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CONTRARIETA' ALLA FUSIONE OBBLIGATORIA DEI COMUNI.           
 
 

             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di aprile 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 Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
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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Nell’illustrare la proposta che si allega al presente verbale :”Si chiede al 
Consiglio Comunale un voto politico simbolico sulla prevista obbligatorietà 
della fusione tra i piccoli Comuni. Per noi la fusione non risolve i problemi dei 
cittadini dei piccoli Comuni e la riteniamo una strada impraticabile, illegittima 
per legge e sbagliata nel merito”. 
 
Fornasier: “Il mio intervento è a nome del Gruppo di maggioranza, ringrazio 
quindi il capogruppo Marasi che mi ha invitato a prendere la parola in 
proposito. Vorremmo fare alcune precisazioni in merito all’ODG presentato 
dai consiglieri Pozzi e Ponzini. Letto il titolo “ODG proposto per esprimere 
contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni” l’argomento non poteva che 
trovarci pienamente favorevoli. In campagna referendaria abbiamo 
manifestato la nostra contrarietà assoluta alla politica dittatoriale di questo 
Governo, peraltro neppure eletto dal popolo, che sembra voler imporre ai 
piccoli comuni l’obbligo di fusioni innaturali senza tener conto della volontà 
dei cittadini. Ne è prova la proposta di legge dell’11 novembre 2015, 
presentata da un nutrito gruppo di deputati appartenenti all’attuale 
maggioranza governativa. Lo abbiamo detto e ripetuto dall’inizio della 
campagna negli incontri pubblici con la popolazione. Lo abbiamo persino 
scritto e allegato al nostro opuscolo informativo. Peccato però che il 
contenuto dell’ODG da voi presentato non corrisponda in nulla al titolo. Il 
testo non fa altro che riproporre i contenuti della campagna referendaria di 
Immagina Ziano. Il documento mette al centro la critica dell’istituto della 
fusione dei Comuni e non invece la condanna di politiche tese all’imposizione 
di fusioni non condivise. Rileggo il titolo… Riteniamo pertanto che sia una 
presa in giro nei confronti di tutto il Consiglio comunale, chiamato ad 
esprimere un proprio giudizio vincolante su un ODG fuorviante. Ripeto qui 
non chiedete al Consiglio di esprimersi sulla questione delle fusioni imposte 
dall’alto, ma sul valore intrinseco della fusione stessa. Partendo da un tema 
condivisibile, non siamo d’accordo che il Consiglio diventi una cassa di 
risonanza per le vostre rivendicazioni politiche. E’ un’occasione persa di 
collaborazione su un punto nodale delle nuove politiche di riordino territoriale. 
Volutamente non entreremo nel merito, non risponderemo punto per punto, 
ma esprimiamo il nostro voto contrario, invitandovi a correggere e a 
ripresentare questo ODG che esamineremo con la dovuta attenzione. 
Proprio per perseguire quell’interesse comune e quella tutela dell’identità che 
sia però Zianese e non di Montefiore.  
 
Consigliere Pozzi: “Lontana da noi la volontà di prendere in giro nessuno, 
tanto è vero che non è stato strumentalizzato l’esito del referendum. 
Vorremmo che l’Amministrazione entrasse nel merito dell’ordine del giorno e 
si dicesse che ci sono alternative alla fusione e nel merito quindi contestarla 
approvarla o rigettarla”. 
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Sindaco:”In alcuni passi dell’ordine del giorno mi pare che ci si esprima 
contro la fusione a prescindere”. 
Consigliere Silva: “Il mio no è alla fusione  Borgonovo Ziano, non sono contro 
le fusioni in generale. Ritengo che ci siano dei Comuni così piccoli sui quali la 
Regione deve intervenire per favorire la fusione”. 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) 
contrari n. 7 
astenuti n. 1 (Consigliere Silva) 
 
 

DELIBERA 
 
DI RESPINGERE  l’ordine del giorno avente per oggetto: “Ordine del giorno 
proposto per esprimere contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni” 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 21,35 il Consiglio Comunale termina. 
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Al sindaco, Dott. Manuel Ghilardelli 
Al Vicesindaco,  Dott.ssa Rossana Fornasier, 

Ai Consiglieri competenti 
 

“Ordine del Giorno proposto per esprimere contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni”   
 
I sottoscritti, Graziano Ponzini e Chiara Pozzi, Consiglieri Comunali di IMMAGINAZIANO 

