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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 
Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
08/10/2015, ore 20:30 

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

Partecipano alla seduta il Sindaco di Vignola Mauro Smeraldi, il Sindaco di Spilamberto Umberto 
Costantini ed il Sindaco di Castelnuovo Rangone Carlo Bruzzi. 

Redigono il verbale: Federico Ropa, Marco Ranuzzini. 
Primo punto all’Ordine del giorno. “Situazione attuale, scenari di miglioramento e potenziamento 
dell’Unione: confronto e sintesi dei contributi pervenuti dai consiglieri” 
• INIZIO DEI LAVORI: Il primo punto all’Ordine del giorno riguarda la presentazione dei contributi 

di approfondimento fatti pervenire dai Consiglieri sulla base della prima bozza di domande 
della Commissione, presentata nell’ultima seduta e inviata ai Consiglieri stessi. Si tratta di 
domande, spunti e dubbi che la Commissione chiederà a Nomisma, società che realizzerà lo 
studio di fattibilità, di approfondire. Da questa lista di domande il passo successivo è quello di 
iniziare il lavoro per giungere al Documento di mandato che contiene in maniera chiara le 
questioni più rilevanti che la politica chiederà allo studio di approfondire, partendo dalle 
Convenzioni approvate dai singoli Consigli Comunali e dal contratto fra l’Unione e Nomisma. 
Il Documento di mandato è il primo compito che la Commissione deve portare a termine. Il 
presidente Marco Ranuzzini illustra una suddivisione di tutte le questioni a oggi in mano alla 
Commissione in diversi ambiti tematici. I macro temi a ora individuati sono: Quadro 
conoscitivo: popolazione, territorio, ecc.; Analisi dei bilanci di Unione e Comuni; Analisi dei 
servizi: prima, ora, in prospettiva; Analisi del personale in Unione e nei Comuni; Democrazia, 
rappresentanza nell’Unione; Governance dell’Unione; Trasparenza e rendicontazione in 
Unione; Aspetti legati alla conformazione dei territori (montagna); Aspetti organizzativi e 
istituzionali a seguito di fusione; Democrazia e rappresentanza nei nuovi enti; Incentivi per la 
fusione e scenari di lungo periodo; Economie/diseconomie legate alla fusione. A questi macro 
temi possono essere ricondotte tutte le questioni ad oggi pervenute. Con l’aiuto di slide, 
vengono percorse, per ognuno di questi macro temi, le questioni più rilevanti emerse (Vedi 
Allegato 1). 
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Vengono evidenziati alcuni altri aspetti: sarà fondamentale la collaborazione tra gli enti 
coinvolti per fornire tutti i dati necessari alla realizzazione dello studio di fattibilità. Si 
sottolinea il fatto che il Documento non dovrà essere una serie di domande infinite, dovrà essere 
invece semplice e breve; non è efficiente porre centinaia di domande. Inoltre bisogna essere 
consapevoli che sarà più semplice per Nomisma l’analisi di alcuni aspetti (come i bilanci e i 
costi), mentre sarà più difficile analizzare le tematiche di governance e rappresentanza in quanto 
mancano i dati numerici e in essi è la politica che deve giocare un ruolo rilevante di confronto e 
analisi. Il presidente, infine, chiede la collaborazione di almeno altri due Consiglieri per la 
realizzazione di una prima bozza del documento. A fine ottobre si potrà arrivare con una prima 
bozza da discutere con Nomisma.  

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

• LUCIANO MAZZA: Insieme agli amici di Zocca conteremo di fare un documento nei prossimi 
giorni da consegnare alla Commissione. Non ho visto un aspetto sugli incentivi relativi ai 
servizi associati, che con un comune unico mancherebbero e la Regione non darebbe 
(normalmente, infatti, sono incentivi dati a Unioni e gestione associata dei servizi stessi). Cosa 
succederà? Sarà importante conoscere gli incentivi ottenuti da una ipotetica fusione e quelli 
mancanti dalla compartecipazione dei servizi associati dell’Unione. 

