenza dei Sindaci rilanci con forza una prospettiva 

sovracomunale per le politiche meratesi 

Il Protocollo d'Intesa approvato ieri sera in Consiglio Comunale a Merate (e in discussione in questi 

giorni nei Consigli dei Comuni limitrofi) rappresenta uno strumento importante che va nella 

direzione di rafforzare il ruolo della Conferenza dei Sindaci del Meratese, l’organismo di confronto 

e concertazione che raggruppa i primi cittadini dei 16 Comuni del distretto. 

L’esperienza degli ultimi vent’anni dimostra che la necessità di sviluppare politiche condivise sia una 
realtà ormai consolidata e dimostra altresì che le posizioni di un singolo ente, se non sono 
concordate con quelle degli altri Comuni del territorio, risultano deboli ed inefficaci. 

Ci auguriamo dunque che la Conferenza riesca davvero a costruire forme di confronto e di decisione 
sempre più partecipate ed organiche, in grado di rispondere alle esigenze della Brianza meratese, 
considerando questo territorio non tanto come un insieme di Comuni di dimensioni medio-piccole, 
ma come fosse un’unica città di oltre 60mila abitanti, partendo dalla convinzione che i problemi che 
un Comune si trova ad affrontare non siano dissimili da quelli che affliggono il Comune limitrofo. 

Già in sede di campagna elettorale, molti Sindaci e candidati Sindaci sottoscrissero un documento 
di intenti che andava ad enunciare una serie di priorità che andrebbero affrontate in ottica sovra-
comunale. Tra queste vi sarebbero l’ambito sociale e socio-assistenziale, la programmazione della 
viabilità, le politiche ambientali, ma anche i temi della sicurezza del cittadino e della 
programmazione culturale, sportiva e del tempo libero. 

Una prospettiva sovracomunale garantirebbe anche significative economie di scala nella gestione di 
alcuni servizi pubblici (si pensi al trasporto scolastico, alla gestione calore, alla raccolta rifiuti, 
all’illuminazione) che conoscerebbero risparmi se non venissero parcellizzati a livello di singolo 
Comune, ma gestiti mediate la sottoscrizione di appalti condivisi.  

Affinché queste tematiche possano essere affrontate efficacemente in ottica sovracomunale 
riteniamo importante che, oltre alla Conferenza dei Sindaci, vi possa essere un lavoro congiunto -
strutturato in tavoli tematici permanenti- anche da parte degli assessorati competenti, ai fini di 
coordinare quanto più possibile il dialogo sovracomunale nelle sue diverse declinazioni. 

Un augurio dunque a Stefano Fumagalli, primo cittadino di Lomagna, che raccoglie l’ottima eredità 
di Paolo Strina nel coordinare la Conferenza, affinché questa possa realmente continuare a 
rappresentare uno spazio di confronto e discussione per la costruzione di politiche sempre più a 
concertate a livello sovracomunale.  
 

 

 
 

 


