
	   1 

Commissione consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 
Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
09/09/2015, ore 20:30 

Resoconto della Seduta 
Marco Ranuzzini Presente 
Sergio Ferrarini Presente 
Federica Franchini Presente 
Filippo Gianaroli Presente 
Niccolò Morselli Assente 
Fiorella Anderlini Presente 
Mauro Minozzi Assente 
Federico Clò Presente 
Stefania Muratori Presente 
Gianni Manzini Presente 
Manuele Covili Presente 
Federico Ropa Assente 
Luciano Mazza Presente 
Fulvio Biagini Presente 

La Consigliera Roberta Amidei sostituisce il Consigliere Minozzi per la maggioranza di Vignola. 
Partecipano alla seduta il Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini e il Sindaco di Vignola e 
Presidente dell’Unione Mauro Smeraldi. 
Redigono il verbale: Federico Clò, Marco Ranuzzini. 

Primo punto all’Ordine del giorno. “Primi aspetti del documento di mandato per lo studio di 
fattibilità: osservazioni sulla situazione attuale, scenari di miglioramento e potenziamento 
dell’Unione.” 
• INIZIO DEI LAVORI: il Presidente della Commissione Ranuzzini approfondisce gli obiettivi e i 

principi guida del lavoro della Commissione mediante un'analisi degli articoli 2 (principi) e 5 
(obbiettivi) della convenzione intercomunale: la Commissione ha innanzitutto lo scopo di 
redigere un documento di mandato che contenga un approfondimento delle questioni, e 
prospettive che si chiede allo studio di fattibilità di approfondire. Fra le diverse questioni che 
saranno oggetto dello studio, la serata è dedicata ad approfondire gli aspetti che riguardano 
l’Unione Terre di Castelli. Lo scopo è da subito raccogliere domande, spunti e riflessioni per il 
documento di mandato. 

• RELAZIONE sullo STATO dell'UNIONE: il Presidente dell'Unione Mauro Smeraldi apre i lavori 
relazionando su quali siano gli aspetti più o meno funzionanti dell'ente. Il Presidente evidenzia 
due elementi di difficile gestione, uno “istituzionale” e uno “personale”. Sul primo punto viene 
evidenziato come i compiti crescenti dell'Unione, dovuti principalmente al fatto che l'ente 
gestisce oltre il 50% delle risorse correnti dei comuni, sono limitati da due elementi: (1) il fatto 
che l'Unione sia un ente di 2° livello, quindi non eletto democraticamente dal popolo; (2) il fatto 
che i sindaci che compongono la giunta svolgano contemporaneamente il ruolo di sindaci nei 
propri comuni di appartenenza e di assessori dell'Unione (con competenze specifiche). Sul 
secondo punto (questione personale) il presidente evidenzia due ulteriori elementi: (1) una 
questione personale, dovuta al tempo dedicato alla gestione della cosa pubblica nel proprio 
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comune e nell'Unione, con il rischio di far prevalere, per motivi di relazione diretta col 
cittadino, il tempo dedicato al comune di appartenenza; (2) una questione politica, dovuta alla 
differenti sensibilità politiche all'interno della giunta, formata da un insieme di sindaci e non 
nominata da un sindaco/presidente eletto dai cittadini sostenuto da una proposta “politica”. 
Smeraldi suppone che l'ipotesi di un comune unico potrebbe avere una maggiore facilità 
nell'avere omogeneità politica, soprattutto per il rapporto diretto col cittadino.  
Domanda di Smeraldi: Esistono strumenti giuridici per enti di secondo grado che consentano 
di avere un miglior funzionamento della giunta e un rapporto più diretto fra cittadini ed eletti? 

