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LE ATTIVITÀ REALIZZATE  (1/2)

1. Analisi socio economica (estesa anche al Comune di Castel d’Aiano)
 per un approfondimento si veda «Analisi socio economica»

2. Mappatura dei servizi/funzioni e individuazione delle modalità organizzative
 per un approfondimento si veda «Mappatura servizi/funzioni e individuazione delle modalità

organizzative», con le analisi sulla situazione attuale (organizzazione, personale e dati di bilancio)

3. Il quadro regolatorio, le norme di incentivazione e gli Schemi degli atti fondamentali
 per un approfondimento si veda «Il quadro regolatorio, le norme di incentivazione e gli Schemi degli

atti fondamentali»

4. Proposta dell’assetto organizzativo, modalità organizzative per le funzione e i servizi
pubblici esercitati nel o nei nuovi Comuni e modalità di carattere istituzionale della nuova
fusione in rapporto all’Unione.
 per un approfondimento si veda «Proposte di assetto organizzativo (macro-struttura) modalità

organizzative per le funzione e i servizi pubblici esercitati nel o nei nuovi Comuni e modalità di
carattere istituzionale della nuova fusione in rapporto all’Unione», con le ipotesi di assetto
organizzativo in relazione alle varie opzioni
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LE ATTIVITÀ REALIZZATE  (2/2)

5. Analisi del rendimento istituzionale, report sintetico sui principali indicatori comparativi e
comparazione tra gli scenari di riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’attuale
Unione
 per un approfondimento si veda «Analisi del rendimento istituzionale, report sintetico sui principali

indicatori comparativi e potenziamento dell’attuale Unione»

6. Attività di consultazione e coinvolgimento degli stakeholder
 per un approfondimento si veda «Posizioni di tutti gli attori sociali, economici e politici del territorio»

7. Confronto con altre esperienze di fusione nella Regione
 per un approfondimento si veda «le altre esperienze di fusione nella Regione Emilia-Romagna»

8. Struttura del Piano di Comunicazione
 per un approfondimento si veda «Struttura del Piano di comunicazione»

9. Sintesi e conclusioni
 Riporta i principali esiti, la valutazione degli scenari e la SWOT Analysis



4

ANALISI SOCIO ECONOMICA   (1/4)

 I comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli e il comune di Montese sono eterogenei, sia
per le caratteristiche morfologiche che per la dimensione. Guiglia, Zocca e Montese sono
comuni di montagna, Marano è parzialmente montano, mentre gli altri sono comuni di
pianura.

 Vignola è il comune più grande, con 25.244 residenti nel 2015, e ha un peso relativo di quasi il
28% sugli abitanti dell’intero territorio. Al contrario i comuni con il numero di residenti più
basso risultano Guiglia e Montese (rispettivamente 3.974 e 3.361) con un peso pari
rispettivamente a 4,4% e 3,7%.

 I comuni di montagna si estendono su una superficie molto più grande di quelli di pianura:
Montese, il maggiore, si sviluppa su 81,01 Kmq; Zocca su 69,37 Kmq e Guiglia su 48,30 Kmq.
Senza considerare Marano, che è parzialmente montano, la superficie dei comuni montani è di
198,68 Kmq a fronte dei 150,42 Kmq dei comuni di pianura.

 Il reddito medio pro-dichiarante, tenute conto le dichiarazioni del 2013 sulle imposte del 2012,
evidenziano rilevanti differenze tra i comuni. Il comune che registra il reddito medio più elevato
è quello di Castelnuovo Rangone, mentre i redditi medi più bassi sono quelli dei comuni di
Zocca, Montese e Guiglia.
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ANALISI SOCIO ECONOMICA   (2/4)

 I comuni si differenziano anche per diversi tassi di crescita della popolazione nel 2015
rispetto al 2002: crescita positiva nei comuni di Marano (32,9%), Castelnuovo Rangone
(22,9%), Vignola (18,64%), Castelvetro (17,7%) e Spilamberto (14,7%) che si posizionano
sopra la media sia delle province di Modena e Bologna, che della regione; il comune di
Savignano registra una crescita attorno alla media provinciale e regionale. Al contrario nei
comuni di Zocca, Montese e Guiglia la crescita della popolazione si posiziona attorno al
5,5%, nettamente inferiore rispetto alla media provinciale e regionale.

 Considerando gli ultimi tre anni (dal 2014 al 2016) il tasso di crescita della popolazione
residente è in calo nei comuni di Zocca, Savignano, Guiglia, Montese e Castelvetro
(quest’ultimo registra il calo nel 2016). Inoltre in molti comuni si arresta la crescita della
popolazione straniera.

 Si evidenzia un trend di crescita della popolazione over 75, un target di popolazione che
richiede maggiore assistenza sociale e sanitaria: Nel comune di Montese, si registra la più
alta incidenza degli anziani sul totale della popolazione con il 17,9% ben al di sopra la
media provinciale e regionale, seguito dai comuni di Zocca (13,9%), Guiglia (12,9%),
Savignano (11,7%), Spilamberto (12,0%), Vignola (11,7%), Castelvetro (9,7%) e Castelnuovo
(9,5%).
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ANALISI SOCIO ECONOMICA   (3/4)

 La popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro è, con
l’eccezione del comune di Montese, più elevata rispetto alla media provinciale e regionale.
In tutti i comuni , con l’eccezione di Montese si sposta prevalentemente nella provincia di
Modena (mentre Montese nella provincia di Bologna). I comuni che registrano maggiori
spostamenti all’interno dei comuni oggetto dell’indagine sono i comuni di Guiglia, di
Savignano, di Marano, di Zocca e di Vignola, mentre i comuni di Castelnuovo Rangone, di
Castelvetro di Modena e di Spilamberto risentono maggiormente della vicinanza con
Modena. Infine nel comune di Montese tra i residenti che si spostano nella provincia di
Modena è prevalente la quota di quelli che si spostano nei comuni di Terre di Castelli.

 Il tasso di occupazione è stato superiore in 7 comuni dell’Unione Terre di Castelli e nel
comune di Montese, rispetto alla media regionale; tra i comuni quelli che registrano un
tasso di occupazione più basso sono quelli di Zocca e Montese (rispettivamente 47,8% e
48,0%) seguito da Guiglia (52,61%), mentre i comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul
Panaro e Castelnuovo Rangone segnano i valori più elevati (rispettivamente 55,8%, 57,3% e
56,0%).
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ANALISI SOCIO ECONOMICA   (4/4)

 I comuni che registrano un tasso di disoccupazione più basso sono quelli di Montese
(2,4%), Spilamberto e Castelvetro (rispettivamente 4,6% e 4,5%). I comuni della montagna
sono quelli che registrano i tassi di attività più bassi.

 Il comune di Castel d’Aiano ha caratteristiche simili ai comuni della montagna, registrando
però su alcuni indicatori valori più negativi (es. nel tasso di crescita della popolazione,
nell’incidenza più elevata della popolazione over 75, nel livello di reddito medio della
popolazione, nel tasso di attività).
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE (1/4)

 L’analisi della situazione attuale in termini di servizi, assetti organizzativi e personale è un
presupposto necessario per definire sia percorsi di rafforzamento dell’Unione sia possibili
proposte di macrostruttura nel caso di fusione.

Da un punto di vista metodologico, l’approfondimento ha riguardato gli organigrammi e i dati sul
personale (piante organiche) analizzati per funzione e profili professionali.

 L’analisi degli organigrammi deve tenere conto dei seguenti fattori: i) due aree importanti come il
welfare/istruzione e la polizia locale sono gestite a livello di Unione; ii) lo smaltimento dei rifiuti,
ora demandato all’Unione, sarà effettuato a livello di ambito previo affidamento da parte di
ATERSIR; iii) il servizio di Tpl non è presente nei centri di piccole dimensioni.

Al netto dei servizi gestiti dall’Unione si individuano tre macro-aree principali: affari generali e
amministrazione; servizi economici e finanziari; servizi tecnici. A livello di organigrammi
emergono articolazioni differenziate, che in parte dipendono dalla dimensione demografica.
Alcuni comuni hanno un’articolazione più leggera (Zocca, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena rispettivamente 11, 17 e 16 servizi/uffici), altri come Spilamberto e Vignola presentano
una struttura più complessa con 27 e 28 servizi/uffici.

