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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 
Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
27/10/2015, ore 20:30 

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

Partecipano alla seduta il Sindaco di Vignola Mauro Smeraldi, il Sindaco di Spilamberto Umberto 
Costantini, il Sindaco di Marano Emilia Muratori ed il Sindaco di Castelnuovo Rangone Carlo Bruzzi. 
Partecipano inoltre solo alla discussione del primo punto all’Ordine del Giorno i rappresentanti delle 
società che realizzeranno lo studio: Dott.ssa Concetta Rau e Dott. Giulio Santagata di Nomisma Spa; 
Dott. Marcello Degni del Consorzio Mipa; al primo punto partecipa inoltre il Segretario dell’Unione 
Dott. Sapienza. 

Redigono il verbale: Manuele Covili, Stefania Muratori, Marco Ranuzzini. 
Primo punto all’Ordine del giorno. “Confronto sulla stesura del documento di mandato per lo studio 
di fattibilità” 

• INIZIO DEI LAVORI: Viene trattato il primo punto all’ordine del giorno sul confronto sulla stesura 
del mandato di programma per lo studio di fattibilità. Il presidente della commissione, Marco 
Ranuzzini, annuncia che la bozza che vediamo passerà ai consigli comunali e da questi saranno 
valutati. Segue una presentazione a sommi capi della bozza all’uditorio, seguono le domande 
finali per le quali si chiede la collaborazione della società incaricata – “Nomisma” – di aiutare a 
dare le risposte alle problematiche nate nei mesi di lavoro della commissione. 

• MAURO SMERALDI. Egli afferma che lo studio dovrà essere partecipato il più possibile, questa 
commissione è stata voluta per riportare le esigenze dei Consigli Comunali in un processo 
trasparente. 

• CONCETTA RAU: Un progetto sfidante, ricerca di un confronto costante con la commissione dando 
le priorità per questi lavori. La raccolta dati è cominciata da un mese. Lavoro con il SOSE per i 
fabbisogni standard puntando ad uno standard al quale mirare. Si richiede alla società anche una 
valutazione qualitativa e che verrà valutata con un incontro con i dirigenti dell’Unione e dei 
comuni. Chiede alla commissione quali soggetti da interpellare per i focus group che saranno 
realizzati per aiutare nell’analisi e nella sistemazione dei dati. Una volta raggiunte le ipotesi è 
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necessario un supporto della politica, tramite la commissione dello studio di fattibilità. 

• GIULIO SANTAGATA: Bisogna ipotizzare che gli aspetti organizzativi sono importanti ma non 
sono dirimenti e che si ritiene che la loro analisi sia successiva. Prima bisogna confrontare i 
risultati di studio sulle diverse ipotesi di fusione e concentrare le analisi organizzative 
sull’ipotesi che maggiormente viene accolta, è difficile fare un approfondimento per ogni 
ipotesi fatta. Partecipazione è un compito delle istituzioni e degli enti eletti per questione di 
chiarezza. 

• MARCELLO DEGNI: Dai dati di bilancio arrivano le impressioni più importanti, una volta che si 
capisce l’autonomia di bilancio si possono trarre indicatori importanti per lo studio e per le 
ipotesi per i vari scenari. Altri dati sensibili sono quelli del personale, da ottenere il più 
possibile in maniera disaggregata e la più complessa da riorganizzare, senza modificare nel 
limite del possibile la prossimità dei servizi ai cittadini. 

• GIULIO SANTAGATA: Ragionando per ipotesi, è necessario dimostrare che un’unione di nove 
comuni si dimostri come un’operazione a saldo zero e che la somma sia superiore alla media 
ponderata dei comuni, dimostrando che c’è del valore aggiunto, senza lavorare per sopperire ad 
alcuni bassi standard di alcuni comuni con l’azzeramento degli alti livelli di altri. Realtà che 
abbiamo nelle mani si riesce a mettere insieme un sistema di economia utile. Il nuovo soggetto 
(in caso di fusione) eredita oneri e onori, le convenzioni etc etc, ed è necessario ripensarle anche 
se queste istanze debbano essere riconsiderate in seconda battuta. 

• MAURO SMERALDI: Sottolinea una differenza di approccio sul riordinamento istituzionale tra la 
Regione Emilia Romagna e lo stato centrale. La prima ha una tensione verso le fusioni, ANCI 
lavora verso il rafforzamento delle Unioni. Non è vero che l’omogeneità agevola le fusioni, la 
fusione dovrebbe rappresentare un valore aggiunto. 