APERTURA del DIBATTITO: finite le dichiarazioni del Presidente dell’Unione si apre il dibattito tra i 
membri della Commissione. 
• FILIPPO GIANAROLI: evidenzia alcuni problemi, (1) scollamento eccessivo tra amministrazione 

dell'Unione e cittadino; (2) difficoltà nel capire se la velocità di risposta alle esigenze dei 
cittadini è maggiore con l'Unione (fruizione dei servizi), e cosa potrebbe capitare in caso di 
fusione, visto che i comuni dovrebbero essere, ad oggi, la garanzia migliore del rapporto 
cittadini/eletti; (3) disomogeneità degli statuti comunali nei diversi comuni dell'Unione; (4) 
differenza nei servizi di cui i consiglieri eletti possono fruire nei diversi comuni per svolgere al 
meglio il loro ruolo; (5) il fatto che i consiglieri dell'unione siano nominati dai consigli e non 
eletti dai cittadini; (6) il rischio di perdere, con un comune unico, il valore aggiunto dato dal 
brand territoriale associato alla specificità del singolo comune (es: ciliegia di Vignola, 
Lambrusco di Castelvetro, etc). Pone alcune domande:  
a) Quali possono essere gli strumenti per velocizzare le risposte che l'amministrazione dà ai 
cittadini? Come può essere migliorato il rapporto tra istituzioni e cittadini? 
b) Come si possono armonizzare gli statuti dei diversi comuni e i tanti regolamenti presenti per 
i servizi forniti che creano diversità ingiuste nella fruizione dei servizi stessi? 
c) Quali sono gli strumenti per tutelare il brand che dà valore aggiunto alla derivazione 
specifica di un prodotto del territorio nel caso che più comuni si fondano fra di loro? E come 
invece si può aumentare il sostegno a questo brand, nel caso di potenziamento di Unione? 
d) Vista la domanda del Sindaco Costantini che si auspica che con la fusione o il 
potenziamento dell’Unione si possa trovare lo strumento di governance del territorio chiede: 
per fare che cosa? con quali obiettivi? 
Propone che la commissione invii copia di statuto comunale tipo previsto dall’ANCI a tutti i 
comuni interessati alla riorganizzazione in che si possa iniziare a confrontare lo statuto in 
essere con lo stato previsto e desiderato. Questo è un ottimo esercizio per entrambi gli scenari, 
potenziamento Unione, fusione di comuni. 

• FULVIO BIAGINI: riprende il concetto già espresso evidenziando il problema della rappresentanza 
dei cittadini in un ente come l’Unione, ricordando che i cittadini votano per la rappresentanza 
nei comuni, e non nell’Unione. 

• FIORELLA ANDERLINI: evidenzia due problemi, (1) la mancanza di trasparenza nella definizione 
dei trasferimenti attuati dai comuni verso l'Unione; (2) difficoltà da parte dei consiglieri di 
accedere alle informazioni inerenti all'attività dell'Unione, specialmente se non eletti nell'ente di 
secondo livello; (3) tempi di risposta e di accesso agli atti diversi nei singoli comuni 
dell'Unione. Pone due domande: 
Cosa succede se un comune facente parte dell'ipotesi di fusione dovesse avere dei problemi di 
bilancio? In quel caso i debiti verrebbero spalmati su tutti i comuni? 

• GIANNI MANZINI: evidenzia alcune questioni, (1) la riorganizzazione istituzionale non deve 
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servire per ricompattare in un unico colore politico le diverse amministrazioni ora presenti; (2) 
in un momento in cui le risorse sono in calo, bisogna capire come far si che i servizi vengano 
mantenuti, però costando di meno; (3) una gestione unitaria il più efficiente possibile dei servizi 
in Unione dovrebbe consentire, di avere quelle giuste professionalità in grado di affrontare e 
risolvere al meglio i problemi; (4) la necessità di mantenere i municipi in caso di comune unico; 
(5) cercare di evitare l'eccessiva dipendenza tra i territori presenti nel comune unico. 
Sostiene che lo studio dovrebbe aiutare a inventariare le risorse umane presenti nei singoli 
comuni, per capire come si possono usare al meglio, anche nel caso di potenziamento di 
Unione. Bisogna inoltre approfondire gli aspetti di riduzione dei costi ed efficientamento dei 
servizi. 

