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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 18 

 
in data: 27.07.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: ORDINE   DEL   GIORNO  PROPOSTO  DAL  GRUPPO  CONSILIARE 

DI IMMAGINAZIANO   PER  ESPRIMERE  CONTRARIETA'  ALLA  
FUSIONE OBBLIGATORIA DEI COMUNI.          

 
             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di luglio alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Assente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Consigliere Comunale Chiara Pozzi presenta la proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: “Ordine del giorno per esprimere contrarietà alla fusione 
obbligatoria dei Comuni”. 
 
L’Assessore Fornasier, nel suo intervento formulato attraverso la 
presentazione di una relazione che si allega presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), nel contempo presenta una proposta di 
ordine del giorno della maggioranza da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale (Allegato B), chiedendo alla minoranza consiliare di 
aderirvi. 
 
Il Segretario Comunale fa presente che,  il Consiglio Comunale può mettere 
in votazione l’ordine del giorno proposto dalla minoranza e successivamente, 
in caso di respingimento, mettere in votazione la proposta di deliberazione 
presentata dalla maggioranza.  
Infine si può rinviare l’argomento, dando tempo ai Capigruppo consiliari di 
predisporre un ordine del giorno condiviso dall’intero Consiglio Comunale, da 
sottoporre all’approvazione dello stesso in una prossima seduta. 
 
A questo punto il Consigliere Pozzi, dichiara di ritirare l’ordine del giorno 
proposto dal Gruppo Consigliare di “ImmaginaZiano”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 22,05 il Consiglio Comunale termina. 
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                                                                          Al Sindaco, Dott. Manuel Ghilardelli 
Al Vicesindaco,  Dott.ssa Rossana Fornasier, 

Ai Consiglieri tutti 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Oggetto: Ordine del Giorno proposto dal Gruppo Consiliare di IMMAGINAZIANO per esprimere 
contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni. 

Premesso 
che l’art 5 della Costituzione Italiana riconosce e promuove le autonomie locali; 
che l’11 novembre 2015 è stato depositato presso la Camera dei deputati il ddl 3420 che ha 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; 
che alcune zone sono storicamente caratterizzate dalla presenza di piccoli Comuni, veri e propri 
presìdi di territori con peculiarità storiche, culturali e geografiche uniche e difficilmente integrabili 
in altre forme amministrative; 
che per interi decenni si è cercato di valorizzare i piccoli territori, vero patrimonio culturale della 
nostra nazione, sostenendo politiche che ne evitassero lo spopolamento ed anzi incoraggiando la 
loro esistenza con fondi europei dedicati ad aree marginali. 

Considerato anche 
che in Italia esistono 8006 Comuni di cui 5579 (69,71%) hanno popolazione inferiore ai 5000 
abitanti e che la percentuale di piccoli Comuni in Emilia Romagna è pari al 42,22% ( su 334 comuni 
141 hanno meno di 5000 abitanti); 
che in Francia sono presenti 36.700 Comuni divisi per Province e che in Germania, lo stato più 
popoloso dell’ Unione Europea, con circa 82.500.000 abitanti, ne conta 12.000 essendo riconosciuto 
che queste realtà rappresentano il miglior presidio territoriale di uno Stato. 

Ritenuto 
che il riordino del sistema delle autonomie locali deve essere raggiunto sulla base di una convinta, 
autonoma ed 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 grandi 
differenze territoriali, culturali e geografiche esistenti nel Paese e del ruolo svolto dai piccoli 
Comuni; 
che già da alcuni anni i piccoli Comuni hanno dimostrato 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 delle 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 
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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 
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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 P.no 28/06/2016 
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Delibera di C.C. n. 18 del 27.07.2016 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                     

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