• GIANNI MANZINI: Vuole una precisazione sull’ultimo punto (omogeneità o disomogeneità), lo 
studio non deve essere pre-indirizzato. Nello studio c’è l’ipotesi per tre fusioni, sono possibili 
anche con le defezioni delle amministrazioni di Guiglia e Savignano? Il referendum consultivo 
coinvolgerà anche le amministrazioni che non hanno partecipato? 

• GIULIO SANTAGATA: La fusione non può essere la somma dei bilanci per riempire i buchi di 
bilancio, eliminando le punte di eccellenza. Bisogna decidere insieme su cosa andare a 
confrontarci e su quelle andare avanti per gradi. 

• MAURO SMERALDI: La fusione non è obbligatoria e deve essere approvato dai singoli comuni, i 
comuni non presenti non devono essere esclusi e collaborano con la società per fornire i dati. 

• CARLO BRUZZI: Convinto dalle considerazioni e puntualizzazioni di Santagata. Visto che ci sono 
ipotesi sulla carta che hanno tutte le carte in regola per essere importanti, bisogna cercare di 
focalizzarci su alcune ipotesi. Preoccupazione sul fatto che molti di noi si approcciano a questo 
tema con un respiro molto corto, vista la storia millenaria che hanno le nostre comunità. Lo 
studio deve aiutarci a supportare questo tema della temporalità. 

• FEDERICO ROPA: Il commissario di Zocca dà lettura del documento realizzato dai commissari di 
Montese e Zocca, con un confronto politico fatto con il comune di Castel D’Aiano e Guiglia, 
non presenti nella commissione. Il documento è integrativo a quello di mandato relativo ai soli 
Comuni montani (Guiglia, Zocca, Montese e Castel D’Aiano) nel quale viene chiesto di 
valutare: 
- nel caso di Unione potenziata l’istituzione di un sub-ambito montano; 
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- nel caso di più fusioni l’istituzione di una Unione dei Comuni montani. 

• MARCO RANUZZINI: Chiede da chi è stato firmato. 

• LUCIANO MAZZA: I commissari della montagna, più Guiglia e Castel D’Aiano. 

• MAURO MINOZZI: Non è detto che la fusione crei più efficienza dell’unione. Il problema di 
governance dell’Unione è il problema principale 

• FILIPPO GIANAROLI: Chiede a Nomisma se quindi dobbiamo essere noi a definire e scegliere lo 
scenario possibile da analizzare nel dettaglio e se è possibile valutare più ipotesi. 

• GIULIO SANTAGATA: La prima parte dello studio prevederà l’analisi dei dati e dei servizi di tutte 
le ipotesi proposte, la seconda parte dello studio, di completamento della documentazione con 
redazione di statuti regolamenti, sarà eseguita sulle sole 2 ipotesi più concretamente realizzabili. 

• MARCO RANUZZINI: Ricorda che già le delibere regionali per la concessione di contributi sugli 
studi di fattibilità definisce in modo chiaro che, alla fine dello studio, debba essere già pronto lo 
statuto e i regolamenti di quello che potrebbe essere il nuovo ente. 

• FULVIO BIAGINI: Osserva che le attuali problematiche dell’Unione resteranno invariate dato il 
fatto che, al di là dell’ipotesi di fusione unica, si dovrà comunque per forza avere ugualmente 
un’Unione tra i nuovi Comuni costituiti. 

• LUCIANO MAZZA: Sottolinea che la richiesta di analisi di un “Comune Montano” è dovuta al fatto 
che Guiglia spezza territorialmente l’unione e Castel D’Aiano è territorialmente e storicamente 
omogeneo a Zocca e Montese. 

• MAURO SMERALDI: Concorda con Fulvio Biagini del fatto che potrebbe rimanere il problema 
dell’Unione anche a seguito di fusione. Sostiene che lo studio di fattibilità che si sta facendo 
servirà comunque e in qualunque tipo di ipotesi. Ribadisce che è meglio una fusione 
consapevole che una fusione obbligata dalla Regione. 

• FILIPPO GIANAROLI: Legge il sito della Regione dove viene riportato che il referendum dei 
cittadini ha valore consultivo e non decisivo. Chiede spiegazioni in merito per le quali si decide 
di rimandare ad una apposita serata.  

