
EDITORIALE

La “fusione”  
come strategia politica?
Dalle piazze della Valle, l’impressione è quella di assistere ad una 
“proposta” dettata più da strategie di Partito che da interessi reali 
della collettività. È come se l’egemonia politica sul territo-
rio fosse divenuta un obiettivo primario, tale da giustifica-
re persino un’audace trasformazione amministrativa e gestionale, 
poverissima di progettazione e di pianificazione. Si prescinde da 
probabili carenze di rappresentatività, da rapporti sempre più 
lontani e meno trasparenti tra cittadino ed amministrazione, 
e si dimentica la complessità di un territorio esteso su 180 
km quadrati, disomogeneo fra aree montane e 
di pianura e ramificato in una quarantina 
tra località e frazioni. Non ci interessa chi 
governa, ma come ciò avviene: vorremmo 
almeno un governo aperto alla parte-
cipazione che operi nella trasparen-
za ed in nome del bene comune. 
Il nostro Comitato ha ritenuto inevita-
bile intervenire in questo dibattito, su 
una scelta che riguarda il territorio in 
tutti i suoi aspetti e che per effetto 
delle leggi vigenti diverrebbe una 
trasformazione irreversibile. È 
dunque indispensabile capire quale 
nuovo modello di gestione del terri-
torio ci viene proposto. A nostro 
parere il modello non è affat-
to nuovo, anzi è una ripro-
posizione peggiorativa della 
recente politica: in perfetta 
continuità con il passato, 
si pianifica ancora di ce-
mentificare la nostra valle con 5600 nuove unità abita-
tive e 85 ettari di insediamenti produttivi. È la medesima 
politica che ha messo in difficoltà le attuali amministrazioni, con 
l’erogazione dei servizi verso una popolazione di vallata in cresci-
ta troppo rapida (+20% in dieci anni). Oggi si insegue ancora la 
crescita demografica, come motore di “sviluppo” (per pochi), per 
poi accorgersi che i Comuni non hanno le risorse per soddisfare 
le nuove richieste di servizi. Verrebbe voglia di alzare le spalle e 
dire “chi è causa del suo mal pianga se stesso”, ma poiché il male 
riguarda tutti i cittadini, vorremmo evitare ulteriori dispiaceri! 

DI FRONTE A UNA SCELTA SENZA RITORNO ... 

Tutti al voto! 
Esercizio di democrazia
Il Referendum è uno strumento di democrazia stabilito dalla Co-
stituzione, tramite il quale il popolo può abrogare una legge esistente 
oppure venir consultato per un parere, legalmente non vincolante, 
circa una determinata questione politica.
A quanto pare, questo strumento è oggi vissuto come uno scomodo 
fardello, talvolta insopportabile per chi legifera. È infatti accaduto 

che nuovi leggi, sottoposte a referendum abrogativo, abbiano ot-
tenuto un netto dissenso da parte della società civile: è il caso 

del recente (2011) referendum abrogativo contro la rein-
stallazione di centrali nucleari o la decisione di priva-

tizzare un bene comune primario come l’acqua. 
Ma l’aspetto eclatante è il fatto che la politica, su 
molti risultati referendari, abbia fatto orecchie da 
mercante: uno su tutti il caso dei finanziamento 
ai partiti, abrogato con il referendum del 1993 e 
reintrodotto come rimborso elettorale.

Per quanto riguarda la fusione dei 5 Comuni 
della Valle del Samoggia, il Referendum del 

25 novembre sarà di tipo consultivo e 
senza quorum e la Regione Emilia Ro-
magna potrà decidere di procedere con la 
fusione anche in caso di prevalenza del voto 

contrario. È già successo nella recente (2011) 
istituzione del neocomune di “Gravedona 

ed Uniti”, in provincia di Como, per la 
quale la Regione Lombardia ha di-
sposto la fusione di tre comuni no-
nostante il risultato negativo 
del referendum (55% NO). 

Anche nel nostro caso è palese che 
la regia politica che governa la Valle e la Regione, 

e gran parte delle organizzazioni economiche ad essa compiacenti, 
abbiano già deciso quello che “a tutti i costi” dovrebbe essere l’esito 
referendario, una decisione che pare calata dall’alto.
Ciò nonostante, il referendum rimane forse l’unico mezzo di rea-
le partecipazione popolare, per esprimere la propria opinione e in 
modo diretto, sugli argomenti politici che ci riguardano.
Qualunque sarà l’esito del voto e le conseguenti azioni della politica, 
varrà la pena esprimere il proprio parere! Maggiore sarà la parteci-
pazione, più alto sarà il livello di democrazia e di responsabilità che 
metteremo nelle mani della politica. Dunque, tutti al VOTO!

