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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 
Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
23/09/2015, ore 20:30 

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

Partecipano alla seduta il Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini e il Sindaco di Castelnuovo 
Rangone Carlo Bruzzi. 

Redigono il verbale: Federica Franchini, Marco Ranuzzini. 
Primo punto all’Ordine del giorno. “Uno sguardo ad altri studi di fattibilità. Il caso di 
Valsamoggia.” 
• INIZIO DEI LAVORI: Il primo punto all’Ordine del giorno riguarda l’analisi dello studio di 

fattibilità alla base del percorso di fusione seguito in Valsamoggia: caso di interesse 
innanzitutto per la vicinanza geografica. Il presidente della Commissione Ranuzzini illustra a 
grandi linee il Progetto allegato al disciplinare d’incarico per lo studio di fattibilità affidato a 
Spisa, ente di ricerca deputato a svolgere lo studio in vista della fusione per i Comuni di 
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. Evidenzia le tre 
dimensioni elencate nel Progetto che sono state alla base dello studio: 
1. Politica istituzionale; 
2. La Dimensione normativa e procedurale; 
3. La Dimensione organizzativa e di servizio. 

Vengono scorse le parti più rilevanti dello studio, che è stato sviluppato in due momenti distinti: 
il primo momento ha riguardato lo sviluppo del quadro conoscitivo dei comuni interessati, 
l’analisi della situazione dell’Unione in cui erano associati i comuni e quella dei diversi comuni 
singolarmente. La seconda parte dello studio, a seguito di un percorso che ha ricompreso un 
lavoro di ascolto e di analisi qualitativa, ha sviluppato le diverse dimensioni di interesse per 
l’eventuale futuro comune unificato. Il Presidente conclude il suo intervento ribadendo che le 
pagine dello studio rappresentano punti importanti da approfondire per i Consiglieri della 
commissione nel percorso di formulazione dei quesiti da porre alla base dello studio 
dell’Unione Terre di Castelli. 



	 2 

• UMBERTO COSTANTINI: ricorda lo scopo della Commissione e riassume che la stessa dovrà 
arrivare ad indicare alla società che realizzerà lo studio quali sono le aspettative in merito alla 
fusione e quali sono gli esiti che non ci si aspetta. Per questa ragione ha ritenuto di sollecitare 
l’analisi di casi specifici che, grazie agli studi di fattibilità, indicano elementi dai quali prendere 
spunto ed elementi da scartare nel delineare le domande da porre. Non si è avuta ancora la 
disponibilità concreta di un amministratore di Valsamoggia, ma si conta di rimediare in una 
delle prossime riunioni della Commissione. Costantini illustra poi la seconda parte dello Studio 
di fattibilità di Valsamoggia, ponendo l’accento sulla tecnica di lavoro del focus group1 che è 
stata utilizzata nell’analisi e su altri elementi, quali il fatto che lo Studio già comprendeva in 
quel caso alcune delle politiche pubbliche chiave che secondo i partecipanti ai focus group e 
alle interviste si sarebbero dovute perseguire con il comune unificato. Pone poi l’accento sulla 
differenza fra l’Unione in cui erano ricompresi gli ex comuni ora facenti parte di Valsamoggia e 
l’Unione Terre di Castelli nei trasferimenti di funzioni: nel primo caso si trattava di un 
trasferimento di risorse di bilancio dell’11%, contro il 50% dell’Unione Terre dei Castelli. Per 
questa ragione le proiezioni dell’Unione Terre di Castelli sono differenti rispetto a quelle di 
Valsamoggia e bisogna rapportarle alle efficienze/inefficienze che potrebbero essere nel caso di 
un comune unico. 

• APERTURA del DIBATTITO: finite le dichiarazioni introduttive si apre il dibattito tra i membri 
della Commissione. 

• MAURO MINOZZI: auspica che via sia prossimamente una seduta interamente dedicata a discutere 
con il Sindaco di Valsamoggia e parte delle parti politiche di opposizione nel comune unico, 
perché è interessante capire some sta funzionando attualmente la fusione tra i 5 comuni. 
Nonostante la possibilità di opinioni contrastanti tra chi rappresenta la maggioranza di governo 
della Valsamoggia e chi la minoranza, è indispensabile consultare la loro opinione per 
conoscere cosa non ha funzionato nel processo di fusione. Bisogna concentrare l’attenzione 
sulle differenti problematiche attinenti i comuni di montagna rispetto quelli di pianura. In 
merito al tema dei costi/risparmi per l’Unione e le possibili ipotesi di fusione, consiglia di 
approfondire le economie che non si stanno verificando, soprattutto riguardo i costi indiretti e il 
personale. Attenzione merita, anche, il ruolo del comune capoluogo, dove sarà insediato 
eventualmente i nuovi comuni. Infine sottolinea che dovranno essere analizzati i comuni dal 
punto di vista economico, perché evidenti solo le differenze tra i comuni di montagna, più votati 
al turismo, rispetto a quelli di pianura, maggiormente attrattivi da un punto di vista industriale. 
In merito ai focus group intesi come momento di ascolto e confronto fra la società di ricerca e il 
territorio, l’analisi dovrà vertere intorno alla visione futura della vita dei cittadini del nostro 
territorio. 