Complessivamente (dati piante organiche 2015), gli otto comuni dell’Unione e il comune di
Montese hanno 348 dipendenti. Inoltre, occorre considerare anche il personale dell’Unione
(262 dipendenti).
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE E CATEGORIE (2/4) 

Categorie/ 
Comuni

Castelnuovo Castelvetro Guiglia
Marano sul 

Panaro
Montese* Savignano Spilamberto Vignola Zocca

Unione 
Terre di 
Castelli

Totale per 
categoria

Segretari 1 1 1 1 4

Personale non dirigente

Categoria  D 16 9 5 5 5 10 16 25 2 66 159

Categoria  C 23 22 7 3 9 18 19 35 11 138 285

Categoria  B 10 9 8 8 12 9 13 24 9 55 157

Categoria  A 1 3 1 5

Dirigenti 1 1 2 4

Totale per ente (2015) 49 40 21 16 29 37 49 85 22 262 610

Popolazione 14.850 11.306 3.974 5.007 3.361 9.257 12.559 25.244 4.840 87.037

Popol./Tot. Pers. 303,1 282,7 189,2 312,9 115,9 250,2 256,3 297,0 220,0 332,2

Totale** 2014 52 40 21 15 48 39 48 90 22 375

Totale** 2013 54 44 21 16 51 39 49 92 22 388

Totale** 2012 53 43 22 17 51 40 49 89 23 387

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015
N.B.: i) Si precisa che non risulta il dirigente dei servizi finanziari di Vignola poiché tale comune si avvale  di un accordo con l’Unione per un 
utilizzo in comune di tale figura; ii) L’indicatore Popol./Tot. Pers. considerando il personale degli 8 comuni+Unione risulta pari a 149,8
* Per il  Comune di Montese, che non fa parte dell'Unione Terre dei Castelli, si considera la PO 2016, in quanto 16 unità di personale  sono 
state trasferite all’Unione dal 15/09/2015 (risultano incluse nel personale dell’Area welfare/istruzione dell’Unione).
** Fonte:  Conto Annuale del personale delle aa.pp. (MEF-RGS, dati 2014)
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI (3/4)

Per l’analisi del personale e della struttura organizzativa si è fatto riferimento alle
dotazioni organiche dei comuni (posizioni coperte, dati 2015).
Il personale di ogni comune è stato poi imputato in tre macro-aree definite
convenzionalmente per facilitare il confronto tra organigrammi differenti.

Le unità di personale in servizio presso l’Unione Terre dei Castelli (262 unità),
rappresentano, da sole, il 44,5% del totale delle unità di personale (589 unità) in
servizio negli 8 comuni (escluso Guiglia e incluso Montese)* più l’Unione stessa

A livello di Unione sono gestite quasi integralmente le funzioni di welfare/istruzione e
polizia locale (oltre il 96% del personale risulta in servizio presso l’Unione).

Le funzioni relative ai servizi economici e finanziari/tributi e ai servizi tecnici sono
gestite alcune in forma singola e altre in associazione dall’Unione mediante
convenzioni.

Da questa situazione di partenza sono stati qualificati gli scenari d’intervento rispetto
alle varie opzioni (potenziamento Unione Comunale e ipotesi fusione).

* N.B. Sono stati considerati i comuni dell’Unione e il comune di Montese (al netto dei 16 dipendenti che Montese ha
trasferito all’Unione nel 2015). Il comune di Guiglia non è stato inserito nel computo in quanto non interessato ai
risultati dello studio. Per i dettagli si rimanda alla tabella seguente.
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI (4/4)

Macro-Area

CASTELNUOVO CASTELVETRO MARANO SAVIGNANO VIGNOLA MONTESE* ZOCCA SPILAMBERTO
UNIONE 

TERRE DEI 
CASTELLI

Totale
posiz.

coperte  
P.C.

Totale  
posiz.
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P.O. 
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AFFARI GENERALI -
AMMINISTRAZIONE
(Anagrafe,  servizi generali, prom. e 
sviluppo territoriale, cultura, ecc.) 

19 17 6 11 36 1 10 8 21 28 157 203 77,3%

SERVIZI ECONOMICI E 
FINANZIARI/TRIBUTI 

8 9 3 6 8 5 11 6 7 63 74 85,1%

SERVIZI TECNICI
(ufficio tecnico, territorio, viabilità,  
lavori pubblici, commercio, SUAP, ecc.)  

22 14 6 14 40 12 3 21 1 3 136 213 63,8%

WELFARE/ISTRUZIONE 1 2 168 1 172 214 80,4%

POLIZIA LOCALE 6 55 61 81 75,3%

Totale 49 40 16 37 85 29 22 49 262 589 785 75,0%

% personale per COMUNE 8,3% 6,8% 2,7% 6,3% 14,4% 4,9% 3,7% 8,3% 44,5% 100%

Personale effettivo per Macro-Area

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015
N.B.: Si precisa che non risulta il dirigente dei servizi finanziari di Vignola poiché tale ente si avvale di un accordo con l’Unione per un
utilizzo in comune di tale figura.
* Per il Comune di Montese, che non fa parte dell'Unione Terre dei Castelli , si considera la PO 2016, in quanto 16 unità di personale sono
state trasferite all’Unione dal 15/09/2015 (risultano incluse nel personale dell’Area welfare/istruzione dell’Unione).
I dati sono relativi alle posizioni coperte (P.C.), mentre nella penultima colonna sono riportati i dati da pianta organica (P.O.).
N.B.: Le macro-aree individuate e le relative imputazioni del personale sono il risultato di una riclassificazione.
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IL QUADRO REGOLATORIO ATTUALE (1/3)

Lo studio prevede la definizione degli schemi dei principali atti fondamentali, da qualificare in
relazione all’opzione ritenuta percorribile. In ogni caso, il presupposto risiede nell’analisi del
quadro regolatorio attuale.

Fonte:  Siti dei comuni (sezione sui regolamenti)

Nella tabella sono sintetizzati i risultati della mappatura sullo stock regolamentare dei comuni,
risultanti nei rispettivi siti (sezione Amministrazione Trasparente) riclassificati in macro aree
funzionali.

Comuni/Macro-aree

AFFARI GENERALI - 

AMMINISTRAZIONE

(Anagrafe,  servizi generali, 

prom. e sviluppo territoriale, 

cultura, ecc)

SERVIZI ECONOMICI E 

FINANZIARI/TRIBUTI

SERVIZI TECNICI

(ufficio tecnico,territorio, 

viabilità,  lavori pubblici, 

commercio, SUAP, ecc.) 

Totale

Castelnuovo Rangone 18 19 7 44

Castelvetro di Modena 18 6 18 42

Guiglia 22 9 13 44

Marano sul Panaro 30 8 11 49

Savignano sul Panaro 33 15 15 63

Spilamberto 28 14 14 56

Vignola 15 15 21 51

Zocca 12 8 8 28

Montese 20 8 4 32

Totale 196 102 111 409
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QUADRO REGOLATORIO ATTUALE: CRITICITÀ (2/3)

 Complessivamente, dai siti delle amministrazioni degli otto comuni, risultano oltre 400
regolamenti, dei quali circa la metà è relativa all’area «AA.GG. e amministrazione», il 27%
«Servizi tecnici» il 25% relativi alle aree «Servizi economici e finanziari» .

 Rispetto all’Unione Comunale, a fronte delle convenzioni sul trasferimento di funzioni e servizi,
sono stati emanati 37 regolamenti.

 Questo dato va però correttamente interpretato, infatti  dalle consultazioni effettuate  è emerso 
che il numero dei regolamenti effettivamente vigente è inferiore.

Le principali criticità

 Comuni che regolamentano sulle funzioni delegate all’Unione (sovrapposizione di norme
derivante anche dalla cogestione di funzioni; sovrapposizione di ruoli).

 Nuovi regolamenti emanati senza abrogare i precedenti (difficoltà negli interventi di
razionalizzazione).

