
 

 

“DEMOCRAZIA è PARTECIPAZIONE” 
Gruppo consiliare presso il Consiglio Provinciale di Lecco  

 
Lecco, 12 agosto 2017 
 
 
 

➢ Gent.ma Dott.ssa Liliana Baccari 
Prefetto di Lecco 

         PEC: prefetto.preflc@pec.interno.it 
 

➢ Egr. Dott. Flavio Polano 
        Presidente della Provincia di Lecco 

PEC: 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 

 
 

➢ Egr. Dott. Filippo Galbiati 
Sindaco di Casatenovo 

        Presidente Distretto Socio Sanitario 
di Lecco 
PEC: protocollo.casatenovo@legalmail.it 
 
 

➢ Egr. Dott. Virginio Brivio 
Sindaco di Lecco 
PEC: comune@pec.comunedilecco.it 
 
 

OGGETTO: Ordinanza n. 139 del 10/08/2017 del Sindaco di Oggiono (LC) 
Richiesta di intervento e presa di posizione da parte delle SS.VV. 
       

 
Egregi Signori, 
con ordinanza sindacale n. 139 del 10/08/2017 il Sindaco di Oggiono, Roberto Paolo Ferrari, 

assumendo motivi di urgenza, ha disposto a carico di una moltitudine di soggetti destinatari (che qualifica 
quali “proprietari, conduttori o gestori” di beni immobili che possano essere adibiti ad alloggi e strutture per 
accoglienza di migranti), una serie di obblighi, elencati in punti da 1 a 5 della predetta ordinanza. 

 
Dalla lettura di questo provvedimento amministrativo, a nostro avviso, emergono plurime criticità, 

che andiamo ad esporre. 
 
Pur conoscendo la legittima preoccupazione del Sindaco di Oggiono, che ha sempre dichiarato di 

non volere che nel proprio Comune vengano accolti in alcun modo i migranti, profughi e/o richiedenti asilo, 
né nell’ambito di progetti “SPRAR” (Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo) né in ambito dei 
“CAS” (Centri di Accoglienza Straordinari), non possiamo esimerci dal rilevare come tale suo atto 
amministrativo sia del tutto fuori luogo, sia nella forma che nella sostanza. 

 
In primo luogo, ci chiediamo se sia legittimo che un Sindaco, utilizzando un atto amministrativo come 

quello della “ordinanza contingibile e urgente”, possa imporre obblighi ad una moltitudine indistinta di 
cittadini che dovrebbero essere semmai sanciti da norme nazionali: obblighi di comunicazione “preventiva” 
(e ci si chiede come sia possibile imporre l’obbligo di comunicare un evento non ancora accaduto) all’Ente 
comunale, della stipula di negozi giuridici (contratti di locazione, comodato o altro), obblighi di informare 
l’Ente comunale dell’intenzione di partecipare a bandi per l’accoglienza di migranti (inficiando, ovviamente, la 
validità delle gare pubbliche che, come noto, hanno il requisito della segretezza ed anonimato degli atti), 
nonché tutta una serie di ulteriori obblighi, da ultimo quello di inviare all’Ente comunale ogni quindici giorni 
una “dichiarazione di quanti siano i soggetti che ivi vi alloggiano, della provenienza degli stessi nonché di 
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ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi”, il che presupporrebbe a carico dei soggetti 
obbligati a tale dichiarazione il rischio di effettuare un trattamento illecito di dati sensibili e sanitari. 

 
Tali obblighi, pur non avendo i presupposti dell’urgenza ed indifferibilità che potrebbero semmai 

motivare l’emissione di una Ordinanza del Sindaco, vengono disposti con la generica motivazione della 
necessità di salvaguardare l’ordine pubblico ed evitare possibili situazioni di disagio socio sanitario: 
l’ordinanza infatti specifica che “la sistemazione logistica degli immigrati, comunque effettuata, viene ad 
incidere sul numero dei soggetti residenti nel territorio comunale, comportando la necessità di specifiche 
iniziative amministrative comunali, possibili situazioni di disagio socio sanitario ovvero circostanze che vanno 
ad incidere sulla pubblica sicurezza ovvero la necessità di azioni comunali al fine di favorire l’integrazione e 
la socializzazione dei soggetti ospitati”. Tale inciso, tuttavia, è puramente ipotetico e non è per nulla spiegato 
né evincibile il reale rischio e l’urgenza che motiverebbe l’ordinanza. 