F u s I O N e 
sCeLTA seNZA RITORNO
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Valle del Samoggia: da cinque comuni a un Comune unico 
Le amministrazioni di Bazzano, Crespellano, Castello di 
Serravalle, Monteveglio e Savigno vogliono fondersi … 
una trasformazione che pare calata dall’alto.

Molte ragioni per dire NO



ma di servizi nel mio Comune, anzi. Osservo che da tempo i Comuni, ri-
nunciando alla pretesa di essere gli unici erogatori di determinati servizi, 
ne hanno esternalizzato la quasi totalità.
Ciò ha determinato l’impoverimento del Comune nella propria 
capacità di conoscere, di capire, quindi di governare, il funzio-
namento e la qualità delle prestazioni nei servizi da cui si è ritirato così da 
diventare sempre più “ufficio pagatore” di servizi dati al territorio anziché 
soggetto regolatore dei servizi stessi.
È evidente che la capacità del singolo Comune ad adeguare, con maggiore 
prontezza, il proprio modo di essere alle mutate condizioni del contesto 
sociale ed economico, è superiore a quella dei sistemi più grandi, mag-
giormente rigidi e complessi.

Comitato: possiamo dire che l’autonomia di un territorio vale il prez-
zo di qualche limitazione economica?

Sindaco: così posto il problema mi pare richiamare il dibattito recente 
tra “salute e lavoro”, oppure tra “diritti e lavoro” dal quale far derivare la 
scelta di una a scapito dell’altra. L’autonomia di un territorio è un 
bene fondamentale, è il traguardo per il quale, nella storia, si sono bat-
tuti o si sono “semplicemente” adoperati coloro che ci hanno preceduto.
E poi scambiarla per cosa? Per denaro? …. No, non credo proprio valga la 
pena parlarne sebbene io ammetta che ogni bene materiale ha un prez-
zo, … ma qui non stiamo parlando di un bene materiale, bensì della no-
stra autonomia, delle nostre tradizioni, della nostra memoria, del nostro 

NO a trasformazioni 
senza ritorno!
Per la fusione dei cinque Comuni, la mancata 
valutazione dei costi di riorganizzazione della 
macchina amministrativa, a medio e lungo 
termine, crea forti rischi. Se il Comune uni-
co si rivelasse un “fallimento”, sarebbe uno 
sbaglio senza ritorno. La legge regionale 
sul referendum infatti non chiede un quorum 
partecipativo per la fusione, mentre lo esige in 
caso di scorporo di un territorio che intendes-
se riacquisire la sua autonomia. In particolare, 
la legge consente scorpori di territorio solo se i 
nuovi comuni si costituiscono con una popola-
zione maggiore di 10.000 abitanti. un passo 
indietro sarà quindi impossibile!

NO a proposte senza trasparenza 
NO a perdite di democrazia!
I decantati incentivi statali e regionali di 18 
milioni di euro in 15 anni fanno gola, ma sul 
bilancio annuo del Comune unico incideranno 
per meno del 3%. Nessuno ha ancora chia-
rito come questi soldi pubblici verran-
no impiegati, non emerge alcuna revisio-
ne di tagli alle spese inutili o di riduzione 
dei costi. L’unico risparmio calcolato è quello 
sui costi di rappresentanza politica (i consi-

gli comunali), pari a 260.000 
€/anno (209.000 secondo i 
nostri conti), nemmeno lo 
0.6% delle spese del Co-
mune unico. Il “prezzo” 
di tale scelta sarà quello 
di allontanare sempre 
più i cittadini dalla poli-
tica di governo e di per-
dere democrazia decisio-
nale, poiché i cinque Consi-
gli Municipali che sostituiran-
no gli attuali Consigli comunali 
daranno solo pareri non 
vincolanti al governo 
del Comune unico.