 Rapida obsolescenza dei regolamenti (causa le continue modifiche normative degli altri livelli di
governo).

 Differenze nei sistemi informativi che si riflettono a livello procedurale.
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QUADRO REGOLATORIO ATTUALE: AMBITI DI MIGLIORAMENTO (3/3)

Gli ambiti di miglioramento

 È stato riscontrato che dove le funzioni sono state trasferite integralmente, come nel caso
dell’area welfare/istruzione, sono stati conseguiti obiettivi di semplificazione.

 Dalla razionalizzazione e semplificazione dei regolamenti possono ottenersi riflessi positivi in
termini di efficienza dei processi, riduzione delle duplicazioni procedurali e minori oneri
burocratici a carico dei cittadini.

 Predisposizione di testi unici. Sarebbe utile svolgere queste funzioni a livello centralizzato
valorizzando e facendo massa critica sulle competenze esistenti. Ciò consentirebbe anche di
rispondere in modo più efficace alle sollecitazioni normative esterne.

 Uniformare i sistemi informativi e favorire l’interoperabilità delle banche dati.

 Pertanto, nel caso di rafforzamento dell’Unione comunale mediante il trasferimento di
ulteriori funzioni si dovrebbe comunque cercare di conseguire obiettivi di semplificazione
dello stock regolamentare .

 Invece, nella prospettiva di fusione comunale, l’esigenza di ridefinire ex-novo il quadro
regolatorio rappresenta un’occasione importante di razionalizzazione e sistematizzazione dei
regolamenti. Punto rilevante: valorizzare la partecipazione dei «municipi» al nuovo comune.
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE E REPORT SINTETICO SUI PRINCIPALI INDICATORI 
COMPARATIVI :  LE ATTIVITÀ REALIZZATE

Per l’analisi del rendimenti istituzione e per l’analisi dei principali indicatori comparativi, si è
proceduto ad un’analisi articolata in diverse fasi:

Analisi della modalità di organizzazione dei servizi (in forma singola, associata o mista) nei
Comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese.

Analisi dei dati di bilancio.

Analisi dei dati di spesa nazionale per il confronto sulle funzioni fondamentali (benchmark),
funzionale come indicazione tra la relazione della spesa e la dimensione.

Analisi dei dati di ciascun Comune nelle singole funzioni.

 Individuazione di aree di efficienza e/o ambiti di miglioramento nella gestione dei servizi nei
Comuni presi in esame, attraverso le valutazioni emerse dal confronto con i testimoni
privilegiati del territorio.

Sono stati presi in considerazione i seguenti scenari che riflettono le caratteristiche socio-
economiche dei Comuni e le indicazioni della Commissione consiliare:

Due fusioni: Comuni della Pianura e Comuni della Montagna;
Tre fusioni: due fusioni tra Comuni della pianura e una tra i Comuni della Montagna.

 Valutazione dell’ipotesi di rafforzamento dell’attuale Unione di Comuni.
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UNA COMPARAZIONE TRA GLI SCENARI DI RIOGANIZZAZIONE TERRITORIALE: LE IPOTESI DI 
FUSIONE ANALIZZATE

E’ stato escluso il Comune di Guiglia perché non ha fornito i dati e non si è reso disponibile a
partecipare allo studio.

Sono stati dunque presi in considerazione i seguenti scenari di aggregazione:

1. Due fusioni: Comuni della Pianura - Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto,
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e Comuni della Montagna -
Comuni di Zocca, Montese.

2. Tre fusioni: due fusioni tra Comuni della pianura - Prima fusione: Comuni di Vignola,
Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro; Seconda fusione: - Comuni di Castelnuovo
Rangone, Spilamberto, Castelvetro di Modena e una tra i Comuni della Montagna - Comuni di
Zocca, Montese.

La Fusione di tutti gli otto Comuni - Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto,
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Zocca, Montese, che era stata
considerata nelle versioni preliminari come «caso scuola» non avendo il requisito della contiguità
territoriale, in accordo con la committenza non è stato considerato.
Bisogna inoltre considerare che il Comune di Savignano, nonostante abbia fornito i dati, ha
dichiarato di non essere interessato alla fusione.
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE E REPORT SINTETICO SUI PRINCIPALI INDICATORI 
COMPARATIVI : LA METODOLOGIA E I DATI (1/3)

Per l’analisi la fonte primaria di dati è costituita dai Certificati di Conto Consuntivo (CCC) trasmessi dai
Comuni al Ministero dell’Interno per la certificazione della spesa annuale relativa all’anno 2013 (i più
recenti a disposizione, disponibili alla data di stesura del report per 6.603 dei 6.700 Comuni delle
regioni a Statuto ordinario).

Tali dati, che riportano la spesa lorda annua dei Comuni per singola funzione, vengono riclassificati dal
SOSE in maniera omogenea per tutti i Comuni d’Italia per determinare la spesa corrente per ciascun
servizio/funzione attraverso la somma algebrica di voci specifiche del questionario FC10U. La base dati
utilizzata per le proiezioni che seguono è quindi la spesa annua riclassificata per singolo
servizio/funzione.

Si è proceduto a riportare la spesa così riclassificata per tutti i Comuni d’Italia ad un livello pro-capite,
e ad individuare la spesa media annua dei Comuni italiani per fasce di popolazione (10 fasce di
popolazione, da meno di 500 abitanti a più di 100.000 abitanti), da utilizzare come benchmark per la
valutazione dell’efficienza di spesa comparati con i dati dei comuni oggetto dell’analisi.

 La stima dei differenziali di spesa complessivi è stata calcolata considerando le funzioni dove la spesa
target nei comuni oggetto dell’analisi è risultata superiore, mentre non è stata considerata per le altre
funzioni, perché dai confronti risulta già efficiente.
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE E REPORT SINTETICO SUI PRINCIPALI INDICATORI 
COMPARATIVI : LA METODOLOGIA E I DATI (2/3)

Attraverso la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard comunali è stato calcolato il maggior
fabbisogno dei comuni rispetto a due variabili: il livello altimetrico del municipio (Fonte: Istat 2013) e la
presenza del comune in zona climatica E o F (Fonte: Enea 2007). Queste variabili influiscono sul
fabbisogno standard di cinque servizi: amministrazione generale, istruzione pubblica, viabilità, trasporto
pubblico locale e servizi ambientali e di tutela del verde pubblico. Per ogni metro in più sul livello del
mare al comune sono attribuiti circa 5 centesimi in più per abitante, mentre la presenza del comune in
una zona climatica fredda (classe E-F) riceve circa 3,64 euro in più di fabbisogno per abitante.

Livello altimetrico del Municipio Presenza del comune in zona climatica E o F

Amministrazione generale € 0,01 

Istruzione pubblica € 1,06 

Viabilità € 0,03 

Trasporto pubblico locale € 0,01 

Ambiente e verde pubblico € 2,58 

Totale per abitante per ogni metro sul livello del mare € 0,05 

Totale per abitante se il comune è in zona climatica E-F € 3,64 

Sono stati esclusi dal calcolo i possibili risparmi o aumenti di spesa relativi ai servizi di TPL e di
smaltimento rifiuti, in quanto il primo non è presente in centri di piccole dimensioni, mentre per lo
smaltimento dei rifiuti l’ATERSIR procederà all’affidamento tramite gara su bacini di affidamento ottimali;
quindi tale funzione esula dal processo decisionale dei singoli Comuni.
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE E REPORT SINTETICO SUI PRINCIPALI INDICATORI 
COMPARATIVI :  LA METODOLOGIA E I DATI (3/3)

 I dati non comprendono alcune variabili perché i dati non sono disponibili; in particolare non
incorporano il livello di output che i comuni erogano (la qualità e la quantità dei servizi) e altre variabili
rilevanti per la spesa quali ad esempio l’estensione territoriale, il rischio idrogeologico. La qualità e la
quantità dell’output incide soprattutto nei servizi legati al cittadino, come ad esempio servizi legati al
Sociale e, in maniera diversa, all’Istruzione e nido, ma anche al servizio di polizia locale. Questo va
considerato nell’interpretazione dei differenziali di spesa rispetto ai dati medi nazionali e delle diverse
ipotesi di fusioni oggetto dell’analisi, perché la maggiore spesa in alcune funzioni può essere legata ad
un maggiore servizio.

