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Brescia, 5 agosto 2008 
 
Agenzia del Territorio 
 

Polo di Montichiari: 
chiesta la revoca della convenzione. 

 

Dopo due mesi dalla lettera inviata da RdB al Direttore 
Centrale dell’Agenzia del Territorio nella quale si 
denunciava che nel Polo catastale di Montichiari 
esistevano delle situazioni irregolari nella gestione delle 
funzioni catastali, il 29 luglio 2009 le organizzazioni sindacali regionali della Lombardia, 
quelle provinciali e le RSU di Brescia sono state convocate presso l’ufficio provinciale di 
Brescia dalla Direzione Regionale per ricevere “una corretta ed opportuna informativa”. 
Almeno così recitava la convocazione dell’Amministrazione. 
 
Nell’incontro durato quasi quattro ore si è capito che l’Agenzia del Territorio non ha mai 
effettuato controlli sul Polo di Montichiari e questo non per negligenza ma perché si ritiene 
che il Sindaco abbia piena ed incontestabile libertà di operare, come e con chi gli sia più 
gradito, “in barba” a tutte le normative, circolari e leggi esistenti; addirittura anche in 
contrasto con il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Agenzia ed i Sindaci dei 4 Comuni 
costituenti il polo il 22 agosto 2002. 
 
Le risposte date dal rappresentante dell’Agenzia ci hanno lasciato esterrefatti e abbiamo 
immediatamente inviato una richiesta di incontro al Direttore Centrale dell’Agenzia del 
Territorio per capire se il comportamento tenuto sul Polo di Montichiari sia lo stesso per tutti 
i Poli sperimentali e, soprattutto, se questo sarà il ruolo che assumerà l’Agenzia all’avvio del 
decentramento. 
 
Abbiamo ricordato che nell’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali l’8 aprile 
2004 erano previsti incontri regionali trimestrali nei quali fornire informazioni in merito al 
Polo. Stiamo ancora aspettando la prima convocazione dopo più di 4 anni. 
 
RdB, sostenuta da tutti i componenti della RSU dell’Agenzia del Territorio di Brescia, ha 
chiesto di eliminare immediatamente tutte le anomalie presenti oppure di revocare 
immediatamente la Convenzione con il Polo di Montichiari. 
 
La richiesta finale è stata anche quella di rispondere alle accuse diffamatorie pubblicate sul 
Giornale di Brescia contro i Lavoratori dell’Agenzia del Territorio dell’ufficio provinciale così 
come da tempo reclamato al Direttore dell’ufficio. Il Direttore Regionale ha promesso di 
farlo nel momento di pubblicazione dei dati sulla produttività del 2007 (staremo a vedere). 
 
Come abbiamo già scritto al Direttore dell’Agenzia in data 26 maggio 2008:” Secondo RdB 
la situazione di Montichiari non è un caso isolato e le chiediamo di inviare controlli in tutti i 
poli attivi …” ma forse sarebbe più corretto chiedere ai lavoratori di vigilare e verificare sul 
comportamento dei Poli e in caso di dubbi, perplessità o anomalie, avvisare 
immediatamente i rappresentanti sindacali di RdB anche scrivendo a 
info@agenziefiscali.rdbcub.it 
 

RdB è sempre dalla parte dei Lavoratori contro il decentramento delle funzioni catastali. 