Gli sbagli del 
passato 
non hanno insegnato nulla!
La sproporzionata urbanizzazione dell’area 
bazzanese ha peggiorato la nostra qualità 
della vita, in termini di aumento di traffico, 
pessima qualità dell’aria e maggiori richieste 
di servizi sociali. Il paesaggio della vallata si 
è degradato sotto una prorompente edilizia 
abitativa di edifici antiestetici e fuori conte-
sto, una miriade di pseudo-villaggi artigiana-
li a ridosso di aziende agricole ed abitazioni, 

spesso causa di elevati impatti ambientali. 
Come mai, nonostante gli ingenti oneri di ur-
banizzazione incassati dai Comuni, non sono 
stati creati i servizi tuttora mancanti? Il sa-
crificio del paesaggio e di prezioso suo-
lo agricolo non è servito a nulla!

NO a una dissennata 
espansione urbanistica!
L’unica visione di sviluppo per questo territo-
rio sembra fondarsi unicamente sul cemento:  

fusione o no, per i prossimi 15 anni, il nuo-
vo Piano Strutturale Comunale della vallata 
prevede 5600 nuove unità abitative, per 
un’ipotesi di crescita del 30% della popo-
lazione! A questo si aggiunge l’espansione 
delle aree industriali per ulteriori 158 
ettari! Una pianificazione disegnata senza 
un censimento dell’elevato numero di im-
mobili invenduti o sfitti ancora disponibili 
sul mercato. Non possiamo ignorare che solo 
nel periodo 2003-2008, nell’area bazzanese 
l’edilizia ha artificializzato 332 ettari di fertile 
suolo agricolo, fondamentale risorsa non rin-
novabile. Assistiamo quindi ad una miope 
visione della crisi economica e ad un 
piano di “sviluppo” senza futuro!

NO a proposte senza sostanza 
e a conti fatti senza l’oste!
Non si può non condividere trasformazioni 
amministrative volte al miglioramento dei 
servizi e alla riduzione degli sprechi, ma que-
sta proposta di fusione è poverissima di conte-
nuti ed espone i 5 Comuni a rischi ampiamen-
te sottovalutati: non analizza i possibili 
scenari di mancata riuscita né le eventuali 
vie d’uscita; non analizza né supera i motivi 
per cui l’Unione dei Comuni non è stata capa-
ce di efficientare i servizi erogati al cittadino 

e di sanare i bilanci 
tramite l’unificazio-
ne di servizi interni; 
non pone garanzie 
sull’obiettivo di ri-
duzione della spesa 
pubblica del Comu-
ne unico, a medio e 
lungo termine. Sono 
invece certi ma non 
quantificati i costi di 
riassetto organizza-
tivo che assorbiran-
no gran parte degli 
incentivi statali e 
regionali, erogati al 
più per 10-15 anni, 
forse!

NO a promesse vuote!
Specchietti per allodole come l’ipotesi che 
il Comune unico potrà incidere in modo più 
forte sulle politiche sanitario-ospedaliere 
o su quelle scolastiche per un polo medio-
superiore, sono pura demagogia. Per le 
scuole medie superiori è la Provincia che 
decide dove e quante farne. Per l’ospedale 
di Bazzano è l’Azienda USL di Bologna che 
decide le politiche sanitarie, in piena auto-

nomia e in accordo con le linee guida detta-
te dal servizio sanitario regionale. Ne è un 
esempio il comune di Castelfranco Emilia, 
anch’esso di 30.000 abitanti, che ha visto 
il suo moderno ospedale chiudere sale chi-
rurgiche ed interi reparti, per ridursi a poco 
più di un centro prelievi. La scure dei ta-
gli sembra oggi colpire anche l’ospedale di 
S. Giovanni in Persiceto, altro comune da 
30.000 abitanti. È evidente che la “ta-
glia” non basta!

Fusione o autonomia? 
Comitato: Sindaco Caroli, avrà saputo che 5 Comuni della Valle del 
Samoggia intendono fondersi in un Comune unico per risolvere i pro-
blemi economici. In generale, come vede una simile scelta?