• MAURO MINOZZI: Schematizzare il documento ed il fatto che non sia infinito è giusto, un ente di 
ricerca farebbe fatica a rispondere, è necessario dare un indirizzo preciso. Alcuni aspetti delle 
domande sono prevalentemente politici, sono più complessi, come facciamo a mettere in un 
documento di ricerca qualcosa che analizzi anche questi aspetti? E’ chiaro che Nomisma ci 
aiuterà intervistando i portatori di interesse e che i consigli comunali diranno altro, ogni comune 
dirà la sua. 

• FILIPPO GIANAROLI: Faccio una proposta: le domande sono sacre e non sono da togliere, vanno 
divise le domande tecniche da quelle politiche. Bisogna tirare via le domande con numeri, dati 
tecnici e risposte oggettive (le cui risposte finiranno nello Studio), e mantenere quelle politiche 
e farle girare nei Consigli Comunali e tra i cittadini per avere delle risposte. 

• MARCO RANUZZINI: Questo lavoro è stato fatto per agevolare, non verrà censurato niente, ciò che 
ho esposto stasera nasce tutto dalle vostre domande che ho diviso solo in ambiti. La mia idea è 
che le domande vadano fatte passare nei Consigli Comunali, è compito della Commissione 
prendere le domande politiche e fare lavorare i gruppi politici e le persone su di esse. 

• NICCOLO’ MORSELLI: Ribadisco la questione della disponibilità dei dati. In seguito ad alcuni 
studi sulle fusioni vedo che le critiche principali sono dovute alla mancanza dei dati ed alla 
difficile comparazione. Sarà importante trovare gli Enti che possiedono i dati completi, se no 
per Nomisma sarà difficile fare uno studio coerente con la realtà, soprattutto per le funzioni non 
compartecipate con l’Unione. 

• UMBERTO COSTANTINI: Ringrazio Marco Ranuzzini per il lavoro di sintesi, dobbiamo presentare 
ai Consigli Comunali il risultato di un lavoro di intelletto, dobbiamo chiedere ai Consigli 
Comunali di approvare un’indicazione di temi per lo studio e non delle semplici domande. 

• FILIPPO GIANAROLI: Perché spendiamo 30.000 euro per questo studio se tagliamo delle domande, 
anche politiche? I Comuni dovranno mediare su questo e dovranno uscire fuori dai Consigli 
Comunali forte e chiare le problematiche dell’Unione. 

• UMBERTO COSTANTINI: Queste slide sono punti cardine con cui redigere il documento. E’ 
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inutile mettere in fila le domande singolarmente, è meglio utilizzare questo lavoro di sintesi per 
non avere una dispersione con le singole domande. Le domande e la discussione rimarranno 
sempre agli atti. 

• FILIPPO GIANAROLI: I Consigli Comunali hanno delle grandi aspettative sul lavoro della 
Commissione. Usciranno due aspetti, uno politico ed uno amministrativo, togliendo un aspetto 
se ne vedrà uno solo mentre i Consigli Comunali dovranno notare entrambe le facce della 
medaglia. 

• MARCO RANUZZINI: Le domande che non vengono inserite sono agli atti e si possono far presente 
ed inserirle, oltre che andare a vederle.  

• MAURO MINOZZI: Come fa il Consigliere di un comune a sapere cosa è venuto fuori in un altro 
comune su questo lavoro? L’arricchimento dato dai vari Consigli Comunali deve poter tornare 
in Commissione. 

• NICCOLO’ MORSELLI: Spetta a noi dar voce ai Consigli Comunali, senza aspettare il documento 
finale, perché siamo qua in rappresentanza di altri. 