Premesso 
che l’art 5 della Costituzione Italiana riconosce e promuove le autonomie locali; 
che la rete dei comuni italiani ha costituito storicamente, e costituisce ancora oggi, una struttura 
fondamentale per la coesione sociale, il senso civico, la valorizzazione delle specificità e delle 
tradizioni, la cura del territorio e del paesaggio e la promozione culturale; 
che il Comune è il soggetto primario per l’erogazione dei servizi ai cittadini e svolge un 
insostituibile ruolo per lo sviluppo economico locale sostenibile; 
che il Comune, e in particolare il Consiglio Comunale, rappresentano il livello istituzionale di base 
più vicino ai cittadini ed ai territori, costituendo il primo strumento per l’esercizio della democrazia 
tramite la partecipazione e la rappresentanza comunale. 

Considerato 
che l’Italia ha un numero di Comuni pari ad 8.006 alla data del 1 gennaio 2016, inferiore a quello di 
altre nazioni (esempio in Francia sono 36.000), che la Toscana ha un numero di comuni (279) molto 
inferiore ad altre regioni (sono circa 1.500 in Lombardia, 1.200 in Piemonte, 580 nel Veneto) con 
un numero medio di abitanti per comune elevato (circa 13.450) rispetto ad altre regioni italiane 
(circa 6.500 in Lombardia, 3.600 in Piemonte, 8.500 in Veneto) e Paesi europei. 

Constatato 
il valore storico, economico e culturale dei piccoli comuni, che rappresentano spesso l’unico 
presidio istituzionali in ampie aree del Paese, contenitori di importanti patrimoni ambientali, 
paesaggistici, culturali e sociali, che costituiscono a loro volta significative risorse per l’agricoltura, 
l’artigianato e il turismo. 
 
 

Rilevato 
il recente, manifesto e rinnovato interesse espresso dal Governo centrale, supportato e propagandato 
in ambito regionale, sul tema delle fusioni di comuni al di sotto di una soglia di residenti, motivato 
da asserite e non dimostrate logiche di risparmio e razionalizzazione amministrativa, propedeutico 
ad una drastica soppressione di comuni e ad una riduzione del loro numero; 
che tale interesse sembrerebbe preludere a specifici provvedimenti che impongano le fusioni o che 
tendano a renderle obbligatorie nei fatti attraverso la determinazione di incentivi e la creazione di 
canali privilegiati per i comuni fusi a discapito degli altri. 

Considerato 
che tale approccio, di natura prettamente contabile-amministrativa, non si fonda su alcuna evidenza 
di dati, e che in realtà l’impatto dei costi dei piccoli comuni è marginale, sia in valore assoluto che 
percentuale, e soprattutto in relazione all’enorme valore che gli stessi comuni rappresentano in tema 
di vicinanza ai cittadini, gestione di territori vasti e spesso marginalizzati dalle scelte centralistiche 
di governo; 
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che valutazioni fondate solo sul parametro del numero degli abitanti impediscono di comprendere 
come i processi di fusione, soprattutto nelle zone rurali, possano creare, o aggravare, le criticità 
connesse all'estensione territoriale dei Comuni, la cui eccessiva ampiezza incide negativamente 
sull'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini. 

Ritenuto 
che smantellare i piccoli comuni e privare le realtà locali delle istituzioni di maggiore prossimità 
agli abitanti costituisce una grave ferita per la democrazia e contrasta con la necessità di rilancio 
economico e sociale delle aree rurali e interne; 
che le politiche di razionalizzazione debbano riguardare la gestione dei servizi comunali, dai quali 
derivano i costi e dipende l’efficienza dell’azione amministrativa, e non gli organi di rappresentanza 
politica che nei piccoli comuni, a fronte di costi insignificanti, sono elementi fondamentale di 
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica che i processi di fusione andrebbero a cancellare; 
che dunque le necessarie e improrogabili politiche di razionalizzazione, valorizzazione e 
coordinamento di territori e comunità debbano essere perseguite utilizzando gli strumenti delle 
associazioni dei servizi, attraverso convenzioni e soprattutto nelle Unioni dei Comuni, e che 
eventuali provvedimenti di fusione tra comuni debbano essere portati avanti solo laddove esista una 
chiara ed esplicita volontà delle popolazioni locali, connessa a situazioni di reale marginalità 
abitativa e ad una riconosciuta perdita di coesione sociale e del senso di comunità. 