Sindaco: pur riconoscendo ineludibile l’esi-
genza di affrontare i gravissimi problemi econo-
mici che affliggono il nostro Paese, ritengo che 
ricorrere alla fusione di Comuni per “risolvere” 
problemi di natura economica, sia misura, se 
non efficace, di corto respiro. Condividendo 
quanto letto di recente, sostengo che la forma-
zione di “super Comuni” determinerebbe l’av-
vio di un rapido processo di “desertificazione 
civica” per il venir meno di quella classe diffusa 

di persone che, per senso civico, amministrano gli interessi della propria 
Comunità.
In particolar modo nell’attuale situazione di crisi economica, più che in 
passato, i problemi economici dei Comuni si devono affrontare con la con-
divisione ed il consenso dei cittadini a politiche, anche di rigore, propo-
ste da amministratori a loro vicini e che, oltre ad avere buone doti di 
moralità ed onestà, siano disposti a chiedere sacrifici “mettendoci la fac-
cia”. Altri schemi di organizzazione che non tengano in adeguato conto tale 
aspetto, potranno sì beneficiare di contributi (fino a quando?) ma a lungo 
termine non potranno conseguire risultati altrettanto positivi.

Comitato: quali possono essere i rischi che si corrono in un proces-
so di fusione?

Sindaco: mi sembra giusto premettere che la nostra Costituzione 
(art. 118), preoccupata di mantenere l’amministrazione dello Stato a 
stretto contatto con la comunità ed i cittadini, prevede un ruolo chiave 
per i Comuni in quanto enti più vicini alle esigenze dei territori locali. 
Detto questo, pur ritenendo che una fusione di Comuni tenda ad inde-
bolire quel valore di vicinanza ai territori al quale il legislatore ha dato 
così grande importanza, osservo che nello studio di fusione di Comuni 
debba porsi particolare attenzione ad identificare le varie problemati-
che che possono insorgere, tra le quali: un minor peso nella parte-
cipazione alle scelte da parte dei cittadini e delle frazioni minori; la 
rarefazione dei centri nei quali fruire dei servizi della pubblica ammini-
strazione; la formulazioni di regole poco orientate all’utenza. A fronte 
di tali potenziali peggioramenti viene posta, se esistente, la maggiore 
economicità dei servizi offerti. Credo che da tale iniziativa, di chiaro 
segno centralistico, contraria al principio di sussidiarietà ed alle po-
litiche di decentramento politico–amministrativo per le comunità loca-
li, possano derivare svantaggi in misura superiore ai vantaggi.

Comitato: quali sono i vantaggi ed i limiti di una gestione autono-
ma di un Comune di piccole dimensioni come Savignano?

Sindaco: non ho particolari timori di un’eventuale gestione autono-

“Dire che è necessario un ritorno al locale, 

alle economie locali, è come dire che c’è bi-

sogno di un ritorno al valore della diversità, 

il più grande elemento creativo che sia mai 

esistito. … Nella dimensione locale impa-

riamo a gestire bene e con cura la porzione 

di mondo che ci è affidata, ma più di tutto 

esprimiamo la nostra diversità, in coopera-

zione con un numero enorme di altre diver-

sità: diamo il nostro contributo fondamenta-

le perché il mondo resti un posto meraviglio-

so in cui vivere.” Carlo Petrini

modo di essere pienamente cittadini nel nostro Paese. A proposito di 
un nuovo concetto di “locale”, non come ritorno al passato ma come 
spinta ad un diversa modernità, mi torna alla mente uno scritto di 
Carlo Petrini, che ho messo qui, da qualche parte … (ndr. e il Sindaco 
estrae un tomo!)

Bazzano, 5 ottobre 2012. Il nostro dissenso in piazza durante il dibattito sulla 
fusione organizzato da SPI/CGIL.

NO a trasformazioni irreversibili senza progetti chiari per il territorio e per i cittadini!

Intervista a Germano Caroli, Sindaco di Savignano sul Panaro - presidente  
del Coordinamento Liste dei Cittadini di Modena e Bologna - una voce fuori dal coro
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namento e la qualità delle prestazioni nei servizi da cui si è ritirato così da 
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È evidente che la capacità del singolo Comune ad adeguare, con maggiore 
prontezza, il proprio modo di essere alle mutate condizioni del contesto 
sociale ed economico, è superiore a quella dei sistemi più grandi, mag-
giormente rigidi e complessi.
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scelta di una a scapito dell’altra. L’autonomia di un territorio è un 
bene fondamentale, è il traguardo per il quale, nella storia, si sono bat-
tuti o si sono “semplicemente” adoperati coloro che ci hanno preceduto.
E poi scambiarla per cosa? Per denaro? …. No, non credo proprio valga la 
pena parlarne sebbene io ammetta che ogni bene materiale ha un prez-
zo, … ma qui non stiamo parlando di un bene materiale, bensì della no-
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NO a trasformazioni 
senza ritorno!
Per la fusione dei cinque Comuni, la mancata 
valutazione dei costi di riorganizzazione della 
macchina amministrativa, a medio e lungo 
termine, crea forti rischi. Se il Comune uni-
co si rivelasse un “fallimento”, sarebbe uno 
sbaglio senza ritorno. La legge regionale 
sul referendum infatti non chiede un quorum 
partecipativo per la fusione, mentre lo esige in 
caso di scorporo di un territorio che intendes-
se riacquisire la sua autonomia. In particolare, 
la legge consente scorpori di territorio solo se i 
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ne di tagli alle spese inutili o di riduzione 
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sui costi di rappresentanza politica (i consi-

