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Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 
Sala Consigliare del Comune di Vignola,  
16/03/2016, ore 20:30 

Resoconto della Seduta 
Marco Ranuzzini Presente 
Sergio Ferrarini Assente 
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 Assente 
Luciano Mazza Assente 
Fulvio Biagini Presente 

Partecipano alla seduta il Sindaco di Vignola Mauro Smeraldi, il Sindaco di Marano sul Panaro Emilia 
Muratori, il Sindaco di Castelnuovo Rangone Carlo Bruzzi e il Sindaco di Spilamberto Umberto 
Costantini. Partecipano su invito l’Assessore Regionale Emma Petitti e cittadini dell’Unione Terre di 
Castelli essendo la seduta aperta alla cittadinanza. 
Redigono il verbale: Stefania Muratori e Dott. Giovanni Sapienza, Segretario dell’Unione Terre di 
Castelli. 
Primo e unico punto all’Ordine del giorno. “Fusione dei Comuni? Le Unioni di Comuni e i percorsi 
di fusione nella prospettiva regionale.” 
INIZIO DEI LAVORI: il Presidente della Commissione Marco Ranuzzini apre la seduta spiegando ai 
presenti quale è lo scopo della Commissione, come è composta e quando si è insediata. Presenta quindi 
l’ospite della serata, l’Assessore Regionale Emma Petitti. Lascia poi la parola al Presidente dell’Unione 
Terre di Castelli Mauro Smeraldi. Egli chiude l’introduzione della seduta motivando la necessità di tale 
serata nell’importanza del confronto con la Regione stessa, in modo da capire meglio il potere dei 
cittadini all’interno di questo iter, anche e soprattutto in caso di Referendum. Il Presidente dell’Unione 
lascia quindi la parola all’Ass. Petitti.   
• INTERVENTO DELL’ASSESSORE REGIONALE EMMA PETITTI: introduce l’argomento 

portando all’attenzione di tutti i recenti cambiamenti di assetto territoriale a cui stiamo andando 
incontro: l’eliminazione delle Province e la costituzione delle Aree Vaste e delle Città 
Metropolitane. Tali cambiamenti portano conseguentemente i Comuni a valutare ipotesi di 
aggregazione per potere essere più competitivi e adeguati territorialmente. Da qui nasce la 
visione della Regione sulle Unioni di Comuni e Fusioni di Comuni. 
Ad oggi, 8 sono le fusioni portate a compimento e 7 i nuovi progetti di legge, con una riduzione 
di Comuni da 360 a 334. Tantissimi altri Comuni sono ad oggi nella stessa nostra situazione di 
studio. 
Entra poi nel merito del percorso vero e proprio. Lo studio di fattibilità parte dalla necessità e 
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dalla volontà dei territori di analizzare e capire se possono sussistere le opportune condizioni 
per procedere ad eventuale fusione, capire se è possibile avere un miglioramento della 
situazione burocratica, dei servizi forniti in termini di quantità e qualità, e la possibilità di 
produrre economie future. Lo studio di fattibilità deve essere visto come strumento di 
valutazione. A studio ultimato, se si volesse procedere alla fusione, ci dovrà essere una scelta 
politica da parte dei Sindaci e dei Consigli Comunali attraverso un’istanza da presentare alla 
Regione, con la quale verrà inviata una richiesta per predisporre una proposta di legge, facendo 
così partire l’iter istituzionale (della durata di 60gg.) a cui seguirà un referendum popolare. Tale 
referendum è da considerarsi consultivo; tuttavia la Regione ne valuta con attenzione il risultato 
prima di approvare o meno la fusione. 
Illustra poi i vantaggi economici a favore dei Comuni che raggiungeranno la fusione.  
- raddoppio delle risorse erogate dallo Stato con possibilità di utilizzo di dette risorse in 

parte corrente del bilancio e non più nella parte investimenti; 
- maggiori vantaggi sugli accessi ai bandi regionali; 
- possibilità di turnover del personale; 
- possibilità di mantenimento delle municipalità e dei Consiglieri di zona, sulla base 

dell’impostazione dello Statuto del nuovo Comune. 
Sul tema dei vantaggi economici assicura infine che le risorse garantite dalla Stato, per la durata 
di 10 anni, sono garantite dalla Regione e dalle relative leggi in materia e informa che è stato 
istituito un fondo per il deposito di dette risorse. 
Chiude l’intervento lasciando la parola ai Consiglieri delle Commissione. 

APERTURA del DIBATTITO: finita l’esposizione dell’Ass. Petitti si apre il dibattito tra i membri 
della Commissione e tra i cittadini intervenuti alla seduta. 
• FIORELLA ANDERLINI: Pone la domanda: 

Da dove è partita la necessità di dar via ad uno studio di fattibilità? Dai cittadini? Dai 
territori? 

• GIANNI MANZINI: Pone le domande: 
a) 16 milioni di euro come risorse per le attuali 44 Unioni non sono poca cosa? 
b) Come mai come primo obiettivo la Regione non ha puntato alle fusioni dei piccoli Comuni? 