Secondo punto all’Ordine del giorno: “Prossimi lavori della Commissione: Discussione” 

• MARCO RANUZZINI: Chiede ai Consiglieri di Zocca e Montese come intendono procedere per 
l’inserimento dei punti chiave del documento da loro presentato all’interno del Documento di 
mandato. Chiede inoltre a tutti i Consiglieri di esporre il loro gradimento sul Documento nel 
complesso, in modo da poter procedere ai passaggi nei Consigli.  

• FEDERICO ROPA: Ribadisce che loro propongono di inserire una frase specifica nel Documento di 
mandato, anche se non sanno dove collocarla, che recita: “Lo studio dovrà inoltre valutare, 
nell'ipotesi in cui i comuni della 'pianura' si fondano in uno o piú nuove entità e quelli della 
'montagna' non si fondano, la realizzazione di una nuova Unione costituita dai soli Comuni 
'Montani' (Zocca, Montese, Castel D'Aiano e Guiglia)”. 

• EMILIA MURATORI: Sottolinea che la proposta si scontra con la definizione data dalla Regione di 
ambito ottimale, sia per quanto riguarda l’idea dell’Unione “a sé”, sia per quanto riguarda l’idea 
di andare a pensare la riorganizzazione con un comune esterno come Castel D’Aiano. Vuole poi 
capire Guiglia come si inserisce in questo discorso, visto che ha votato contro il Documento di 
mandato. 
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• MAURO MAZZA: Chiede di avere un po’ di tempo per interloquire più approfonditamente con il 
Comune di Guiglia. C’è il rischio che con una fusione della pianura i comuni montani si trovino 
“senza unione”. Non si vuole invece fare un ambito al di fuori dell’Unione Terre di Castelli 
attuale, se a seguito dello Studio non si procederà a nessuna fusione e si continuerà come 
Unione. 

• MAURO SMERALDI: Esprime anche la sua perplessità sull’idea dell’Unione montana, perché la 
Regione non va in questa direzione. Chiede anche lui che sia chiarita la posizione di Guiglia 
all’interno del documento. Solleva dei dubbi che il finanziamento della regione sullo studio 
consenta questo tipo di approfondimento. 

• FEDERICO ROPA: Chiarisce che la loro idea riguarda l’ipotesi di una Unione montana solo nel caso 
in cui i Comuni della pianura procederanno a fusione e quelli della montagna no. Anche se non 
è detto che ciò si faccia, è una proposta da studiare. Chiarisce che questa proposta non si allarga 
al caso in cui non si andrà a nessuna fusione, col mantenimento dell’Unione Terre di Castelli. In 
quel caso subentra la richiesta di valutare l’ipotesi di introduzione del sub ambito, come 
previsto da Statuto. 

• CARLO BRUZZI: Afferma che è opportuno che lo studio contenga elementi che la Regione può 
essere d’accordo nell’affrontare. Si può spaziare nello studio, ma senza andare fuori 
dall’impostazione di ambito ottimale in cui bisogna agire e la proposta appena ascoltata esce da 
questo ragionamento. Ritiene che lo studio debba consentire alla politica di approfondire anche 
aspetti “extra ambito ottimale”, ma ha dei dubbi nel porre domande così dirette già nel 
Documento di mandato. 

• EMILIA MURATORI: Se si procede a fusione solo di alcuni Comuni, sostiene che si farà una 
Unione con i nuovi comuni e quelli che non hanno portato avanti la fusione, sempre nell’ambito 
ottimale. 

• UMBERTO COSTANTINI: Sostiene che fra un anno si avrà un risultato su questo studio. Se dei 
comuni (come quelli montani) vogliono approfondire questo aspetto che hanno proposto, 
potranno fare uno studio ad hoc. 

• MARCO RANUZZINI: Solleva un dubbio sull’inserire questo tema sollevato all’interno del 
Documento di mandato, poiché si è già d’accordo che lo studio di fattibilità si realizzerà pian 
piano e man mano si vaglieranno le varie ipotesi. È d’accordo con i Consiglieri della montagna 
per approfondire la questione con il Comune di Guiglia. Ricorda che la bozza di Documento è 
già audace poiché si pone delle questioni sui confini di Castelnuovo Rangone e sul 
coinvolgimento di Castel d’Aiano. Ricorda comunque che il Documento della montagna è “agli 
atti” ormai della Commissione e ha già una sua valenza. Chiede inoltre se i Consiglieri sono 
disposti a sostenere il documento nei loro Consigli. 