gli comunali), pari a 260.000 
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0.6% delle spese del Co-
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di tale scelta sarà quello 
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tica di governo e di per-
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nale, poiché i cinque Consi-
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no gli attuali Consigli comunali 
daranno solo pareri non 
vincolanti al governo 
del Comune unico.

Gli sbagli del 
passato 
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spesso causa di elevati impatti ambientali. 
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crificio del paesaggio e di prezioso suo-
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espansione urbanistica!
L’unica visione di sviluppo per questo territo-
rio sembra fondarsi unicamente sul cemento:  
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un’ipotesi di crescita del 30% della popo-
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sul mercato. Non possiamo ignorare che solo 
nel periodo 2003-2008, nell’area bazzanese 
l’edilizia ha artificializzato 332 ettari di fertile 
suolo agricolo, fondamentale risorsa non rin-
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visione della crisi economica e ad un 
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tramite l’unificazio-
ne di servizi interni; 
non pone garanzie 
sull’obiettivo di ri-
duzione della spesa 
pubblica del Comu-
ne unico, a medio e 
lungo termine. Sono 
invece certi ma non 
quantificati i costi di 
riassetto organizza-
tivo che assorbiran-
no gran parte degli 
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regionali, erogati al 
più per 10-15 anni, 
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o su quelle scolastiche per un polo medio-
superiore, sono pura demagogia. Per le 
scuole medie superiori è la Provincia che 
decide dove e quante farne. Per l’ospedale 
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nomia e in accordo con le linee guida detta-
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esempio il comune di Castelfranco Emilia, 
anch’esso di 30.000 abitanti, che ha visto 
il suo moderno ospedale chiudere sale chi-
rurgiche ed interi reparti, per ridursi a poco 
più di un centro prelievi. La scure dei ta-
gli sembra oggi colpire anche l’ospedale di 
S. Giovanni in Persiceto, altro comune da 
30.000 abitanti. È evidente che la “ta-
glia” non basta!
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Comitato: Sindaco Caroli, avrà saputo che 5 Comuni della Valle del 
Samoggia intendono fondersi in un Comune unico per risolvere i pro-
blemi economici. In generale, come vede una simile scelta?

Sindaco: pur riconoscendo ineludibile l’esi-
genza di affrontare i gravissimi problemi econo-
mici che affliggono il nostro Paese, ritengo che 
ricorrere alla fusione di Comuni per “risolvere” 
problemi di natura economica, sia misura, se 
non efficace, di corto respiro. Condividendo 
quanto letto di recente, sostengo che la forma-
zione di “super Comuni” determinerebbe l’av-
vio di un rapido processo di “desertificazione 
civica” per il venir meno di quella classe diffusa 

di persone che, per senso civico, amministrano gli interessi della propria 
Comunità.
In particolar modo nell’attuale situazione di crisi economica, più che in 
passato, i problemi economici dei Comuni si devono affrontare con la con-
divisione ed il consenso dei cittadini a politiche, anche di rigore, propo-
ste da amministratori a loro vicini e che, oltre ad avere buone doti di 
moralità ed onestà, siano disposti a chiedere sacrifici “mettendoci la fac-
cia”. Altri schemi di organizzazione che non tengano in adeguato conto tale 
aspetto, potranno sì beneficiare di contributi (fino a quando?) ma a lungo 
termine non potranno conseguire risultati altrettanto positivi.

Comitato: quali possono essere i rischi che si corrono in un proces-
so di fusione?