• MAURO MINOZZI: Espone la sua idea per cui è sbagliato parlare di inizio del percorso di fusione 
perché non è così. E’ ancora necessario parlare e valutare i risultati dello studio in atto. Pone un 
interrogativo di riflessione su chi conterà in Regione: probabilmente quei territori che potranno 
proporre economie e servizi. Ricorda inoltre che l’attuale Unione ha anche problemi di 
governance, in quanto formata dai Sindaci dei Comuni aderenti; occorrerebbe pertanto 
migliorare l’Unione sulla base delle sue attuali necessità. 

• FULVIO BIAGINI: Pone le domande: 
a) Le Unioni sono organi di secondo livello. Se si andasse verso un potenziamento 

dell’Unione, la Regione ci potrebbe venire incontro dal punto di vista della democraticità? 
b) E’ possibile una fusione di Comuni facenti parte di Province diverse, visto che le Province 

sono state eliminate? 
c) Perché nel caso del Valsamoggia i Comuni sono stati portati a fusione anche se in alcuni 

Comuni aveva vinto il NO al referendum? 
• FILIPPO GIANAROLI: Sottolinea come la Regione si soffermi molto sull’aspetto delle risorse 

economiche per i Comuni che raggiungono la fusione. Chiede che la Regione faccia una 
delibera scritta nella quale garantisca l’assoluto rispetto degli esiti di votazione del referendum. 
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• NICCOLO’ MORSELLI: Ringrazia l’Ass. Petitti per aver dato importanza pubblica a quanto fino ad 
ora svolto dalla Commissione. Precisa che è stato richiesto lo studio di fattibilità a fronte di 
problematiche che è opportuno analizzare e valutare. Inoltre, visti i cambiamenti territoriali in 
atto, è comunque bene essere pronti ad ogni eventualità.  
In risposta alle precedenti domande, fa presente che anche se i nostri Comuni sono di medie 
dimensioni, non vuol dire che non abbiano bisogno di ulteriori risorse economiche perché, 
analizzando i bilanci dei vari Comuni dell’Unione, si può notare come tutti abbiano avuto un 
netto calo alla voce investimenti. Ricorda che la Regione mette a disposizione risorse 
economiche sia per le fusioni che per le Unioni. Concorda con quanto esposto da Minozzi. 

• FEDERICO CLO’: Espone come il primo problema da affrontare sia indubbiamente quello della 
governance. In secondo luogo, continuare ad assicurare i servizi ai cittadini e cercare di 
aumentare gli investimenti. Altro punto fondamentale dovrebbe essere quello della 
semplificazione normativa e burocratica, che sarebbe un impulso allo sviluppo territoriale e di 
impresa. Infine, occorre separare il lato amministrativo da quello culturale (l’Unione gestisce 
già una buona parte amministrativa senza però alterare la parte culturale di ogni singolo 
Comune). 

• ASS. EMMA PETITTI: In risposta alle domande precedenti rimarca il fatto che lo studio di fattibilità 
parte dalla necessità di studiare e valutare delle problematiche territoriali e gestionali. Lo studio 
deve dare anche risposte sulla governance.  
In merito al Valsamoggia precisa che i Comuni sono stati portati a fusione perché è stato 
valutato il voto sulla maggioranza dei Comuni votanti (3 Comuni avevano votato SI e 2 Comuni 
NO) e i voti nella loro totalità (la maggioranza dei votanti aveva espresso SI); inoltre, i Sindaci 
dei Comuni votanti NO avevano deciso di assumersi loro la responsabilità e procedere 
comunque alla fusione. 
In merito alla possibilità di fusione tra Comuni appartenenti a Province diverse, dice che questo 
non è possibile in quanto contro la normativa. 

• MAURO SMERALDI Sindaco di Vignola: Rimarcando ancora sul problema della governance 
dell’Unione, invita i presenti a valutare lo studio e l’intero percorso in modo assolutamente 
laico, cercando di vedere in questo uno strumento per poter amministrare al meglio i Comuni 
che oggi hanno tutti dei problemi. 
Concorda con Morselli nel fatto che si debba uscire dall’idea che una riforma possa cancellare 
l’identità dei singoli Comuni e dei cittadini. 

• ANDREA PALTRINIERI cittadino di Vignola: Si esprime favorevole allo studio di fattibilità, 
necessario per valutare con attenzione a diverse soluzioni. Il punto di maggior criticità risulta 
per lui il referendum in quanto consultivo. Essendo l’esperienza del Valsamoggia non 
esemplare ai nostri occhi, pensava che la regione avesse maturato con il tempo principi 
differenti di scelta. A suo parere, la Regione dovrebbe far procedere a fusione solo nel caso in 
cui si raggiunga voto favorevole in tutti i Comuni oggetto di referendum, ciò per evitare anche 
possibili strumentalizzazioni dell’argomento da parte di chi è contro la fusione.  
Sollecita gli amministratori a parlare con i cittadini, cercando di spiegare al meglio i problemi 
concreti che i Comuni stanno affrontando, in modo da far percepire ai cittadini stessi la 
necessità di trovare strade alternative.  