 I dati sui bilanci comunali possono quindi dare un’indicazione di massima in merito alla possibilità di un
risparmio, ma non una determinazione puntuale dell’evoluzione dei costi (obiettivo di spesa da
raggiungere) derivante dalle diverse ipotesi di aggregazione. Sono invece strategiche come
un’indicazione tra la relazione della dimensione e la spesa.
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GLI ESITI DELLO STUDIO: LA SWOT ANALYSIS

Punti di forza e opportunità delle fusioni

 Miglioramento dell’efficienza nei servizi delle funzioni fondamentali. L’analisi dei dati di spesa
riclassificati per tutti i Comuni d’Italia hanno evidenziato margini di recupero di efficienza per i
Comuni molto piccoli che, una volta fusi, tendono a non superare una dimensione finale di 20.000
abitanti e tendono, invece, ad esaurirsi nelle soglie dimensionali più ampie e a rialzarsi sensibilmente

una volta superati i 60.000 abitanti.
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IPOTESI DI FUSIONE – 1 FUSIONE PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA 

Fusione dei Comuni della Pianura - Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro

Popolazione totale fusione: 76.451 abitanti
Superficie complessiva: 196,39 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 60.000< 100.000 abitanti

 Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni: 55,3 € pro-capite

 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa per:
 Uff. Tecnico (5,5 €/pro-capite)
 Viabilità (1,4 €/pro-capite)
 Istruzione (31,3€/pro-capite)
 Nido (17,1 €/pro-capite)
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IPOTESI DI FUSIONE – 1 FUSIONE PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Fusione dei Comuni della Montagna – Comuni di Zocca e Montese

Popolazione totale fusione: 8.262 abitanti
Superficie complessiva: 150,38 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 5.000-< 10.000 abitanti

 Differenziali di spesa rispetto al benchmark nazionale
di alcune funzioni: 225,3 € pro-capite

 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni fondamentali 
si ha un differenziale di spesa per:
 Anagrafe ( 0,55€/pro-capite)
 Polizia (10€/pro-capite)
 Servizi generali (32,9€/pro-capite)
 Tributi (8,1€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (15,5 €/pro-capite)
 Viabilità (83,4 €/pro-capite)
 Istruzione (67,7€/pro-capite)
 Territorio (1,2 €/pro-capite)
 Sociale (6,1€/pro-capite)
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO RISPETTO ALLA FUSIONE DI MONTAGNA

Attraverso informazioni acquisite dal Comune di Montese, per l’ipotesi di fusione della montagna
vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
Il comune di Montese è estremamente prossimo al comune di Castel D’Aiano e al comune di
Gaggio Montano, mentre è solo parzialmente contiguo al comune di Zocca ed è distante da esso.

 la maggior quota di spesa delle diverse funzioni è rigida in quanto esistono vincoli contrattuali
che impediscono la riduzione ed in particolare:

Spesa rigida
Spesa senza vincoli 

contrattuali
Note

Anagrafe 36.916,21 1.719,15
La spesa del personale è rigida in quanto è impiegato un solo addetto

Polizia 102.429,21 16.426,42
La spesa del personale è rigida in quanto è risponde al livello minimo 
indicato dalla normativa

Servizi 
generali

125.326,87 372.529,53
In questo settore possono essere conseguite le maggiori economie di scala,
anche se il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili forti 
riduzioni di personale

Tributi 31.189,42 39.397,45
Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili forti riduzioni 
di personale

Ufficio
Tecnico

84.021,25 96.022,55
Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili forti riduzioni 
di personale

Viabilità 504.081,33 78.660,06
Rete viaria di 300 Km di strade e una superficie di oltre 80 km quadrati uno 
dei più estesi della provincia
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO RISPETTO ALLA FUSIONE DI MONTAGNA

Le informazioni acquisite dal comune di Montese suggeriscono alcune considerazioni metodologiche
(valide non solo per i comuni di montagna):

1. La discrepanza nei dati dipende dalle differenti fonti informative che, anche se relative a basi
comparabili (i consuntivi) può mostrare differenze; l’importante è che queste non siano di rilevante
ammontare (l’approccio dell’analisi, che è di natura economico-istituzionale, non ne risente).

2. Per sviluppare un’analisi di dettaglio raffinata si dovrebbe disporre di note di approfondimento
costruite in modo omogeneo per ciascun comune. Anche in questo caso resterebbe scoperto il
problema del confronto con adeguati benchmark di riferimento. E’ quindi opportuno utilizzare questi
contributi per arricchire l’analisi qualitativa.

3. I differenziali di spesa rispetto alla classe di benchmark portano a un risparmio teorico; sotto questo
profilo, anche se si considera la spesa rigida (nota Montese), resta un margine di possibile riduzione.

4. Va inoltre considerata la migliore allocazione del personale resa possibile dalle fusioni (il personale
rappresenta la quota predominante della spesa rigida).

5. Le risorse risparmiate potrebbero essere utilizzate per migliorare i servizi di cui si lamenta la carenza
(manutenzioni stradali ad esempio), traducendosi in un incremento dell’output fornito (vedi anche le
considerazioni conclusive).

6. Montese è molto distante da Zocca, e questo influenza i dati reali rispetto al benchmark, e rende
poco perseguibile la fusione.
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IPOTESI DI FUSIONE – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Prima fusione dei Comuni della Pianura: Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro

Popolazione totale fusione: 38.629 abitanti
Superficie complessiva: 94,38 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 20.000-< 60.000 abitanti

 Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni: 104,9 € pro-
capite

 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:
 Anagrafe (3,8€/pro-capite)
 Polizia (6,1€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (7,2 €/pro-capite)
 Viabilità (0,5 €/pro-capite)
 Istruzione (55,2€/pro-capite)
 Territorio (5,9 €/pro-capite)
 Nido (26,3€/pro-capite)
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IPOTESI DI FUSIONE – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Seconda fusione dei Comuni della Pianura: Comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, 
Castelvetro di Modena

Popolazione totale fusione: 37.822 abitanti
Superficie complessiva: 102,1 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 20.000-< 60.000 abitanti

 Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni: 117,5 € pro-
capite

 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:
 Polizia (9,7€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (5,8 €/pro-capite)
 Viabilità (9,5 €/pro-capite)
 Istruzione (48,7€/pro-capite)
 Territorio (14,7 €/pro-capite)
 Nido (28,9 €/pro-capite)
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IPOTESI DI FUSIONE – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Fusione dei Comuni della Montagna – Comuni di Zocca e Montese

Popolazione totale fusione: 8.262 abitanti
Superficie complessiva: 150,38 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 5.000-< 10.000 abitanti

 Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni: 225,3 € pro-capite

 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un risparmio di spesa per:
 Anagrafe ( 0,55€/pro-capite)
 Polizia (10€/pro-capite)
 Servizi generali (32,9€/pro-capite)
 Tributi (8,1€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (15,5 €/pro-capite)
 Viabilità (83,4 €/pro-capite)
 Istruzione (67,7€/pro-capite)
 Territorio (1,2 €/pro-capite)
 Sociale (6,1€/pro-capite)
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IL CASO DELLA VALSAMOGGIA

I VANTAGGI DELLE ALTRE FUSIONI: il caso di Valsamoggia

 A seguito della fusione, il Comune di Valsamoggia percepisce e percepirà per un decennio sia gli incentivi
statali pari a 2 milioni di euro annui sia gli incentivi regionali (basati su numero dei comuni coinvolti e
numero di abitanti).

 Considerando il primo anno effettivo in cui ha operato pienamente il nuovo comune (il 2015) e l’anno
corrente può dirsi che sono stati sostanzialmente conseguiti gli obiettivi individuati: riduzione della
pressione fiscale, maggiori investimenti, maggiore spesa in servizi per cittadini e territorio utilizzando le
economie di spesa ottenute nei costi generali di struttura, maggiore razionalizzazione della spesa.