 
L’inosservanza di tali obblighi verrà poi sanzionata, secondo l’ordinanza, con l’applicazione di 

sanzioni amministrative che arrivano, per ogni violazione accertata, ad Euro 15.000,00. 
 
Infine, il Sindaco di Oggiono parrebbe volersi sostituire o affiancare alla Magistratura ordinaria (unico 

ordine a cui spetta l’esercizio dell’azione penale), evidenziando come “l’inosservanza degli ordini contenuti 
nel presente provvedimento verrà perseguita anche a norma dell’articolo 650 del Codice Penale”, reato che 
prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi. 

 
Il nostro gruppo consiliare è fortemente critico con tale ordinanza, non solo per quanto riguarda gli 

aspetti della forma e della legittimità dell’atto, ma anche e soprattutto sul merito della questione, che si 
evince dalla lettura sia delle premesse che del disposto dall’ordinanza stessa.  

 
 Siamo fortemente convinti della necessità che tutti i Comuni della Provincia di Lecco partecipino, 

ciascuno secondo le proprie possibilità e secondo le peculiarità del territorio e del tessuto sociale, a 
condividere con la Prefettura, la Provincia ed i (pochi) Comuni che già sono attivi, la responsabilità 
(certamente “scomoda” e per alcuni anche “fastidiosa”) del farsi carico dell’accoglienza di una quota delle 
persone che, attraversando rischiosi viaggi in mare ed indicibili sofferenze, scappano da situazioni di guerre, 
violenze, soprusi ed emergenze umanitarie presenti nei Paesi dell’Africa, per cercare protezione 
internazionale. Tale responsabilità può e deve essere esercitata, a nostro avviso, anche mediante 
l’accoglienza diffusa di piccole quote di migranti in ogni Comune della nostra Provincia, soprattutto mediante 
l’attivazione di progetti “SPRAR”, ma se del caso anche collaborando alla migliore gestione possibile dei 
Centri di Accoglienza Straordinaria già attivi (evitando però di crearne di nuovi e cercando, 
progressivamente, di chiudere gli esistenti e convertirli in piccoli progetti SPRAR).  

 
Pur non condividendo le posizioni intransigenti assunte da alcuni Sindaci della nostra provincia, tra 

cui ad esempio quelli di Oggiono o di Pescate, non possiamo certo obbligare le loro Amministrazioni 
comunali a compiere atti di buona amministrazione e gestione del fenomeno migratorio; tuttavia, non 
possiamo neppure tollerare che alcuni di quei sindaci arrivino addirittura ad utilizzare strumenti coercitivi 
quali le ordinanze contingibili e urgenti (snaturandone completamente la funzione), arrivando ad imporre ai 
cittadini obblighi gravosi quanto irrituali se non addirittura impossibili da ottemperare. 

 
Se lo scopo è quello di “scoraggiare” i cittadini dal mettere a disposizione alloggi ed immobili sfitti a 

Cooperative ed Enti gestori di progetti di accoglienza di migranti, che lo dicano in maniera chiara, ma 
restando tuttavia sul piano politico ed argomentativo.  

 
Ci aspettiamo una immediata, chiara ed incisiva presa di posizione da parte Vostra, secondo le 

prerogative che sono proprie degli Enti ed Organi da Voi rappresentati e guidati: dall’annullamento dell’atto 
in via gerarchica (Prefetto), ad eventuali azioni, se del caso anche giudiziarie, in sede amministrativa, da 
parte degli altri Enti in indirizzo. 

 
Certi di un Vostro cortese e celere riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 

Sergio Brambilla 
         

Sindaco di Valgreghentino 
Consigliere Provinciale 
Gruppo “Democrazia è Partecipazione”  