Sindaco: mi sembra giusto premettere che la nostra Costituzione 
(art. 118), preoccupata di mantenere l’amministrazione dello Stato a 
stretto contatto con la comunità ed i cittadini, prevede un ruolo chiave 
per i Comuni in quanto enti più vicini alle esigenze dei territori locali. 
Detto questo, pur ritenendo che una fusione di Comuni tenda ad inde-
bolire quel valore di vicinanza ai territori al quale il legislatore ha dato 
così grande importanza, osservo che nello studio di fusione di Comuni 
debba porsi particolare attenzione ad identificare le varie problemati-
che che possono insorgere, tra le quali: un minor peso nella parte-
cipazione alle scelte da parte dei cittadini e delle frazioni minori; la 
rarefazione dei centri nei quali fruire dei servizi della pubblica ammini-
strazione; la formulazioni di regole poco orientate all’utenza. A fronte 
di tali potenziali peggioramenti viene posta, se esistente, la maggiore 
economicità dei servizi offerti. Credo che da tale iniziativa, di chiaro 
segno centralistico, contraria al principio di sussidiarietà ed alle po-
litiche di decentramento politico–amministrativo per le comunità loca-
li, possano derivare svantaggi in misura superiore ai vantaggi.

Comitato: quali sono i vantaggi ed i limiti di una gestione autono-
ma di un Comune di piccole dimensioni come Savignano?

Sindaco: non ho particolari timori di un’eventuale gestione autono-

“Dire che è necessario un ritorno al locale, 

alle economie locali, è come dire che c’è bi-

sogno di un ritorno al valore della diversità, 

il più grande elemento creativo che sia mai 

esistito. … Nella dimensione locale impa-

riamo a gestire bene e con cura la porzione 

di mondo che ci è affidata, ma più di tutto 

esprimiamo la nostra diversità, in coopera-

zione con un numero enorme di altre diver-

sità: diamo il nostro contributo fondamenta-

le perché il mondo resti un posto meraviglio-

so in cui vivere.” Carlo Petrini

modo di essere pienamente cittadini nel nostro Paese. A proposito di 
un nuovo concetto di “locale”, non come ritorno al passato ma come 
spinta ad un diversa modernità, mi torna alla mente uno scritto di 
Carlo Petrini, che ho messo qui, da qualche parte … (ndr. e il Sindaco 
estrae un tomo!)

Bazzano, 5 ottobre 2012. Il nostro dissenso in piazza durante il dibattito sulla 
fusione organizzato da SPI/CGIL.

NO a trasformazioni irreversibili senza progetti chiari per il territorio e per i cittadini!

Intervista a Germano Caroli, Sindaco di Savignano sul Panaro - presidente  
del Coordinamento Liste dei Cittadini di Modena e Bologna - una voce fuori dal coro



•  Il referendum è solo consultivo e senza quo-
rum, ovvero la Regione può decidere per la fusione an-
che se prevarranno i NO e con una bassissima parteci-
pazione alle urne. 

•  La regione ha finanziato studi su altre sette ipotesi 
di fusione, tra cui gli otto comuni dell’Unione Reno-
Galliera che formerebbero un “super Comune” di 72.000 
abitanti, grande 300 kmq. La spinta alla fusione 
sembra venire dall’alto … non certo dal basso.

•  Tra il 1994 ed 2011 sono avvenute 9 fusioni di 
Comuni in Italia. Sette al di sotto dei 5.000 abitanti, una 
con 9.000 e il comune di Porto Viro (Ro) con 17.700, 
che però ha riunito due comuni praticamente attaccati, 
che gli eventi storici avevano separato nel 1938.

•  La Francia (ab. 62 milioni) conta oltre 36.000 comu-
ni, la Germania (ab. 82 milioni) circa 13.000, la Spagna 
(ab. 47 milioni) e l’Italia (ab. 62 milioni) circa 8.000.

•  La Fusione non garantisce l’efficientamento dei ser-
vizi. La diminuzione della spesa non è richie-
sta! Altri 10-15 anni di “vacche grasse” a spese dello 
Stato e poi di nuovo a piangere miseria ...

•  Mentre la fusione dei 5 Comuni è di fatto una trasfor-
mazione irreversibile, l’Unione dei Comuni per-
mette a ciascuna amministrazione, qualora lo volesse, 
di recedere unilateralmente dall’associazione e di torna-
re ad essere titolare dei servizi conferiti.