 Rispetto alla situazione preesistente, il nuovo comune ha infatti una maggiore capacità di investimento, sia
in termini di programmazione sia a livello quantitativo. L’aumento degli investimenti è derivato anche da
una maggiore capacità di credito verso gli istituti finanziari, con la possibilità di stipulare mutui a migliori
condizioni. Da segnalare che a seguito della fusione vi era stato lo sblocco dei vincoli derivanti dal patto di
stabilità, e ciò aveva consentito di avviare gli investimenti. Complessivamente, sono stati impegnati e spesi
circa 20 milioni in investimenti (scuole primarie, centri sportivi, parchi, manutenzione strade ecc.).
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IL CASO DELLA VALSAMOGGIA

 Maggiore efficienza nella macchina amministrativa e nelle procedure. Sono stati conseguiti risparmi di
spesa in seguito alla riduzione delle “spese generali”, in un periodo anche più ridotto rispetto a quanto
previsto nello studio di fattibilità. I risparmi sono stati pari mediamente a ca. 2 mln di euro annui, conseguiti
a seguito di una riduzione del personale grazie alla leva del turnover: dal 2013 al 2016 c’è stata una
riduzione di 25 unità (da 205 a 180) e anche una diversa articolazione organizzativa con la riduzione delle
posizioni apicali, spesso P.O. (da 23 a 14). L’obiettivo è di conseguire un risparmio strutturale pari almeno agli
incentivi percepiti (2 mln annui), obiettivo già raggiunto in due anni. Riflessi positivi si stanno riscontrando
anche a livello procedurale in relazione al progressivo consolidamento del nuovo assetto organizzativo.

 L’istituzione del comune unico è stata anche un’occasione per intervenire sul quadro regolatorio dei “vecchi”
comuni, procedendo a una semplificazione e omogeneizzazione dei regolamenti, eliminando alcune
sovrapposizioni. Inoltre, sono stati disciplinati anche i meccanismi partecipativi, a livello statutario e con
apposito regolamento, prevedendo l’istituzione dei municipi: il meccanismo ha richiesto dei tempi tecnici per
andare a regime (mediamente il Consiglio di municipio si è riunito con cadenza mensile). Da segnalare,
infine, che stante la vigenza del nuovo codice degli appalti come stazione appaltante si ricorrerà all’Unione
Comunale, la medesima dei comuni preesistenti.

 È stato valorizzato il brand per la promozione del territorio. Da segnalare che presso Eataly Bologna alcuni
espositori hanno aperto degli spazi per promuovere prodotti del territorio con il marchio “Valsamoggia”. Nel
progetto sono coinvolte: Coldiretti, CIA, Consorzio Vini Colli Bolognesi, Consorzio Parmigiano Reggiano,
Consorzio della ciliegia di Vignola IGP e Confagricoltura.

 A seguito della fusione alcune polisportive si sono unificate.
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SCENARI DI GOVERNANCE ALLA LUCE DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE

• Le novità legislative e in itinere riguardo al ruolo degli Enti intermedi sono destinate a
incidere notevolmente sugli scenari di sviluppo del modello di governance territoriale.

• Dall’analisi della più recente legislazione emerge la tendenza del legislatore statale a favorire,
oltre all’obiettivo della fusione, l’implementazione di strumenti diversi (quali l’istituzione di
“Unioni obbligatorie” o di forme obbligatorie di esercizio associato di funzioni) volti a ridurre
le spese degli apparati politici e a fissare una predeterminata consistenza demografica delle
forme associative chiamate a svolgere le funzioni loro conferite, con evidente intento
propedeutico.
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SCENARI DI GOVERNANCE ALLA LUCE DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE

• Ciò è desumibile dalla ricognizione delle leggi regionali approvate (o in corso di
approvazione) in attuazione della legge Delrio.

• Tra queste particolare rilievo assume la legge regionale della Toscana che si
caratterizza per una forte connotazione regionecentrica e, per quanto concerne le
funzioni trasferite ai comuni, spinge per la gestione in forma associata “mediante
unione o convenzione sulla base degli ambiti di dimensione territoriale adeguata
definiti dalla legge regionale”.

• La legge regionale dell’Emilia-Romagna prevede il potenziamento del ruolo dei
comuni e delle loro Unioni “che diventano interlocutori istituzionali della Regione
per la definizione delle politiche e della programmazione regionale, nonché perno
dell’organizzazione dei servizi di prossimità nello sviluppo delle politiche regionali”.
A questi sono trasferite le funzioni di vincolo idrogeologico e forestazione e alcune
funzioni in materia di sviluppo turistico. Particolare attenzione è posta alla
partecipazione e alla consultazione dei territori attraverso l’istituzione di diverse
consulte.
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SCENARI DI GOVERNANCE ALLA LUCE DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE

• In questo quadro normativo, che non esclude ulteriori interventi del legislatore
nazionale, il rafforzamento della dimensione dell’ente locale appare auspicabile,
per acquisire la massa critica necessaria per interloquire in modo consistente con
il centro regionale (la formazione della città metropolitana accentua questa
necessità).

• Il valore aggiunto prodotto dalle diverse alternative di fusione può essere misurato
dai risparmi realizzati dal nuovo ente e dalla maggiore soddisfazione della
funzione di preferenza dei cittadini.
• Per il primo si rinvia alla sezione “Analisi del rendimento istituzionale e report

sintetico sui principali indicatori comparativi”.
• Per il secondo alla sezione “Altre esperienze di fusione”.
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PROPOSTA DI ASSETTO ORGANIZZATIVO (1/6)

 Gli scenari d’intervento hanno tenuto conto dell’analisi della situazione di
partenza, con particolare riferimento alle aree e ai rispettivi profili professionali.

 A seguito delle fusioni, i possibili risparmi sul personale nel corso del tempo,
utilizzando la leva del turn-over, potrebbero generare maggiore efficienza
nell’impiego delle risorse umane, anche sulla base delle economie di scala prodotte
dalla fusione stessa.

 Per stimare le possibili variazioni si è fatto riferimento a due benchmark differenti,
descritti in precedenza: il primo costruito sui dati SOSE per singola funzione*, il
secondo ricavato tenendo conto dell’esperienza della Valsamoggia (periodo 2013-
2015). Questo ha permesso di stimare un intorno possibile di riduzione di unità di
personale tra il 2% (valore min SOSE) e il 14% (valore max Valsamoggia).

 Nelle slide seguenti sono rappresentati gli assetti di partenza post fusione e le stime
sulle possibili variazioni di unità di personale (min/max), individuando le macro-aree
all’interno delle quali potrebbe realizzarsi un efficientamento.

* NON sono state considerate le stime di risparmio sulle unità di personale con riferimento alle le funzioni di
Welfare/Istruzione, Nido e Polizia Locale. Questo per due ragioni principali:
1) queste funzioni sono legate al livello di servizio erogato e quindi difficilmente raffrontabili , e comprimibili;
2) queste funzioni sono quasi integralmente demandate all’Unione
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PROPOSTA DI ASSETTO ORGANIZZATIVO (2/6)
IPOTESI DI FUSIONE : 1 FUSIONE PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA 

Nella seguente tabella, a partire dalla situazione di partenza post fusione, sono ipotizzate le possibili variazioni del

personale (min. e max), tenendo conto dei benchmark utilizzati (Sose e Valsamoggia).

MIN MAX MIN MAX

AFFARI GENERALI - 

AMMINISTRAZIONE
(Anagrafe,  servizi generali, prom. e 

sviluppo territoriale, cultura, ecc)

111 2 16 18 2 3 28

SERVIZI ECONOMICI E 

FINANZIARI/TRIBUTI 40 1 6 16 2 2 7

SERVIZI TECNICI
(ufficio tecnico,territorio, viabilità,  lavori 

pubblici, commercio, SUAP, ecc.) 118 2 17 15 1 2 3

WELFARE/ISTRUZIONE 1 0 0 2 0 0 169

POLIZIA LOCALE 6 0 1 0 0 0 55

TOTALE 276 5 39 51 5 7 262

MACRO AREE

FUSIONE UNICA 

COMUNI DI PIANURA 
(Marano; Savignano;  

Vignola; Castelnuovo; 

Castelvetro; Spilamberto)

FUSIONE UNICA 

COMUNI DI 

MONTAGNA 
(Montese; Zocca)

UNIONE 

COMUNALE

STIMA VARIAZIONI 

UNITA' DI PERSONALE

STIMA VARIAZIONI 

UNITA' DI PERSONALE

Fonte dati: archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli ; Piante Organiche (PO) dei comuni 2015; PO Montese al 2016 (post 
trasferimento 16 dipendenti all’Unione).
N.B. Nelle macro aree sono considerati anche i tre dirigenti preesistenti; si presumono eventuali rimodulazioni a livello di Posiz. Org.ive
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Nella seguente tabella, a partire dalla situazione di partenza post fusione, sono ipotizzate le possibili variazioni del
personale (min. e max), tenendo conto dei benchmark utilizzati (Sose e Valsamoggia).