• CARLO BRUZZI: Se io fossi in Nomisma come mi muoverei? Ci sono due errori da evitare. 1) Non 
far scaraventare milioni di esigenze a Nomisma, se no ci girerebbero intorno senza scavare in 
profondità. Quali sono le esigenze principali? Sull’Unione uno studio ci può dare informazioni 
sull’analisi comparativa di servizi prima e dopo. Gli scenari futuri sono meno importanti sul 
versante dell’Unione, non ci sono risposte oggettive, sono questioni politiche. 2) Sul tema della 
governance: bisogna rendere più oggettive le questioni che viviamo tutti i giorni. Ognuno di noi 
dà la sua valutazione, è importante che lo studio analizzi ed intervisti gli attori rilevanti, e la 
Regione potrebbe aiutarci con la rivisitazione della Legge 211. Sull’aspetto della fusione 
scavare sugli scenari futuri diventa fondamentale. Un’illustrazione seria di una ricerca viene 
fatta con un indice che comprende tutti gli argomenti. Dobbiamo prefigurare noi una sorta di 
indice per il lavoro di Nomisma.  

• SERGIO FERRARINI: Bisogna studiare i vantaggi che si ottengono mantenendo l’Unione così 
com’è. L’area Castelnuovo-Castelvetro-Spilamberto è la stessa, stessi problemi, si può 
compartecipare il personale in caso di mobilitazione interna. Stessa cosa tra Comuni e Unione. 
Ci sarebbero risparmi alti compartecipando il personale (ad esempio i segretari comunali). 

• GIANNI MANZINI: Ho mandato una bozza con un elenco di domande. Se si vogliono avere delle 
risposte ci vogliono domande precise se no non otteniamo niente. Meglio avere delle domande 
che dei discorsi. 

• MARCO RANUZZINI: Nessuna domanda verrà scartata, questo non è il Documento di mandato ma 
sono solo delle slides. 

• MAURO SMERALDI: La mia opinione è che il problema dell’Unione è quello della governance, i 
servizi che dà l’Unione funzionano molto bene. Noi sindaci viviamo l’Unione come ente di 
secondo grado, ci mettiamo meno tempo rispetto a quello che mettiamo nei nostri comuni, 
siamo troppo campanilistici. Quali sono gli strumenti per risolvere ciò? Non è un problema di 
colore politico. Anche solo a titolo di esempio, si può dire che la fusione risolverebbe il 
problema della governance perché ci sarebbe un solo sindaco e diventerebbe un ente di primo 
grado. 

																																																								
1 Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 
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• FILIPPO GIANAROLI: La sintesi è perfetta, il timore non è sulle domande ma è galleggiare su tutto. 
Il documento che arriva all’interno dei Consigli Comunali dovrebbe avere una spiegazione su 
come nascono le domande arrivate a Nomisma. Il problema della governance non lo risolverà 
Nomisma, ma dipende da noi. Il documento deve essere diviso in una parte che si vota e in una 
continuazione del documento con quello che non va a Nomisma.  

• MARCO RANUZZINI: Io metterei tutto il Documento che sarò prodotto, sia con questioni tecniche 
(più da vero e proprio Studio) sia con domande politiche (più in mano alla politica), a 
disposizione dei Consigli Comunali. 

• FILIPPO GIANAROLI: Cosa succederebbe se nascessero più Unioni? 

• CARLO BRUZZI: Rimarrà un meccanismo di Unione con meno condivisione dei servizi. 
• MAURO MINOZZI: Se il problema dell’Unione è la governance va cambiato lo statuto. Aumentare 

le persone che hanno pezzi di responsabilità aiuterebbe.  
• Si decide che i commissari Ranuzzini, Anderlini e Morselli, con la collaborazione di Gianaroli, 

prepareranno la bozza di documento per i consigli comunali e per Nomisma. 
• MARCO RANUZZINI: Bisogna iniziare il confronto con Nomisma prima dei consigli comunali, li 

ho già contattati ed hanno dato come disponibilità il sabato mattina.  
• UMBERTO COSTANTINI: Il 15 ottobre ci sarà l’incontro con gli amministratori di Valsamoggia, ci 

porteranno la loro esperienza su come hanno vissuto lo studio e la fusione. È importante, nel 
confronto con loro, partire da come loro hanno utilizzato lo Studio di fattibilità per avere 
indicazioni per il nostro percorso. 

