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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 

Sala Consigliare del Comune di Vignola,  

15/10/2015, ore 20:30 

Marco Ranuzzini A 
Sergio Ferrarini P 
Federica Franchini P 
Filippo Gianaroli P 
Niccolò Morselli P 
Fiorella Anderlini P 
Mauro Minozzi P 
Federico Clò P 
Stefania Muratori A 
Gianni Manzini P 
Manuele Covili P 
Federico Ropa P 
Luciano Mazza P 
Fulvio Biagini P 

Redigono il verbale: Fiorella Anderlini, Niccolò Morselli. 

La vice presidente Fiorella Anderlini, constatata la legalità dell’assemblea, passa alla trattazione del 
primo e unico punto all’ordine del giorno: audizione dei consiglieri del Comune di Valsamoggia 
Federica Govoni e Simone Rimondi. 

Prende la parola il sindaco Umberto Costantini che riassume ai consiglieri di Valsamoggia i lavori 
della commissione svolti fino alla data odierna, specificando le finalità del loro invito e le modalità 
di svolgimento dell’audizione. In particolare, si chiede consiglieri di prendere la parola per spiegare 
ai commissari il proprio punto di vista circa punti di forza e di debolezza dello studio di fattibilità 
della fusione avvenuta nel loro Comune. 

Prende la parola Federica Govoni, che mette subito in rilievo il fatto che il loro studio di fattibilità 
era partito con premesse diverse rispetto a quelle dei comuni dell’unione terre di castelli. La loro 
richiesta agli estensori dello studio era di fornirgli una fotografia della loro unione e di fare un 
quadro dei possibili scenari di fusione. Una volta consegnato lo studio sono stati istituiti tavoli 
istituzionali affinché il dibattito politico potesse colmare le lacune evidenziate dallo studio. Questa 
modalità di procedere si ravvisa quindi inversa a quella dei comuni dell’unione terre di castelli che 
attraverso la commissione per il riordino istituzionale stanno lavorando in modo preventivo ai 
contenuti che lo studio dovrà trattare. Questa differenza di modalità è in parte giustificabile col fatto 
che loro non avevano all’epoca altri modelli da seguire e si muovevano dunque un terreno vergine. 

La consigliera evidenzia che lo studio consegnato si è rivelato molto esaustivo e che osservando 
oggi lo scenario descritto nello studio coincide con quanto si sia effettivamente verificato a seguito 
della fusione. Mette in evidenza però che è passato ancora troppo poco tempo dalla nascita del 
nuovo comune per arrivare ad una valutazione definitiva sull’affidabilità dello studio. Infatti, i primi 
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cinque anni sono quelli caratterizzati da maggiori incentivi da parte del governo e le economie di 
scala dovute, ad esempio dalla riorganizzazione del personale, si palesano solo sul medio termine. 

Costantini interviene domandando chi avesse fornito i parametri di riferimento per lo studio del 
personale e Govoni spiega che tale indagine è stata effettuata nella seconda parte dello studio grazie 
alla collaborazione dei tecnici dell’allora unione di comuni. 

Govoni aggiunge che lo studio si era preoccupato di delineare le funzioni degli uffici polifunzionali 
che sono gli sportelli del nuovo comune fuso sul territorio, in grado di offrire ai cittadini il primo 
accesso ai servizi comunali. 

Morselli chiede se lo studio da loro commissionato chiedeva di indagare anche la situazione futura 
dell’unione, Govoni spiega che tale prospettiva non era stata presa in considerazione e aggiunge che 
la loro unione all’epoca era molto diversa dall’unione terre di castelli poiché solo poche funzioni 
erano state trasferite all’unione. 

Morselli chiede se lo studio tenne conto anche del Comune che decise di non farne parte e Govoni 
replica che fu considerato solo a livello di convenzioni con servizi, ma che non rientrò nello studio 
poiché a tale comune fu cambiato l’ambito territoriale ottimale. 

Biagini pone delle domande alle quali vieni dilazionata la risposta poiché la vice presidente passa la 
parola al consigliere Rimondi per la sua esposizione in merito alla domanda posta a inizio di seduta. 