PROPOSTA DI ASSETTO ORGANIZZATIVO (3/6)
2° IPOTESI DI FUSIONE : 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

AFFARI GENERALI - 

AMMINISTRAZIONE
(Anagrafe,  servizi generali, prom. e 

sviluppo territoriale, cultura, ecc)

54 2 8 57 3 8 18 2 3 28

SERVIZI ECONOMICI E 

FINANZIARI/TRIBUTI
17 1 2 23 1 3 16 2 2 7

SERVIZI TECNICI
(ufficio tecnico,territorio, viabilità,  lavori 

pubblici, commercio, SUAP, ecc.) 
60 2 8 58 3 8 15 1 2 3

WELFARE/ISTRUZIONE 1 0 0 0 0 0 2 0 0 169

POLIZIA LOCALE 6 0 1 0 0 0 0 0 0 55

TOTALE 138 5 19 138 8 19 51 5 7 262

MACRO AREE

FUSIONE COMUNI DI 

PIANURA 1
(Marano; Savignano;  

Vignola)

STIMA VAR. 

UNITA' DI 

PERSONALE
FUSIONE UNICA 

COMUNI DI 

MONTAGNA 
(Montese; Zocca)

STIMA VAR. 

UNITA' DI 

PERSONALE

FUSIONE COMUNI 

DI PIANURA 2
(Castelnuovo; 

Castelvetro; 

Spilamberto)

STIMA VAR. 

UNITA' DI 

PERSONALE UNIONE 

COMUNALE

Fonte dati: archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli ; Piante Organiche (PO) dei comuni 2015; PO Montese al 2016 (post 
trasferimento 16 dipendenti all’Unione).
N.B. Nelle macro aree sono considerati anche i tre dirigenti preesistenti; si presumono eventuali rimodulazioni a livello di Posiz. Org.ive
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PROPOSTA DI ASSETTO ORGANIZZATIVO (4/6) 
(GOVERNANCE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI)

Le modalità organizzative per le funzioni e dei servizi pubblici locali che sarebbero esercitati nei
comuni unificati sarebbero le medesime rispetto a quelle che attualmente vengono utilizzati dai
comuni.
Va però considerato che i servizi accorpati a seguito della fusione (che riguardano solo le funzioni
di back office, fermo restando il mantenimento dei servizi di prossimità presso i Municipi) non
devono essere necessariamente accentrati in un unico comune, ma potranno essere localizzati nei
diversi comuni anche a seconda della disponibilità delle sedi. La localizzazione potrà essere
definita nella fase operativa del progetto.

Per quanto riguarda le modalità di carattere istituzionale della fusione con l’Unione, dato che la
volontà di non adesione alla fusione da parte del Comune di Guiglia (e per il momento anche di
Savignano) rende impraticabile la fusione tra tutti i Comuni, i nuovi enti potranno esercitare
alcune funzioni o servizi attraverso l’Unione dei Comuni.
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PROPOSTA DI ASSETTO ORGANIZZATIVO (5/6) 
(GOVERNANCE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI)

Nel caso della fusione e di un nuovo assetto organizzativo, occorre interrogarsi anche sulle
conseguenze rispetto all’Unione Comunale. In sintesi, è possibile individuare i seguenti impatti:

 In via preliminare, potrebbero ottenersi dei vantaggi anche a livello di Unione Comunale, in
quanto la governance e la gestione corrente risulterebbero semplificate. Es.: nel caso di due
fusioni di pianura, nell’Unione Comunale i comuni passerebbero da otto a quattro.

 Se gli ambiti di erogazione dei servizi restano ovviamente gli stessi, si potrebbe intervenire
sulle modalità organizzative dei medesimi. Infatti, con l’istituzione di un nuovo assetto si
potrebbe innovare il quadro regolatorio, conseguire una maggiore omogeneità e semplificare
le procedure. Il processo potrebbe riguardare i comuni, ma anche l’Unione, favorendo la
messa a regime delle convenzioni non attuate.

 Nel contempo, occorre considerare che la valorizzazione del principio della rappresentanza e
della partecipazione dei Municipi pone comunque la questione di come gli stessi possano
interagire rispetto all’Unione comunale (aspetto eventualmente da disciplinare nello Statuto e
nei regolamenti di Consiglio comunale e dei Municipi).

 Infine, potrebbero ipotizzarsi degli interventi anche sul personale dell’Unione, tenendo conto
della leva del turn-over (vedere slide seguente).
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PROPOSTA DI ASSETTO ORGANIZZATIVO: L’UNIONE COMUNALE (6/6)

Nel grafico seguente si presenta la stima su un possibile efficientamento delle unità di personale,
sempre attraverso la leva del turnover, anche all’interno dell’Unione.
Nell’ipotesi di riduzione del personale, sono esclusi profili professionali di front- office (es:
educatore, assistente sociale etc.) così da poter agire eventualmente solo sui profili di back-
office. Il benchmark di riferimento è stato ricavato tenendo conto dell’esperienza della
Valsamoggia (periodo 2013-2015).
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Unità di personale: ipotesi di efficientamento dell'Unione per profili professionali: scenario di 
riduzione del 14 % - benchmark fusione Valsamoggia

AFFARI GENERALI - AMMINISTRAZIONE
(Anagrafe,  servizi generali, prom. e
sviluppo territoriale, cultura, ecc)

WELFARE/ISTRUZIONE

POLIZIA LOCALE

TOTALE

* NON sono state considerate le stime di risparmio sulle unità di personale con riferimento alle le funzioni di Welfare/Istruzione, Nido
e Polizia Locale. Questo per due ragioni principali:
1) queste funzioni sono legate al livello di servizio erogato e quindi difficilmente raffrontabili , e comprimibili;

2) queste funzioni sono quasi integralmente demandate all’Unione
3) Le stime non considerano i 16 dipendenti di Montese trasferiti all’Unione nel 2015.
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STIMA DELLE POSSIBILI VARIAZIONE DELLA SPESA CORRENTE NELLE IPOTESI DI FUSIONE

In tabella si presenta una stima delle possibili variazioni (MIN/MAX) della spesa corrente dei comuni
nelle ipotesi di fusione. Le stime sono state elaborate a partire dai benchmark utilizzati (Sose e
Valsamoggia), tenendo conto delle seguenti considerazioni:
i) nel caso di fusione di pianura unica (oltre 76mila ab.) il benchmark Sose* indica che i risparmi in
termini relativi sarebbero relativamente inferiori;
ii) maggiori opportunità di variazione sarebbero ipotizzabili per le fusioni di pianura 1 e 2 (che avrebbero
una popolazione coinvolta simile al comune di Valsamoggia**);
iii) rispetto alla fusione di montagna, i due benchmark risultano invece meno rappresentativi, in base alle
caratteristiche del contesto di riferimento.
Pertanto le % di variazioni della spesa corrente sono state stimate tra un minimo e un massimo che va tra
il 2% e l’8% a seconda della tipologia di fusione.

* Il benchmark Sose, nel caso di fusione di pianura unica, risulta pari a ca. l’1%
** Dall’esperienza della Valsamoggia risulta una variazione della spesa corrente di ca. il 7% nel periodo 2013-2015.