• FULVIO BIAGINI: pone alcune domande indirizzate ad un amministratore di Valsamoggia. 
a) E’ stata fatta una verifica effettiva riguardo la corrispondenza tra quanto emerso dallo 
studio di fattibilità di Valsamoggia e i risultati inseguito alla fusione? 
b) Dove sono stati investiti i maggiori proventi regionali ricevuti da Valsamoggia a seguito 
della fusione?  

																																																								
1 Con focus group si intende una tecnica di ricerca qualitativa che ha lo scopo di dibattere su un tema chiamando 
intorno a un tavolo portatori di interesse specifici, per raccogliere le loro opinioni e i loro punti di vista. A 
differenza di un’intervista classica, il focus group si caratterizza per il maggior numero di partecipanti in 
contemporanea e per il fatto che si struttura sotto forma di “dibattito”, senza avere per forza una struttura netta di 
domande e risposte.	
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c) Sono state fatte assemblee oppure sondaggi per verificare se il comune unico abbia 
consentito un facile accesso ai servizi?  
d) Come sono state risolte nel concreto le problematiche della montagna? 

• FEDERICO ROPA: rileva che bisogna comparare un eventuale potenziamento dell’Unione Terre di 
Castelli con l’ipotesi di fusione di alcune delle sue municipalità, al fine di ottenere gli elementi 
potenzianti e le differenze riscontrabili. Sulla base di questi risultati sarà possibile prevedere lo 
scenario migliore possibile per i territori coinvolti. Pone una domanda: 
Cosa accadrà, in caso di fusione, alle diverse rendite catastali degli immobili nei comuni 
potenzialmente coinvolti? E’ possibile omogeneizzare rendite catastali diverse? 

• FEDERICA FRANCHINI: pone la seguente domanda: 
Come e se è possibile preservare in caso di fusione le collaborazioni tra associazioni di 
volontariato ed ente unico? 

• GIANNI MANZINI: pone una riflessione sul ruolo futuro della Commissione. Anche la 
Commissione Consultiva seguirà il percorso analogo dello studio di fattibilità di Valsamoggia 
in merito all’utilizzazione dei focus group e delle interviste? Qual è il ruolo futuro di questa 
Commissione? 

• MARCO RANUZZINI: risponde all’interrogativo di Manzini ricordando che la Commissione 
rimane istituita anche a seguito della realizzazione del documento di mandato, primo passo del 
percorso per lo Studio di fattibilità. La Commissione dovrà seguire i lavori della società 
incaricata di redigere lo Studio e affiancare l’Unione nel suo ruolo di coordinamento: come 
questo verrà fatto, e con che intensità, lo deciderà la Commissione stessa. 

• CARLO BRUZZI: pone l’accento sulle questioni economiche in capo allo studio di fattibilità, 
affermando che questi sono gli aspetti più rilevanti da approfondire. Ricorda che, in questo 
percorso, la politica è partita ponendosi il dubbio che nei prossimi 15, 20 anni, l’assetto 
istituzionale attualmente esistente consenta di rispondere bene alle esigenze dei cittadini. Se lo 
studio fornisce degli scenari convincenti, prendere decisioni sarà più facile. Invero lo studio di 
fattibilità non deve sostituire il processo di deliberazione della politica. Ciò che lascia perplessi 
è la questione dei bilanci e la loro futura dimensione. Bisogna che lo studio aiuti a costruire uno 
sviluppo del territorio in un arco temporale lungo, che vada oltre i finanziamenti straordinari per 
le fusioni. Ritiene difficilmente misurabili per uno studio i processi di miglioramento della 
governance e di democrazia, ma da questo punto di vista potranno essere molto utili indagini di 
ricerca di tipo qualitativo. Il successo della analisi qualitativa è determinato però 
dall’intervistatore che deve porre bene le domande di ricerca e dall’abilità di quest’ultimo 
nell’elaborare il pensiero laterale, vale a dire nell’individuare qual è il significato e 
l’interpretazione che l’intervistato attribuisce a determinati temi dell’indagine (esempio il tema 
della partecipazione, che può avere sfumature diverse a seconda di come lo interpreta ogni 
persona intervistata). La Commissione Consultiva dovrà, quindi, indicare i temi dell’indagine 
qualitativa, non i soggetti da intervistare. 