• MAURO MINOZZI: Non mi interessano solo le problematiche sullo studio ma anche e soprattutto il 
dopo, ossia come stanno vivendo ora il nuovo comune. 

Secondo punto all’Ordine del giorno: “Confronto sulle diverse ipotesi di fusione dei comuni in vista 
dello studio di fattibilità” 

• Il presidente della Commissione Ranuzzini riprende brevemente la Convenzione sullo Studio di 
fattibilità approvata dai Consigli Comunali all’Articolo 2, dove si parla del Contenuto che dovrà 
avere lo studio, in particolare nei punti in cui si parla dei contenuti riguardo alla possibile 
fusione. Vengono inoltre illustrate delle cartine geografiche che riportano i confini 
amministrativi dei Comuni dell’Unione più Montese, e dei rispettivi Comuni confinanti con 
l’Unione; si tratta di cartine che erano state richieste durante la scorsa riunione della 
Commissione. 

• MAURO SMERALDI: Ci sono delle problematiche tecniche che fronteggiamo ora, come la 
continuità territoriale mancante dovuta ai Comuni che non hanno approvato la Convenzione e 
gli incentivi in caso di più fusioni. Nomisma è rimasta perplessa perché non sono state date 
indicazioni su quali ipotesi di fusioni si intende approfondire. Realisticamente potremmo 
ipotizzare una fusione dei Comuni della montagna (valutando anche il caso di Castel D’Aiano) 
e una o più fusioni dei Comuni della pianura. Nomisma si aspetta delle ipotesi che possiamo 
iniziare a fornire questa sera. 

• FILIPPO GIANAROLI: C’è il problema dei comuni di Guiglia e Savignano sul Panaro a cui la 
fusione non interessa. 

• MAURO SMERALDI: Non si può escludere che i Comuni che non hanno approvato la Convenzione 
decidano poi di rientrare nella partita, magari anche fra un anno. 
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• LUCIANO MAZZA: Guiglia fornisce i dati utili allo studio quindi va ipotizzato. Giusto inserire 
Castel D’Aiano che si trova tra Zocca e Montese. 

• CARLO BRUZZI: Sbaglieremmo a non includere in una ipotesi ottimale due Comuni che non 
partecipano allo studio. Ovvio che stante la posizione attuale l’ambito ottimale (a 9 comuni) 
non c’è; però c’è la disponibilità dei Comuni a mettere a disposizione i dati e sarebbe poco 
sensato non includere tutti i territori dell’ambito ottimale. 

• FILIPPO GIANAROLI: Va bene considerare queste ipotesi ma meglio farne una in più senza di loro. 

• FEDERICO CLO’: I comuni che si sono defilati, nel caso in cui venissero inclusi dallo studio 
all’interno della fusione, possono rientrare e dopo sarà il territorio a decidere il da farsi. 

• MAURO SMERALDI: Lo studio di fattibilità non è obbligatorio per legge.  

• FEDERICO ROPA: Sono d’accordo su tutto con il sindaco di Montese, è giusto ipotizzare 
un’Unione tra Zocca-Montese-Castel D’Aiano. E’ anche corretto inserire il comune di Guiglia 
all’interno dello studio. Tuttavia anche se ci fosse la continuità territoriale i nostri comuni 
rientrerebbero difficilmente all’interno della fusione della pianura per ovvie ragioni territoriali 
ed economiche. Pongo seri dubbi sull’inserimento del comune di Guiglia nell’Unione montana 
con Zocca e Montese, Guiglia è più un comune di pianura che non di montagna. 

• MAURO MINOZZI: Non mi risulta che il comune di Guiglia sia un comune di pianura. 