• FILIPPO GIANAROLI: Dobbiamo ricordare che ci sono comuni che non hanno approvato la 
convenzione e che ci sono comuni di montagna che chiedono questo ulteriore approfondimento. 
Non ha senso l’idea di dover tenere insieme da Montese a Castelnuovo. C’è da “ridere” per la 
complessità di tenere insieme sindaci di nuovi comuni, sindaci di comuni “storici”, presidente 
di nuova Unione e municipi. Per quanto riguarda il documento, chiarisce che è d’accordo su 
come sono state impostate le questioni in esso, e sostiene che sarà complesso affrontare le 
tematiche politiche e di governance. 

• MAURO MINOZZI: Sostiene che si può procedere nei Consigli. Se qualcuno di essi avrà 
osservazioni sul Documento di mandato, queste dovranno essere riportate all’attenzione della 
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Commissione. 

• FEDERICO CLO’: Ricorda che c’è stato il tempo per portare osservazioni al Documento da parte di 
maggioranze e minoranze consiliari. Gli elementi del Documento sono la base per portare 
avanti il lavoro. Se ci sono osservazioni, fanno fatte nel più breve tempo possibile. Il documento 
è fatto bene e possiamo procedere. 

• UMBERTO COSTANTINI: Fa la proposta di confrontarsi con la Consulta Economica, visto che è 
l’organo che più di altri ha portato avanti il tema della fusione, prima di licenziare il 
Documento. 

• MAURO SMERALDI: Le modifiche eventualmente proposte dai Consigli dovranno essere portate 
all’attenzione della Commissione che le derimerà, per evitare un circolo infinito del passaggio 
del Documento fra Commissione e Consigli. Non è d’accordo con l’idea di incontrare ora la 
Consulta Economia. 

• NICCOLO’ MORSELLI: Bisogna tenere conto di quello che esce dai Consigli ma non come 
emendamenti. La Commissione ha lavorato in modo paritetico e ha cercato di tenere insieme 
tutte le sensibilità. Se in un qualche Consiglio emergerà qualche osservazione, si pongono 
all’attenzione della Commissione. Un confronto con la Consulta Economica è ok, ma non ora. 

• MARCO RANUZZINI: Non possiamo impedire ai Consigli di fare emendamenti, da un punto di 
vista puramente istituzionale. Invece che fare una Commissione congiunta, l’idea è che i due 
Consiglieri della Commissione si facciano portavoce nelle Commissioni Consiliari del 
Documento di mandato. Auspica che non ci siano emendamenti, ma che si raccolgano i dibattiti 
dei Consigli per portarli in Commissione. Per quanto riguarda il confronto con la Consulta 
Economica, è compito della politica scrivere il Documento di Mandato, che poi può essere 
aperto successivamente al confronto con la società civile. 

• FEDERICO ROPA: Auspica che si chiuda nella sera stessa il Documento di mandato per andare 
oltre, con la proposta fatta poco prima dai Consiglieri montani. C’è la base del consenso di 
Guiglia sulla modifica proposta. 

• GIANNI MANZINI: Il documento può andare avanti, c’è solo un errore di grammatica. Chiede che 
si metta nella premessa o in un documento di corredo l’aspetto del referendum. 

• FULVIO BIAGINI: Condivide che il documento vada chiuso. E’ d’accordo sull’idea di inserire le 
righe proposte dal Consigliere Ropa. Sostiene che non si può trascurare l’ipotesi che un 
Consiglio voti contro al Documento di mandato. Sostiene che bisognerà fare attenzione alla 
questione del referendum: perché da quello che sembra la Regione deciderà indipendentemente 
dall’esito del referendum. Solleva il dubbio che la Regione possa decidere anche per i Consigli 
che non partecipano alla Commissione, visto che sono stati coinvolti comunque nello Studio. 