Il consigliere Rimondi sia partita con il piede giusto nello studio di un eventuale fusione e sostiene 
che ciò sia dovuto al fatto che l’attuale unione non è un monocolore politico, differentemente dalla 
situazione in cui si trovavano loro all’epoca. Il consigliere invita i commissari a farsi spiegare dallo 
studio che hanno commissionato cosa funziona e cosa non funziona nella nostra attuale unione. La 
fusione ha portato alla creazione di sportelli polifunzionali che hanno però del personale poco 
competente, invita quindi i commissari a farsi spiegare dallo studio che tipo di dipendenti 
specializzati servono per tali strutture. Viene messo in rilievo il fatto che l’allentamento dei vincoli 
del patto di stabilità rappresentino effettivamente un vantaggio per il nuovo ente, ma che tuttavia 
nello studio è mancata l’analisi delle diseconomie scaturite dal processo di fusione che sono in 
realtà molteplici. 

Il consigliere Franchini chiede quali siano i punti più dolenti del bilancio del nuovo comune, 
Rimondi replica dicendo che non si sono avverate le economie di scala profilate. 

Costantini chiede come mai Rimondi ritenga che la fotografia fornita dal loro studio fosse sfuocata, 
a tale domanda l’interpellato risponde che non è vero che aumenta il potere di contrattazione del 
nuovo ente rispetto a quello posseduto dalla somma dei comuni originari, in particolare 
relativamente al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti. 

Rimondi sostiene ulteriormente che lo studio si è rivelato poco utile dal momento che i vertici 
politici appartenenti allo stesso partito avevano dato indicazioni circa i risultati attesi, pilotando di 
fatto lo studio stesso. Aggiunge che dallo studio infatti non emergeva il motivo per cui l’azione di 
una fusione fosse più vantaggiosa di quella di una unione più avanzata. 

Gianaroli trova contraddittorio quanto affermato da Rimondi e Govoni: il primo sostiene che i 
maggiori costi scaturiti dalla fusione non fossero stati previsti dallo studio, mentre la seconda 
afferma che le previsioni di spesa dello studio trovano conferma nel bilancio. 



	 3 

Govoni precisa che le uniche voci di spesa maggiore rispetto alle previsioni sono da imputarsi 
all’erogazione di servizi in comuni dove tali servizi non erano presenti precedentemente erogati, La 
consigliera rimarca che grazie al processo di fusione il bilancio del nuovo Comune non è più per 
circa un terzo costituito da trasferimenti alla nuova unione, a differenza di quanto avveniva in 
passato dove i bilanci dei comuni prima della fusione erano per un terzo trasferimenti all’unione. 

Manzini chiede cosa si debba fare nell’eventualità in cui quanto previsto dallo studio non si avveri, 
Rimondi risponde che dovrebbe essere lo studio a individuare le aree in cui è possibile ottenere 
delle economie, mentre Govoni precisa che il bilancio è una scelta politica e quindi lo studio non 
può prevedere quelle che saranno le scelte degli amministratori. 

Rimondi esorta la commissione a chiedere nel documento di mandato che gli estensori dello studio 
spieghino se i maggiori fondi trasferiti da Stato e regioni servano per erogare maggiori servizi 
oppure, come egli ritiene, a coprire le spese per il processo di fusione stesso, ad esempio adeguando 
i locali di Front Office. 

Morselli chiede quante ipotesi di fusione erano contenute nello studio, i consiglieri di Valsamoggia 
rispondono che solo una ipotesi era presente, quella della fusione a cinque comuni. 

Mazza riconosce la buona qualità raggiunta dai servizi dell’unione terre di castelli, e paragona la 
nostra unione ad altre in cui i comuni faticano a trasferire così tante funzioni all’unione, mettendo in 
rilievo che sarebbe più logico parlare di fusioni in queste ultime realtà piuttosto che in una unione 
come la nostra. 

Rubbiani interviene affermando che si parla molto di economie di scala ma che dalla sua esperienza 
nel pubblico se ne possono fare poche. Solleva inoltre la questione dell’identità, rilevando che nel 
comune di Valsamoggia c’è una generazione che si sente smarrita dopo la soppressione dei singoli 
comuni. A questo proposito Rimondi interviene dicendo che gli attuali consigli di municipio non 
sono di nessuna utilità. 

La seduta termina alle 23:40. 

	