 

FUSIONE UNICA 

COMUNI DI 

PIANURA 

1° FUSIONE 

COMUNI DI 

PIANURA 

2° FUSIONE 

COMUNI DI 

PIANURA 

FUSIONE UNICA 

COMUNI DI 

MONTAGNA 

SPESA CORRENTE COMUNI

 (MEDIA 2012-2014)  - Euro migliaia
             30.849               13.874              16.975                      9.456 

 STIMA VAR. SPESA CORRENTE (MIN) 2% 3% 3% 2%

 STIMA VAR. SPESA CORRENTE (MAX) 5% 8% 8% 5%
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LE POTENZIALITA’ DELLA FUSIONE

Dalla ricerca emerge che la fusione dei comuni, nelle diverse articolazioni proposte, produce un
miglioramento del saldo finanziario, sul versante dell’entrata e della spesa .

• Le entrate del nuovo comune migliorano per i significativi contributi corrisposti, per un
decennio, dallo stato e dalla regione.

• Le spese di personale si riducono per la possibilità di fornire le attività amministrative
e i servizi con un numero inferiore di unità, prefigurando un organico a regime,
nell’arco di un quinquennio, più contenuto dell’attuale.

• Le altre componenti della spesa corrente beneficiano della possibilità di realizzare
economie di scala in molte funzioni e servizi.

• La spesa per investimenti è potenziata dalla maggiore massa critica del comune
risultante dalla fusione e dal conseguente miglioramento della capacità di concorrere
al reperimento di fondi.

• L’insieme di questi fattori, che meccanicamente si tradurrebbe in un surplus, fornisce
importanti risorse, utilizzabili per fornire nuovi e maggiori utilità ai cittadini, predisporre
nuovi servizi nonché, nel mix individuato dal decisore, per ridurre la pressione fiscale locale.

• Ovviamente le risorse aggiuntive che verranno erogate per i prossimi 10 anni devono essere
impiegate per investimenti strutturali che portano ad una maggiore efficienza in modo da
poter disporre di una struttura amministrativa più forte anche in assenza del contributo.
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IPOTESI DI RAFFORZAMENTO DELL’UNIONE

 L’ulteriore ipotesi è quella relativa al RAFFORZAMENTO DELL’UNIONE COMUNALE. In via
preliminare, occorre considerare i servizi gestiti attualmente in forma associata dall’Unione,
che riguardano i seguenti ambiti:

 Servizio di Polizia Locale - i servizi sono gestiti in forma associata dai comuni
appartenenti all’Unione Terre di Castelli (escluso Savignano)

 Servizi sociali; Asili nido; Istruzione - i servizi sono gestiti in forma associata da otto dei
comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli

 Smaltimento rifiuti - la gestione del servizio è completamente demandata all’Unione

 con riferimento ad altri singoli servizi che riguardano le funzioni: Anagrafe; Servizi
generali; Tributi; Ufficio tecnico; Territorio, alcuni dei servizi sono gestiti in forma
associata dall’Unione; altri sono gestiti a livello di singolo comune, altri ancora con forme
miste regolate

 Il potenziamento dell’Unione Comunale potrebbe coinvolgere anche il Comune di Montese.
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IPOTESI DI RAFFORZAMENTO DELL’UNIONE DI COMUNI

 Poiché il 43% del personale è già impiegato a livello di Unione, i margini di rafforzamento
dell’Unione attraverso la definizione di apposite convenzioni potrebbero riguardare:
 Servizi economici e finanziari/tributi
 Servizi tecnici (ufficio tecnico, territorio, viabilità, Suap ecc.)

 Attuare le convenzioni già esistenti (ancora attuali) ma a cui ancora non è stata data
attuazione.

 Abrogare i regolamenti non vigenti (esempio superate da disposizioni normative) ed evitare
che i Comuni regolamentino su funzioni delegate all’Unione.

 Uniformare sistemi informativi e software per aumentare l’integrazione e i sistemi di
protezione offerti dalle attuali tecnologie. L’ideale sarebbe disporre di sistemi e software
omogenei in tutti gli Enti comunali, che riducano i tempi di lavoro, i rischi di disallineamento ed
errori e consentano di uniformare le procedure per gli utenti.
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ALTRE EVIDENZE EMERSE DALLE CONSULTAZIONI SUI 
VANTAGGI E SVANTAGGI CORRELATE ALL’IPOTESI DI FUSIONE E AL POTENZIAMENTO 

DELL’UNIONE  

 Per molti partecipanti alla consultazione la fusione semplificherebbe la governance e
ridurrebbe le criticità organizzative nelle funzioni gestite in parte a livello di Unione. Rilevano
anche i vantaggi in termini di semplificazione del quadro regolatorio e procedurale.

 Inoltre un altro importante vantaggio è che la fusione potrebbe consentire una maggiore
specializzazione del personale in alcune funzioni, migliorando la qualità del servizio, e minori
costi. Questo è un problema molto sentito dai dipendenti comunali perché c’è sempre
maggiore necessità di specializzazione e di competenze elevate per poter affrontare norme
sempre più complesse; inoltre i Comuni, anche quelli piccoli, si devono confrontare per alcuni
servizi con società molto strutturate e per poter controllare il loro operato sarebbe necessario
avere competenze interne molto elevate e specializzate; le dimensioni di scala sarebbero molto
utili a questo fine.

 Altro vantaggio della fusione, sarebbe quella di avere una dimensione territoriale più ampia per
la programmazione degli investimenti.

 Considerando le caratteristiche del territorio la maggior parte dei testimoni privilegiati
ritengono che non sarebbe però fattibile un’unica Unione (es. la montagna ha le sue specificità)
e difficilmente potrebbe comprendere il territorio di Montese, che è comunque molto distante
dagli altri comuni.
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ALTRE EVIDENZE EMERSE DALLE CONSULTAZIONI SUI VANTAGGI E SVANTAGGI CORRELATE 
ALL’IPOTESI DI FUSIONE E AL POTENZIAMENTO DELL’UNIONE  

 Invece, secondo altri, prima della fusione sarebbe necessario rafforzare l’attuale Unione che
comunque ancora non esprime tutte le sue potenzialità, attuando le numerose convenzioni
tra l’Unione e i Comuni che non sono state attuate.

 Nel caso in cui ci si orientasse per intraprendere il percorso della fusione è stata sottolineata
l’esigenza di salvaguardare la rappresentanza dei territori, di non penalizzare i cittadini e
quindi di lasciare inalterati i servizi di prossimità e tutelare i brand dei prodotti tipici del
territorio.

 Da parte di alcune imprese artigiane la criticità è legata alla burocrazia; in particolare hanno
il timore che i cambiamenti nell’assetto istituzionale possano paralizzare i processi
autorizzativi (secondo la loro esperienza nella fusione della Valsamoggia la fusione ha reso
più complessi i processi burocratici).

 Anche l’Unione sotto il profilo del confronto tra personale di vari enti viene vissuto come un
aspetto molto positivo.
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ALTRI VANTAGGI CORRELATE ALL’IPOTESI DI FUSIONE

 Altra variabile importante nella valutazione, ma difficilmente quantificabile, è il vantaggio
derivante dal “peso” maggiore che i Comuni interessati andrebbero a rivestire con
l’aggregazione sugli ambiti provinciale e regionale.

 Un elemento da tenere in considerazione nelle ipotesi di fusione riguarda gli incentivi
statali alla fusione. La legge di stabilità per il 2016 ha raddoppiato il contributo, portandolo
dal 20 al 40% dei trasferimenti erariali ricevuti da ciascun ente nel 2010. Gli enti che
realizzano una fusione ottengono per un decennio, risorse aggiuntive che equivalgono ad
una quota significativa delle loro entrate (dal 4 al 27 per cento). In termini assoluti si tratta,
considerando i contributi relativi al 2016, di somme che vanno da 200.000 a 2 milioni di
euro.