• ANTONIO VENTURELLI cittadino di Vignola, pone la domanda: 
a) Cosa guadagna il cittadino dalla fusione? Di cosa potrà poi godere il cittadino? 

• CARLO BRUZZI Sindaco di Castelnuovo Rangone: Riporta alcune cifre di bilancio relative al 
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proprio Comune facendo notare come sia netta la diminuzione di importo della voce 
investimenti tra gli anni 2005 e 2015. Da qui spiega la necessità di valutare tutte strade possibili 
per migliorare l’attuale situazione perché, se un amministratore non si cura di studiare e 
valutare possibili soluzioni di miglioramento allora non sta facendo bene il proprio lavoro. 
Sollecita infine la Regione a definire dei punti certi sulla questione referendum.  

• MAURIZIO TEDESCHI cittadino di Savignano sul Panaro, pone la domanda: 
a) Può il Comune di Savignano sul Panaro trovarsi nella condizione di una fusione forzata 

pur non avendo partecipato allo studio di fattibilità ? 
• ROBERTO ADANI cittadino di Vignola, pone le domande: 

a) Perché la Regione vuole che i Comuni si fondano? 
b) La Regione ha intenzione di fare un passo in avanti dando magari maggiori poteri ai 

comuni fusi? 
c) Perché molte risorse provinciali sono state date alle Regioni e non messe a disposizione 

delle fusioni?  
• EMILIA MURATORI Sindaco di Marano sul Panaro: Espone come lo studio di fattibilità debba 

essere visto come momento di riflessione su come e dove siamo arrivati oggi. 
Porta, come esempio, il pensionamento dei dipendenti del proprio Comune, che per Marano 
sarà un grande problema perché, a fronte di due pensionamenti non c’è alcune possibilità di 
assunzione. 
Concorda sul fatto che, una volta che saranno scomparse le Province, il potere sarà di quei 
Comuni che avranno competitività. 
Ricorda che lo studio di fattibilità non deve essere visto solo come valutazione per una possibile 
fusione ma deve essere visto anche come base per un potenziamento dell’Unione. 
Condivide quanto esposto da Roberto Adani, sollecitando la Regione a presentare il proprio 
disegno strategico in merito alle fusioni ed ai possibili poteri dei Comuni fusi. 

• MAURO SMERALDI Sindaco di Vignola: Ricorda che Savignano sul Panaro e Guiglia sono stati 
ricompresi nello studio in quanto relativo anche al potenziamento dell’Unione; essendo inoltre 
lo studio relativo a tutto il territorio delle “Terre di Castelli”, era opportuno comprenderne tutti i 
Comuni, in modo da avere un quadro generale completo. 
Concorda con quanto esposto dal Sindaco di Marano sul Panaro, Emilia Muratori, nel fatto che i 
Sindaci non possono stare fermi ma devo valutare con attenzione tutte le possibilità per poter 
migliorare i propri territori. 

• ASS. EMMA PETITTI: Ribadisce che lo studio di fattibilità deve essere visto come uno strumento di 
valutazione. 
Sottolinea che il procedimento di fusione parte solo a seguito apposita richiesta alla Regione, 
richiesta approvata dai Consigli Comunali. 
Espone come la linea della Regione sia quella della semplificazione, su tutti i fronti, 
semplificazione che porterebbe conseguentemente vantaggi ai cittadini. 
Sollecita gli amministratori a dialogare con la cittadinanza. 
Si dice interessata a valutare le problematiche di governance delle Unioni e delle deleghe ai 
Consiglieri. 

• FRANCESCO RUBBIANI cittadino di Vignola: Approva quanto esposto da Emilia Muratori, 
facendo presente che i problemi dei Comuni piccoli sono presenti anche nei Comuni più grandi. 
Concorda anche con Roberto Adani, chiedendo se la fusione potrà portare i territori ad avere 
funzioni principali oggi non presenti, perché non ci si può basare solo sui rimborsi economici. 
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Sollecita pertanto anche lui la Regione a esporsi di più in merito.  
• MARCO RANUZZINI: Riassume, per maggior chiarezza dei presenti, l’iter istituzionale. In 

particolare, che lo studio di fattibilità dovrà analizzare sia ipotesi di fusione che potenziamento 
dell’Unione e che la Commissione accompagna le fasi di studio. A studio ultimato, fatte le 
dovute riflessioni, solo se la politica locale lo riterrà opportuno, potrà avere inizio il percorso di 
fusione che prevederà l’approvazione nei Consigli Comunali di un’apposita delibera e il 
successivo referendum popolare. Sottolinea pertanto che il percorso di fusione non è ancora 
iniziato ma è iniziato solo lo studio di fattibilità. 
Invita infine l’Ass. Petitti a prendere seriamente in considerazione la problematica della 
governance nelle Unioni in genere. 

• GIANNI MANZINI: Invita la regione a prendere una posizione più chiara e sicura, magari con 
documentazione scritta, in merito ai possibili risultati del referendum. 

La seduta si conclude con il ringraziamento dell’Ass. Petitti e la proposta di un ulteriore incontro a 
seguito dell’ultimazione dello studio. 