• UMBERTO COSTANTINI: nel caso della Fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, la 
Regione ha espresso l’atto di indirizzo che procedessero a fusione solo i Comuni in cui il 
referendum aveva esito positivo, anche se questa non è una disposizione di legge. Ricordo che il 
passaggio “consegna dello studio”/“indizione del referendum” non è automatico. Si passerà dai 
Consigli Comunali per chiedere se vorranno indire il referendum. Quando, e se, si arriverà a 
questa fase, si potrà decidere di chiedere determinate garanzie alla Regione per rispettare il 
volere dei cittadini espresso nel referendum. Lo studio è patrimonio di tutti i Comuni, anche di 
quelli che non hanno aderito. Potrebbe anche essere che lo Studio non porti a niente subito, ma 
che sarà ripreso in mano in futuro. È per questo che è importante studiare anche i Comuni che 
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non hanno votato la Convezione. 

• MARCO RANUZZINI: Non sono d’accordo nell’inserire nel Documento il tema del referendum, 
perché non c’entra con il compito del Documento. Ma il tema è assolutamente da porre 
all’ordine del giorno nelle prossime riunioni, e lì si deciderà il da farsi (documento ad hoc, atto 
di indirizzo, ecc.). Sul chiudere il Documento di mandato nella stessa sera, penso che sia meglio 
prima chiarire l’aspetto del confronto con Guiglia (e su questo anche confrontarsi con il 
Presidente Smeraldi), e chiudere il documento nei giorni successivi. Chiede se i Consiglieri 
sono d’accordo con l’idea di passare nelle singole Commissioni Consiliari competenti, visto che 
questo non si può vetare. 

• FEDERICO CLO’: Ritiene che non ci voglia nessun tipo di imposizione a riguardo. Ogni Comune 
deciderà opportunamente. 

• UMBERTO COSTANTINI: Visto che l’esito del Documento è tutto sommato positivo, si può 
pensare di blindare il testo del Documento in una Commissione Congiunta, per evitare che una 
piccola modifica di un Comune poi debba essere riesaminata da tutti. 

• EMILIA MURATORI: In alcuni Comuni i Consiglieri della Commissione hanno già lavorato. Sulla 
base di questo, ogni Comune è in grado di valutare se i passaggi fatti in precedenza sono 
sufficienti e si può andare in Consiglio. Bisogna evitare il rischio di emendamenti, anche se non 
si possono escludere. Si tratta di fare un percorso con tutti i Consiglieri affinché si facciano 
modifiche il meno possibile. 

• CARLO BRUZZI: Questa è una Commissione paritetica nominata dai Consigli Comunali. Dovrebbe 
succedere che i Consigli propongono e dibattono quello che vogliono, ma questo non si 
dovrebbe tradurre in emendamenti ma in un supporto alla Commissione. Non tutti i Consigli 
gestiscono le Commissioni allo stesso modo, quindi ogni Consiglio deve decidere il proprio 
percorso.  

• GIANNI MANZINI: Ogni Consigliere va nel proprio gruppo e si deciderà come fare per i passaggi 
nella Commissione o no. Auspico che si abbia un confronto con la Regione sull’iter dei comuni 
che procedono a fusione. 

• MARCO RANUZZINI: Sarà necessario come presidente avere un confronto con il Presidente 
Smeraldi e il Segretario Sapienza sul discorso dei passaggi nei Consigli Comunali. Sulla 
questione emendamenti, ripete che sarà necessario che i Consiglieri della Commissione 
agevolino i passaggi istituzionali cercando di ridurre gli emendamenti e raccogliere i dibattiti 
dei Consigli. Chiede poi ai Consiglieri se ritengono prioritario fare un approfondimento sul 
tema istituzionale (referendum e percorso per la fusione) o avviare il confronto con la società 
civile sul documento. 

• FEDERICO CLO’: Auspica che ci sia un chiarimento normativo con la Regione in tema referendum. 

• NICCOLO’ MORSELLI: Auspica che la Commissione, parallelamente a Nomisma, faccia un 
percorso con la società civile sul Documento. Ritiene però che se i Consiglieri vogliono chiarire 
gli aspetti procedurali a livello istituzionale, è opportuno che si faccia prima quello. 

• FULVIO BIAGINI: Bisogna capire i paletti che la regione mette a livello istituzionale, sul 
referendum perché è fondamentale che i Consiglieri conoscano questo aspetto. 

La Commissione pertanto decide che è prioritario portare avanti il percorso del Documento nei 
Consigli Comunali per poi riconvocarsi sugli aspetti del percorso “istituzionale” della fusione. 