 Tra le ipotesi di fusione indagate quella che evidenzia maggiore recupero di efficacia ed
efficienza rispetto alla articolazione attuale è l’ipotesi 3 (1 fusione di montagna e 2 fusioni
di pianura). La dimensione che raggiungerebbero i 3 nuovi comuni si avvicina infatti
maggiormente, in questo caso, alla dimensione ottimale che emerge dai dati dati nazionali.
La dimensione inferiore e superiore producono entrambi diseconomie connesse, nel primo
caso , alla dispersione, nel secondo, alla necessità di fornire servizi aggiuntivi implementati
su scala industriale.
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FUSIONE E PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ORIGINARI: COME VALORIZZARLA

Nel caso in cui ci si orientasse per intraprendere il percorso della fusione, considerato che è
stata sottolineata l’esigenza di salvaguardare la rappresentanza dei territori è stato
predisposto uno schema di Regolamento che prevede la partecipazione dei municipi. Tale
regolamento si fonda sui seguenti cinque livelli di coinvolgimento (ripresi dall’International
Association of Public Partecipation; involve.org.uk):

 A. Il nuovo COMUNE fornisce informazioni ai MUNICIPI.
• Con specifico REGOLAMENTO sono indicate MATERIE, TEMPI e MODALITÀ di

trasmissione delle informazioni; NON possono essere approvati atti del comune
che riguardano il municipio, SENZA il rispetto delle suddette procedure, salvo i
casi di necessità e urgenza.

 B. Il nuovo COMUNE è TENUTO a rispondere, entro 30 giorni, alle richieste,
interrogazioni e proposte dei MUNICIPI.

 C. Il nuovo COMUNE DEVE coinvolgere in forma diretta i MUNICIPI nell’impostazione dei
progetti e delle questioni che li riguardano.

 D. Il nuovo COMUNE COLLABORA con i MUNICIPI in ogni aspetto concernente le
decisioni che li riguardano, compresa la definizione del problema.

 E. Il nuovo COMUNE tende a collocare nella sfera del MUNICIPIO la decisione finale
sulle questioni che lo riguardano.
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CONCLUSIONI: LA SWOT ANALYSIS E LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI

Nel presente lavoro è stata realizzata un’analisi con riferimento al bando emanato dall’Unione
di Castelli per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale che ha
esaminato la possibilità di realizzare una o più fusioni coinvolgendo i Comuni aderenti
all’Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese. Il progetto ha altresì individuato azioni per
il rafforzamento dell’Unione.

In particolare le analisi sviluppate precedenti hanno evidenziato alcuni risultati sui vantaggi e
svantaggi delle varie opzioni di riorganizzazione che è utile riprendere in maniera organica.

In primo luogo il mancato interesse al progetto da parte del Comune di Guiglia rende non
perseguibile per mancanza di contiguità territoriale la fusione di tutti i comuni interessati da
questo studio; rimangono quindi possibili i seguenti scenari:
 Due fusioni: Comuni della Pianura (Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto,

Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro) e Comuni della
Montagna (Comuni di Zocca, Montese).

 Tre fusioni: due fusioni tra Comuni della pianura (Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro
e Marano sul Panaro; Comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro di
Modena) e una tra i Comuni della Montagna (Comuni di Zocca, Montese).

 Rafforzamento della gestione associata dei servizi in seno all’Unione.
Inoltre va considerato che il Comune di Savignano anche se è stato disponibile per essere
incluso nello studio, ha dichiarato di non essere interessato all’attuazione del progetto di
fusione.
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CONCLUSIONI: LA SWOT ANALYSIS E LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI

I vantaggi delle fusioni sono:

 Diponibilità di maggiori risorse finanziarie di cui i comuni potranno beneficiare per un
decennio grazie sia agli incentivi statali sia agli incentivi regionali:

 Nell’ipotesi di due fusioni: Comuni della Pianura e Comuni della Montagna, gli
importi annui derivanti dagli incentivi nazionali ammonterebbero rispettivamente
a 2 Milioni di euro per i Comuni della Pianura e 793.064 euro per quelli della
Montagna. Quelli regionali ammonterebbero rispettivamente a 883.679 euro per
la pianura e a 116.730 per la montagna.

 Nell’ipotesi di tre fusioni, i comuni della Pianura percepirebbero rispettivamente 2
Milioni di euro (Castelnuovo Rangone, Spilamberto e Castelvetro di Modena), cui
si aggiungerebbero 360.993 euro di contributi regionali e 1.335.105 di euro
(Vignola, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro), cui si aggiungerebbero
363.965 di euro di contributi regionali (per i comuni della Montagna il contributo
resterebbe immutato (793.064 euro nazionali più 116.730 regionali).
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CONCLUSIONI: LA SWOT ANALYSIS E LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI

I vantaggi delle fusioni sono:

 Miglioramento dell’efficienza nei servizi delle funzioni fondamentali. L’analisi dei dati di spesa
riclassificati per tutti i Comuni d’Italia ad un livello pro-capite, finalizzati all’individuazione della
spesa media annua dei Comuni italiani per fasce di popolazione (10 fasce di popolazione, da
meno di 500 abitanti a più di 100.000 abitanti), utilizzati come indicazione rispetto alla
correlazione tra efficienza di spesa e dimensione, e l’esperienza della fusione di Valsamoggia
hanno evidenziato margini di recupero di efficienza sui costi delle funzioni in entrambe le ipotesi.
Lo scenario più favorevole tra quelli analizzati è quello dei comuni di pianura in due fusioni.

 Miglioramento della qualità dei servizi. La disponibilità di maggiori risorse finanziarie
consentirebbe di poter realizzare maggiori investimenti e destinare maggiori risorse in servizi per
cittadini e territorio. Inoltre il raggiungimento di economie di scala consentirebbe una maggiore
qualità dei servizi erogati soprattutto in quelle funzioni che richiedono elevata specializzazione e
competenze elevate per far fronte a norme sempre più complesse (es. ufficio tecnico). Infine la
dimensione territoriale più ampia consentirebbe una più efficace programmazione degli
investimenti.

 Semplificazione amministrativa e governance più efficace. L’esigenza di ridefinire ex-novo il
quadro regolatorio rappresenta un’occasione importante di razionalizzazione e sistematizzazione
dei regolamenti. Punto rilevante: valorizzare la partecipazione dei «municipi» al nuovo comune.
Inoltre la fusione, accentrando le decisioni in capo al Sindaco e alla sua Giunta, semplificherebbe
la governance e ridurrebbe le criticità organizzative nelle funzioni gestite in parte a livello di
Unione.
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CONCLUSIONI: LA SWOT ANALYSIS E LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI

Le criticità emerse dall’analisi:

 Per quanto riguarda la fusione della Montagna Il comune di Montese è molto distante e solo
parzialmente contiguo dal comune di Zocca, mentre è estremamente prossimo al comune di
Castel D’Aiano e al comune di Gaggio Montano. La volontà di Guiglia di non aderire al processo
di fusione rende difficile perseguire la fusione della montagna.

 La potenziale riduzione del potere decisionale dei singoli territori, che va opportunamente
tutelato attraverso il rafforzamento delle municipalità.

 La maggiore distanza che il cittadino potrebbe avvertire nella fruizione dei servizi, che va
opportunamente affrontato con adeguati presidi sul territorio.

 Le difficoltà della transizione, che devono essere adeguatamente considerate.

Secondo i dati relativi alle risorse finanziarie e al beneficio delle economie di scala nella efficienza
della spesa, lo scenario più favorevole tra quelli analizzati è quello dei comuni della pianura in
due fusioni.

E’ evidente che tale processo di riorganizzazione deve essere preceduto da una fase
coinvolgimento dei cittadini attraverso forme di audit pubblici (si veda struttura del Piano di
comunicazione) al fine di dare un’informativa esaustiva sui temi prioritari, tra cui l’aumento delle
risorse per servizi e investimenti a favore del territorio e di verificare le esigenze dei cittadini.

Lo scenario più favorevole:
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CONCLUSIONI: LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI

Considerando tali scenari, dettati anche dalla volontà di non adesione alla fusione da parte del
Comune di Guiglia (e per il momento anche di Savignano), i nuovi enti potranno esercitare alcune
funzioni o servizi (partendo dalle attuali) attraverso l’Unione dei Comuni.

Rispetto alla situazione attuale potrebbero ottenersi anche dei vantaggi a livello di Unione
Comunale, in quanto la governance e la gestione corrente risulterebbero semplificate (nel caso di
due fusioni di pianura, nell’Unione i comuni passerebbero da 8 a 4.

Nella nuova «Unione» potranno essere intrapresi gli ambiti di miglioramento identificati in questo
studio.