Visto 
il disegno di legge unificato per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o 
inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, presentato negli anni 2013-14 dai deputati 
Ermete Realacci e Patrizia Terzoni, firmato da parlamentari di tutti gli schieramenti ed ancora in 
discussione, dopo ripetuti rinvii, nelle competenti Commissioni della Camera; 

 
Vista 

 la “Strategia Aree Interne” del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (istituito per 
promuovere e realizzare interventi volti al riequilibrio economico-sociale e allo sviluppo economico 
delle aree sottoutilizzate del Paese, in attuazione dell’art. 119, comma 5 della Costituzione) nei cui 
documenti di programmazione si afferma la necessità di investimento a lungo termine nelle 
comunità locali e nella gestione associata delle attività comunali secondo i modelli delle 
convenzioni e dell’Unione dei Comuni. 

Richiamati 
gli impegni programmatici delle componenti di questo Consiglio Comunale sulla necessaria 
elaborazione di politiche intercomunali attraverso lo strumento delle convenzioni o delle Unioni dei 
Comuni, mettendo al primo posto Efficacia, Efficienza ed Economicità. Impegni sottolineati ed 
evidenziati anche dallo Statuto del nostro Comune che promuove le forme associative e di 
cooperazione più idonee tra quelle previste dalla legge, all’esercizio ottimale delle attività, al 
perseguimento delle finalità di interesse comune ed alla tutela dell’identità montefiorese.  

IL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIME 
forte preoccupazione sul rinnovato interesse del Governo centrale e regionale sul tema della fusione 
dei comuni e sulla spinta centralistica che ne può scaturire; dissenso sull’impostazione, di natura 
prettamente contabile-amministrativa e priva di ogni considerazione di altri valori, che caratterizza 
l’approccio che Governo centrale e regionale hanno assunto su questo specifico tema e sulle 
asserite, ma non dimostrate, rilevanti economie che scaturirebbero da processi di fusione dissenso 
dovuto anche dalla sicura perdita di tutte le manifestazioni e tradizioni che caratterizzano le nostre 
comunità e costituiscono la nostra identità.  

AFFERMA 
la centralità dei comuni ed il valore delle autonomie comunali nei contesti economici, territoriali e 
sociali di riferimento; il valore del Comune come livello primario di cittadinanza, di partecipazione 
e di democrazia, e del sistema delle autonomie locali come fondamento dell’assetto costituzionale 
della Repubblica Italiana; il rispetto dell’art 5 della Costituzione della Repubblica Italiana che “[...] 
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riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze 
dell'autonomia e del decentramento”; che ogni eventuale progetto di fusione tra comuni debba 
essere considerato solo in via eccezionale; la contrarietà ad ogni legge o provvedimento che preveda 
l’obbligo di fusioni, o che lo determini nei fatti attraverso ingiustificate e pretestuose disparità di 
trattamento tra i comuni che intraprendono la strada delle fusioni e quelli che invece scelgono quella 
delle convenzioni o delle Unioni dei Comuni; la necessità di coniugare la tutela dell’autonomia 
comunale con adeguate e coerenti politiche d’area, tramite gli strumenti intercomunali che la legge 
mette a disposizione, promuovendo le funzioni associate con l’obiettivo di favorire l’uguaglianza tra 
i cittadini, l’efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici e la programmazione territoriale, oltre che l' 
economicità.  

IMPEGNA 
 Il Sindaco,la Giunta e le forze politiche presenti in Consiglio comunale a tenere alto il valore 
dell’autonomia comunale messo in discussione dalle fusioni, ed a promuovere il coinvolgimento di 
tutti i Comuni dell 'Emilia Romagna al fine di adottare effettive politiche sovracomunali attraverso 
convenzioni o all’interno delle Unioni dei Comuni come strumenti principali per l’esercizio 
associato di funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici senza il trasferimento della funzione 
stessa.  

INVITA 
la Regione Emilia Romagna a supportare tali iniziative intercomunali, abbandonando eventuali 
progetti di fusioni “imposte”, di fatto o per legge, a comuni che le rifiutino, ed a valorizzare ogni 
elemento di natura sociale, territoriale ed economica che caratterizza ogni singolo Comune, nonché 
a sostenere la rete dei piccoli comuni.  

RIVOLGE 
al Parlamento e al Governo un appello per un rapido iter approvativo del disegno di legge 
contenente "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 
5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema 
di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi 
ambientali". 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 15,03,2016 



 7 

  
 

Delibera di C.C. n. 7 del 27.04.2016 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Manuel Ghilardelli   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 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

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 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