Secondo punto all’Ordine del giorno: “Situazione attuale, scenari di miglioramento e potenziamento
 dell’Unione in riferimento ai servizi da essa erogati: osservazioni dei consiglieri” 

• MARCO RANUZZINI: illustra la prima raccolta delle domande emerse nelle precedenti sedute 
della Commissione Consultiva con l’obiettivo di poterle affinare ulteriormente col resto dei 
consiglieri. Il documento presentato è solo una bozza e non rappresenta il Documento di 
mandato, obiettivo finale della prima parte del lavoro della Commissione. L’idea, però, è quella 
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di iniziare da subito a raccogliere i diversi spunti che sono emersi. Ranuzzini scorre la raccolta 
di domande, suddivise per ambiti e macro temi. Le prime questioni illustrate riguardano gli 
aspetti politici, di governance e istituzionali. È stato inserito un paragrafo per gli aspetti 
organizzativi e di gestione, composto da diversi sotto paragrafi: personale, efficientamento e 
performance dei servizi erogati, aspetti finanziari e di controllo dei costi. Inoltre, altre domande 
sono state ricomprese in altri paragrafi distinti che sono: aspetti economici e industriali; aspetti 
legati alla conformazione territoriale dell’Unione (contenente soprattutto le questioni riguardo 
alla montagna); aspetti inerenti alla fusione (anche se si fa presente che le prime riunioni della 
Commissione non erano dedicate a questo tema: su di esso ci si concentrerà nelle riunioni di 
ottobre). Ad oggi non sono ricomprese, fra queste questioni, quelle sottoposte all’attenzione 
della Commissione da parte di cittadini non eletti nelle istituzioni. Come già concordato fra i 
Consiglieri nelle precedenti sedute, di esse si terrà conto nella versione ultima del documento. 
Ranuzzini propone di sottoporre le osservazioni finora raccolte ai consiglieri di tutte le 
municipalità partecipanti allo studio di fusione, sfruttando la settimana di pausa in vista del 
prossimo incontro. 

• FULVIO BIAGINI: domanda se non fosse opportuno confrontarsi con la società che realizzerà lo 
studio per capire cosa anche loro si aspettano dal lavoro della Commissione. 

• GIANNI MANZINI: suggerisce di ordinare le domande da sottoporre alla società che realizzerà lo 
studio secondo delle priorità della commissione, cercando si rispondere a questi tre quesiti:  
a) Quali sono gli obiettivi che la fusione di due o più comuni dovrà raggiungere?  
b) Quale è lo stato attuale dell’Unione Terre di Castelli ? Quale potrebbe essere lo stato 

futuro? 

• UMBERTO COSTANTINI: ricorda che nei prossimi giorni gli uffici specificheranno l’incarico a 
Nomisma. Inoltre si congratula per il lavoro svolto finora dalla Commissione, che è stata capace 
di entrare nel merito delle funzioni attribuitegli dai Consigli Comunali. 

• FEDERICO ROPA: ricorda che lo studio di fattibilità può essere già un banco di prova dei sub-
ambiti, come ad esempio nel caso della polizia municipale. 

• FILIPPO GIANAROLI: chiede se ha compreso quali sono gli scenari più eleggibili in merito alla 
studio di fattibilità: da una parte potenziamento dell’Unione Terre di Castelli, oppure creazione 
di due fusioni comunali, ad esclusione della comunità montana. 

• UMBERTO COSTANTINI: ribadisce che non bisogna limitare le possibilità di indagine e che ogni 
scenario è potenzialmente plausibile, senza alcuna preclusione. Sarebbe sbagliato legarsi 
strettamente alla geografia dei territori. 

• GIANNI MANZINI: chiede se è possibile avere a disposizione una cartina di tutti i comuni 
interessati, in modo da avere una percezione visiva di come sono dislocati. 

• MAURO MINOZZI: ribadisce che si debba improntare lo studio di fusione alle municipalità 
omogenee da un punto di vista economico. 

• MARCO RANUZZINI: conclude la seduta ricordando che l’otto di ottobre si dibatterà intorno ad un 
ulteriore perfezionamento delle domande di ricerca formulate fino ad ora; mentre la settimana 
successiva si conta di interloquire con gli amministratori di Valsamoggia. Infine toccherà avere 
un primo confronto con Nomisma che si ripeterà successivamente mano a mano si svolgerà lo 
studio di fattibilità. 


