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Lecco, le verità di Brivio dopo le accuse di Luccisano: 'mai così
tanti progetti. Le critiche al bilancio sono inaccettabili'
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Virginio Brivio

Il sindaco Virginio Brivio risponde al Segretario Michele Luccisano che lo ha accusato di essere poco coraggioso e di aver
alzato bandiera bianca.
Dopo il Funzionario, abbiamo incontrato anche il Politico per ascoltare la sua “difesa” e il suo contrattacco a quelle che definito
"ricostruzioni parziali e distanti dalla verità".

Sindaco Brivio, le parole del Segretario hanno creato molto scalpore, sono state un attacco particolarmente duro.
Eppure siete stati voi a volerlo a Palazzo Bovara.
E' vero, lo abbiamo scelto perché c'era bisogno di determinazione. Ma non c'era bisogno invece dell’esasperazione che poi ha
portato e che ha confermato anche nelle sue dichiarazioni.

A cosa si riferisce in particolare?
Luccisano solleva il tema della riorganizzazione. E' vero - come sostiene - che il cambiamento ha bisogno di un momento di
rottura ma sono convinto che serva anche una ricomposizione successiva perchè si possa lavorare nel modo migliore. Non si
può certo dire che non abbiamo avuto le nostre battaglie, ad esempio contro i sindacati, ma da soli la Giunta e il Segretario non
bastano ad amministrare un Comune: occorre  il coinvolgimento di tutti. Per usare una metafora, forse un po' scontata, oltre al
bastone serve anche la carota.

Cosa risponde dunque alle accuse di aver "tradito" il piano di riorganizzazione della macchina comunale?
La rilettura del Segretario contiene elementi distanti dalla verità. Luccisano è una persona intelligente ma, forse per uscirne
pulito, non sempre ha detto il vero. Tralascia in particolare la frammentazione del gruppo dirigenziale.  Era lui che aveva il
compito principale di coordinare e dare impulso ai dirigenti: si è chiesto perchè è venuta meno la loro coesione?

L'altra stoccata è stata quella che, come maggioranza, avreste rinunciato a utilizzare alcune risorse che invece il
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Comune avrebbe potuto sfruttare...
Questo è un messaggio assolutamente inaccettabile. Ma non crede che un Sindaco o un Assessore non sarebbe ben contento
di avere più soldi da poter utilizzare? Luccisano aveva una sua interpretazione sull'utilizzo del fondo vincolato, sosteneva che
noi avessimo più disponibilità. Però è una visione che non è stata condivisa né dai due ragionieri né dai due collegi dei revisori
che si sono susseguiti in questi anni. Sono stati gli stessi responsabili, quelli che poi avrebbero dovuto mettere la loro firma sugli
atti, a dire che non si poteva fare.

Sul caso Bione, invece,  come sono andate le cose? Davvero Luccisano non avrebbe avuto un ruolo nella partita?
Il Bione ha rischiato di chiudere perchè gli uffici non avevano preparato il bando per il nuovo gestore: se ci fosse stato avremmo
potuto concedere un'ulteriore proroga. Ci siamo trovati a fine 2016 senza bando, con tante assenze per ferie e con la
dottoressa Lombardi dimissionaria. L'ipotesi che è stata dunque proposta è stata quella di chiudere il Centro Sportivo: vi sembra
una soluzione? Piuttosto è stata una diagnosi, una scelta presa per inerzia e non nell'interesse della città. Per questo ho deciso
di scrivere all'ANAC per descrivere la situazione in cui i Dirigente ci avevano cacciato. Non hanno avuto l'ardire che serviva.

Anche le minoranze sono passate all'attacco vi accusano di non riuscire a concludere i progetti che servirebbero alla
città. Come replica?
Le opposizioni forse non si accorgono di tutto quello che stiamo portando avanti, non sono mai stati fatti così tanti progetti. Una
delle ultime notizie è che si riuscirà a dare una nuova sede al CPS: se si è riusciti a farlo è stato anche grazie all'opera di regia
e di supporto tecnico che abbiamo dato. Stanno ripartendo tante opere importanti e se abbiamo perso tempo è stato per
rimediare a tante situazioni inconcluse che ci hanno lasciato in eredità: come non pensare ai parcheggi che non sono mai stati
aperti?
Mi lasci fare un'altra considerazione: credo che per un consigliere di minoranza usare le dichiarazione di un Segretario uscente
significhi indebolire le proprie posizioni. E' poco dignitoso nascondersi dietro le vesti di Luccisano...
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