
Al Sig. Sindaco del Comune di Ziano Piacentino 

Dott.  Manuel Ghilardelli 

Ai Consiglieri tutti 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Ordine del Giorno proposto dal Gruppo Consiliare Lista Ghilardelli per Ziano per esprimere 

contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni. 

Premesso 

che l’art. 5 della Costituzione italiana riconosce e promuove le autonomie locali; 

che l’art. 133 della Costituzione italiana consente alla Regione, sentite le popolazioni interessate, con sue 

leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni; 

che l’11 novembre 2015 è stato depositato presso la Camera dei deputati il ddl 3420 che ad oggetto: 

”Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di popolazione dei 

Comuni e di fusione dei Comuni minori”; 

che il ddl 3420 prevede la fusione obbligatoria dei Comuni per raggiungere un numero minimo pari o 

superiore a 5000 abitanti. 

Considerato 

che l’eventuale fusione tra piccoli Comuni deve nascere da un processo democratico e volontario basato 

sulla conoscenza dei territori e delle loro collettività e non, invece, da un’imposizione centralista. 

Ritenuto 

che il riordino del sistema delle autonomie locali deve essere raggiunto sulla base di una convinta, 

autonoma e autodeterminata azione degli Enti locali coinvolti e non può discendere invece da un atto 

normativo impositivo che fissi degli asettici criteri numerici senza tener conto delle molteplici prerogative 

territoriali, culturali e geografiche esistenti nel Paese; 

che i Comuni, piccoli e grandi, continuano a dimostrare grande senso di responsabilità e capacità di 

promuovere iniziative volte ad ottimizzare le risorse e continuare a garantire i servizi offerti ai cittadini, 

nonostante siano soffocati da una legislazione che ha teso nel tempo a ridurne le risorse; 

che la gran parte dell’inefficienza dei Comuni non deriva da una cattiva gestione da parte degli 

amministratori locali, ma da una mole di burocrazia e di provvedimenti legislativi di dubbia utilità che gli 

uffici comunali e gli amministratori sono costretti ad assolvere quotidianamente. 

Preso atto infine 

che con l’avvento della tesoreria unica, dei minori trasferimenti dello Stato agli Enti locali, della sottrazione 

dalle casse comunali dell’IMU, del fondo di solidarietà comunale, il Governo ha nel tempo scaricato sui 



Comuni i fabbisogni di cassa di uno Stato sempre più vorace utilizzando altresì le municipalità come meri 

esattori di uno Stato sempre più senza programmazione e orizzonti a lungo termine. 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio Comunale 

Invita il Sindaco e la Giunta Comunale a richiedere al Governo 

 di farsi parte attiva affinché il ddl 3420 venga ritirato poiché fondato su presupposti errati e privo di 

alcun pregiudizio democratico. 

Decide di inviare il presente ordine del giorno al Governo, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al 

Presidente della Regione Emilia Romagna, al Presidente del Consiglio Regionale, ad ANCI (Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani), ANCI Emilia Romagna, ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni 

d’Italia). 

 

Ziano Piacentino, 23 luglio 2016 

 

Il Gruppo Consiliare “Lista Ghilardelli per Ziano” 