• LUCIANO MAZZA: Quello che il consigliere di Zocca intendeva dire è che Guiglia è un comune 
totalmente diverso da Zocca e Montese, non ha un’economia prevalentemente montana, 
agricola e turistica come le nostre, può essere considerata il “dormitorio” di Vignola in quanto 
molti suoi residenti lavorano in pianura.  

• FIORELLA ANDERLINI: Il referendum è vincolante? Si. 

• MARCO RANUZZINI: Va studiato l’intero ambito ottimale attualmente disegnato dalla Regione ma 
si può aggiungere un approfondimento guardando verso Castel D’Aiano. 

• FEDERICO CLO’: Collegati agli scenari di fusione andrebbero studiati degli scenari di Unione con 
due o tre fusioni. Rimarrà il problema della governance? 

• FILIPPO GIANAROLI: Quindi ci sarà una visione dell’Unione a nove comuni con l’aggiunta di 
Montese. Chiedo ai sindaci dell’Unione come vivranno l’idea di uno ‘spacchettamento’ forzato 
dell’Unione in caso di fusioni. 

• MAURO SMERALDI: Spero che Montese entri al più presto nell’Unione Terre di Castelli. Sono 
critico nei confronti dei due comuni che non hanno partecipato allo studio di fattibilità perché 
non ne vedo un senso nel starne fuori, vista la natura di approfondimento di scenari propria 
dello studio. 

• CARLO BRUZZI: Le ipotesi di riorganizzazione istituzionale da approfondire sono: 1) l’ambito 
ottimale è il primo scenario (comune unico che mette tutti insieme i nove comuni) ma non mi 
convince per problemi di omogeneità economica e geografica; 2) una fusione dei sei comuni 
della pianura (comprendente Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto, Vignola, Savignano e 
Marano) e una della montagna (a tre o quattro comuni, fondendo quindi: Guiglia, Zocca e 
Montese, valutando poi la situazione di Castel d’Aiano); 3) due fusioni della pianura (una che 
porterebbe a unire Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto e una seconda che porterebbe ad 
unire Vignola, Marano e Savignano); ed una della montagna (con Guiglia, Zocca, Montese, 
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valutando poi la situazione di Castel d’Aiano). 

• FILIPPO GIANAROLI: Lo scenario unico è impossibile. La mia proposta è: la fusione Castelnuovo-
Castelvetro-Spilamberto, la fusione Vignola-Marano e la fusione Zocca-Montese-Castel 
D’Aiano. Così si rispetta la scelta di chi non è entrato nella Convenzione per lo studio di 
fattibilità (Guiglia e Savignano). 

• MAURO MINOZZI: Le condizioni economiche della pianura e della montagna sono diverse, il 
comune unico è quasi assurdo. Sono d’accordo con le altre proposte. 

• FEDERICO CLO’: Io dividerei in due il territorio: pianura e montagna. Apprezzo quindi l’ipotesi di 
due fusioni che portino a due nuovi Comuni, uno di montagna (fondendo Guiglia, Zocca e 
Montese) e uno di pianura (fondendo Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto, Vignola, 
Savignano e Marano). Per quanto riguarda la pianura il Comune superiore unico garantirebbe 
una zona di transizione unica tra Bologna e Modena. Viceversa la proposta del comune unico 
completo (fondendo tutti e nove) ha il solito problema degli squilibri con la montagna. 

• UMBERTO COSTANTINI: E’ importante chiedere singole azioni in merito allo studio. I due o tre 
nuovi comuni sono la scelta più probabile, tuttavia non escluderei a priori la fusione a nove 
comuni perché preferirei che, nel caso, che l’esclusione la facesse Nomisma.  

• LUCIANO MAZZA: La montagna è complicata, è giusto studiare tutti gli scenari possibili, però è 
inutile mettere insieme delle ‘sfortune’. Se si inserisse il comune di Castel D’Aiano e Guiglia 
tornasse sulle sue posizione il comune della montagna sarebbe possibile. 