•  Il Comune unico avrà 249 dipendenti, un “reggi-
mento” che richiederà la nomina di parecchi di-
rigenti (10?), ognuno dei quali costerà tra 75.000 e 
120.000 €/anno. 

•  I cinque Consigli di Municipio, che verranno for-
mati per “sopperire” alla perdita di rappresentatività sul 
territorio, avranno solo funzione consultiva ed il loro 
parere NON sarà vincolante su nessuna ma-
teria per le decisioni del Comune Unico.

•  Ovunque verrà fatta la sede del Comune unico, il mes-
so comunale dovrà percorrere 41.5 km per 
collegare i 5 municipi, in un tempo stimato di circa 
61 minuti, senza contare le soste di servizio …

•  Il debito complessivo dei 5 Comuni, contratto in 
mutui, ammonta a 16,6 milioni di euro (dato 2010); il 
debito procapite medio dei cittadini di vallata è di 565 €. 

FORSE NON TUTTI SANNO ChE …

COMITATO BAzzANESE AMBIENTE E SALUTE ONLUS 

Come alternativa alla fusione proponiamo di effi-
cientare ed aumentare il numero di servizi condivisi 
nell’ambito dell’unione dei Comuni, con l’obiet-
tivo di ridurre i costi ed eliminare gli sprechi. In par-
ticolare, pensiamo a tutti quei servizi interni che pos-
sono essere svolti senza sportelli al pubblico (gestioni 
del personale, dei tributi e del territorio, appalti, etc.) e 
quindi senza ripercussioni sul cittadino.
Su 17 settori di amministrazione generale che possono 
essere conferiti all’Unione dei Comuni (legge regio-
nale 10/2008) la nostra Unione ne gestisce integral-
mente solo 4!  Oltretutto, per ciascun servizio gestito 
dall’Unione ci sono in centivi economici previsti dalla 
legge sopra citata. Ora i contributi ammontano a cir-
ca 263.000 €/anno ma potrebbero arrivare ad oltre 

600.000 €/anno, permanentemente, senza in-
vertarsi alcuna fusione. D’altra parte l’Unione dei 
Comuni è stata creata nel 2009, con costi e sforzi orga-
nizzativi che ancora non sono giunti a regime e che sa-
rebbero perfezionabili. Ma oggi si vuole disfare tutto, 
tramite scissioni, fusioni e poi nuovamente unioni (si 
è letto che dopo la fusione si passerà poi ad una nuova 
Unione di comuni, che ricomprende il Comune unico, 
Monte San Pietro, zola Predosa, Casalecchio e Sasso 
Marconi). È incredibile ... “tutto cambia affinchè 
nulla cambi”! Quando smetteremo di costruire per 
poi distruggere? Dunque NO ad una fusione inutile, SÌ 
alla riduzione degli sprechi e all’effi cientamento della 
Pubblica Amministrazione, nell’autonomia dei Comu-
ni e con gli strumenti già a nostra disposizione!

L’ALTERNATIVA ALLA FUSIONE C’E’ ... BASTA VOLERLA!

“Tutto cambia affinché nulla cambi“
da “il Gattopardo”, G. Tomasi di Lampedusa

“L’unione  fa la forza, ma esaspera la de-
bolezza del singolo”      Anonimo

PILLOLE DI SAGGEzzA

http://ambientesalutebazzano.wordpress.com  
e-mail: comitato.bazzano@gmail.com

Le riunioni ordinarie di Comitato sono aperte  
a tutti e programmate al primo mercoledì di 

ogni mese, salvo festività (c/o Municipio, ingresso 
da V. Venturi 2, piano 1, sala “11 settembre”).

CONTI CHe NON TORNANO ...

Comuni Km  
di strade 
comunali

Costo strade 
(2006-2010)  

€  Totale

Costo strade 
(2006-2010)  
€/km/anno

% costi  
rispetto  
a media

Bazzano 34 1.699.793 9.999 +174%

Castello S. 92 899.520 1.955 -46%

Crespellano 81 1.643.336 4.058 +11%

Monteveglio 91 1.135.703 2.496 -32%

Savigno 81 1.533.401 3.786 +4%

Perchè i costi di manutenzione strade dei 
nostri comuni sono così diversi tra loro?

(fonte: Ministero dell’Interno)