• LUCIANO MAZZA: evidenza come (1) l'attuazione di un percorso di unificazione dei comuni possa 
avere come stimolo un sostegno economico dalla regione; (2) i comuni che andrebbero ad unirsi 
debbano avere alcune caratteristiche fondamentali, quali la vicinanza e l'omogeneità territoriale; 
(3) possa essere necessario in caso di comune unico mantenere dei sub-ambiti territoriali. 
Pur non essendo il Comune di Montese nell’Unione, si è consapevoli che sono da affrontare, 
all’interno dello studio, le questioni riguardo ai costi e al ruolo dell’Unione. 

• MANUELE COVILI: evidenzia il problema del decentramento, inerente in particolare alle realtà 
montane, difficili da gestire dal punto di vista finanziario e di gestione del territorio, nello 
specifico sottolinea come a tali territori debbano essere dati obbiettivi specifici.  

• UMBERTO COSTANTINI: si chiede qual è il migliore strumento di governo nel territorio ad oggi 
utilizzabile, nell’Unione. Qual è il massimo che lo strumento Unione ad oggi può fornire? La 
politica deve avere qualche intuizione in merito, e può chiedere allo studio di approfondirla. 
Invita i Consiglieri a ragionare in questi termini. 

• FEDERICO CLO': sottolinea alcuni elementi, (1) questione della governance in Unione (e in 
particolare si chiede se non vi siano altri strumenti, anche elettorali, per migliorare la 
rappresentatività degli organi dell’Unione); (2) questione della ipotetica differenziazione delle 
competenze specifiche per le caratteristiche territoriali o per l'offerta dei servizi presenti sul 
territorio del comune tra i diversi comuni (anche ipotizzando deleghe specifiche ai sindaci di 
particolari aree, come quelle montane); (3) necessità di uniformare le cariche dirigenziali che 
gestiscono i servizi dell'Unione. 

• MARCO RANUZZINI: evidenzia alcuni elementi di cui fare uno studio più approfondito, (1) 
creazione di quadri conoscitivi essenziali; (2) gestione dei servizi e delle finanze; (3) 
governance. Ranuzzini evidenzia in Unione un deficit di trasparenza sui trasferimenti dati dai 
comuni, sottolineando come per l'ente Unione e per i singoli comuni siano presenti strumenti 
contabili staccati e che non sempre dialogano sia per la gestione delle risorse economiche sia 
per la gestione dei servizi. In particolare Ranuzzini pone tre domande: 
a) Ci sono metodi più efficienti per rendicontare e rendere più trasparenti i passaggi (anche di 
risorse) tra l'unione e i singoli comuni? 
b) Quali sono i mezzi per verificare se i servizi già conferiti all'Unione funzionano in maniera 
efficiente? In particolare, l'organigramma di gestione dell'Unione è il migliore possibile 
attualmente? 
c) L'Unione ha il migliore sistema di contabilità possibile per affrontare le problematiche 
finanziarie, in particolare di ripartizione dei costi dei servizi? 

Secondo punto all’Ordine del giorno. “Aspetti di comunicazione e diffusione dei lavori della 
Commissione” 
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• UMBERTO COSTANTINI: illustra la scelta fatta ad oggi per dare conto dei lavori della 
Commissione. È stata creata, ed è in fase di elaborazione, una sotto-sezione del sito 
dell’Unione, accessibile dalla home page, nella quale si terrà nota dei lavori della Commissione 
(registrazioni video e resoconti), e dei link a studi e documenti utili per lo studio e 
l’approfondimento dei Consiglieri e di chi è interessato al tema. Durante la realizzazione dello 
studio, sarà compito della società incarica predisporre un portale web nuovo e appositamente 
dedicato. 