• UMBERTO COSTANTINI: Sarà importante sentire le posizione di Castel D’Aiano in merito a 
questa ipotesi. 

• MAURO SMERALDI: In termini di fusione un comune unico che sia di pianura e anche di 
montagna sarebbe normale, non sarebbe un’ipotesi pellegrina; terrei anche io questa ipotesi di 
base da valutare. I problemi della distanza fra i centri ci sono già oggi con l’Unione.  

• MARCO RANUZZINI: Dopo avervi ascoltato, in sintesi ci sono tre opzioni sul tavolo in quanto a 
possibili fusioni. Partendo dall’ambito ottimale a 9 Comuni previsto dalla Regione (attuale 
Unione più Montese), una prima opzione porterebbe alla nascita di 3 nuovi Comuni: uno che 
nascerebbe dalla fusione di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto, un secondo che nascerebbe 
dalla fusione di Vignola, Savignano e Marano, e un terzo che nascerebbe dalla fusione di 
Guiglia, Zocca e Montese. Una seconda opzione porterebbe alla nascita di 2 nuovi Comuni: uno 
della “pianura”, nato dalla fusione di Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto, Vignola, 
Savignano e Marano; uno della “montagna”, nato dalla fusione di Guiglia, Zocca e Montese. 
Infine, è in piedi anche la fusione dei 9 Comuni in uno unico sia perché era nelle ipotesi iniziali 
sia perché potrebbe essere una buona base da cui partire per la società di ricerca per valutare le 
altre ipotesi: tuttavia nella pratica la fusione unica convince poco tutti i Consiglieri. 
A queste opzioni si aggiungono alcune variabili: la montagna chiede di coinvolgere nel 
processo, in vista di una possibile aggregazione anche il Comune di Castel D’Aiano. In più, vi è 
la questione dei Comuni chi non hanno votato la Convenzione per lo studio (Guiglia e 
Savignano): bisogna avere rispetto della loro scelta e capire cosa succederebbe con ipotesi che 
non li coinvolgano nella riorganizzazione istituzionale. 

• STEFANIA MURATORI: E’ opportuno valutare e capire. Sarebbe ottimale la divisione a due 
comuni, pianura e montagna, ma bisogna fare attenzione a chi non è interessato al progetto. 

• FEDERICA FRANCHINI: E’ più plausibile la fusione Castelnuovo-Castelvetro-Spilamberto, realtà 
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che normalmente si intersecano, ed il cui territorio e produttività sono simili. Si può anche 
valutare l’ipotesi di fusione di tutta l’Unione, ma in un’ottica di accoglimento sociale le ipotesi 
intermedie sono più plausibili. 

• SERGIO FERRARINI: Questa fusione fra Castelnuovo e Castelvetro in passato è stata già vissuta, si 
pensi a come sono legate le scuole dei due centri. Va valutata anche l’aggiunta del comune di 
Formigine allo studio, bisogna creare una fusione realistica. 

• GIANNI MANZINI: Il comune di Marano si trova al ventinovesimo posto in provincia di Modena 
come numero di abitanti, le economie di scala e le fusioni andrebbero fatte sui cinquanta 
comuni della Regione che hanno meno di duemila abitanti. Nonostante l’esito dello studio, sarà 
il referendum a dirci con chi Marano dovrà stare, e se non verrà imposto da una parte politica 
dubito che l’esito del referendum sarà positivo, sono comunque favorevole allo studio in sè. 

• NICCOLO’ MORSELLI: Lo studio non è predittivo, contano le scelte politiche e la volontà dei 
cittadini, lo studio su questo è in secondo piano. 

• MARCO RANUZZINI: Ringrazio tutti. Ci vediamo alla prossima seduta della commissione, il 15 
ottobre, probabilmente la successiva sarà il sabato mattina, 24 ottobre. Come da accordi in 
questo lasso di tempo procederemo alla bozza del documento per Nomisma con i commissari 
designati. 


