
COMUNE DI TOANO 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
Reggio Emilia 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
LE POPOLAZIONI DI TOANO E DI VILLA CHIAMATE AD APPROVARE LA FUSIONE 

Ecco a voi il Comune di Tre Valli 
La gente, invitata a referendum, dovrà indicare anche se piace  il nome prescelto. Se il  

progetto sarà condiviso, già dalle prossime amministrative sarà eletto un unico sindaco  
 

(Reggio Emilia, 18 aprile 2013). “Noi abbiamo detto di sì, ma la decisione finale spetterà, come 

sempre, alla nostra gente”: i sindaci di Toano, Michele Lombardi, e di Villa Minozzo, Luigi Fiocchi, 

presentano così il progetto di fusione tra i due Comuni, che sarà oggetto, nei prossimi mesi, di un 

referendum popolare. 

“Il nome che proponiamo - sottolineano Lombardi e Fiocchi -  è Tre Valli, perché tre sono le vallate su 

cui insistono i nostri territori: quella del fiume Secchia e quelle dei torrenti Dolo e Secchiello. I 

rispettivi consigli comunali hanno approvato, con una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, 

l’intero disegno, nato da uno studio approfondito”. 

Proseguono i due sindaci: “L’istanza è stata approvata dalla Giunta regionale e sarà ora esaminata 

dall’Assemblea legislativa, il parlamentino dell’Emilia-Romagna. Nel frattempo da Bologna si 

chiederà anche il parere della Provincia. Entro il 15 giugno presenteremo inoltre lo studio di fattibilità 

definitivo, dopo di cui la Regione dovrebbe dare il via alla fase successiva. Un’ulteriore tappa del 

percorso finalizzato all’istituzione del nuovo Comune prevede, dal 16 giugno al 15 settembre, incontri 

capillari con la popolazione dei due territori per illustrare nei dettagli il progetto e le modalità di voto”. 

Puntualizzano poi Lombardi e Fiocchi: “Se tutto l’iter andrà a buon fine, come auspichiamo, a luglio la 

Regione indirà infatti il referendum, che si terrà ad ottobre e che riguarderà due quesiti: il sì o il no alla 

fusione e il sì o il no al nome indicato di Tre Valli. Lo strumento popolare sarà valido se, in entrambi i 

comuni, voteranno il 50 per cento più uno degli aventi diritto, così come espressamente richiesto dalle 

due amministrazioni, vista l’assoluta importanza della scelta, e il processo di fusione andrà avanti se in 

ambedue i territori comunali i sì alla creazione di un unico ente otterranno la maggioranza. In tal caso, 

entro il 31 dicembre i due Comuni saranno sciolti e il nuovo territorio sarà governato da un 

commissario prefettizio, fino alle nuove elezioni del 2014, in cui saranno eletti un unico primo 

cittadino e una sola amministrazione”.  

Quali sono i punti di forza e i vantaggi della fusione? “Saranno molteplici - concludono i primi 

cittadini di Toano e di Villa Minozzo - e tra questi la diminuzione delle spese amministrative, una 

gestione più funzionale dei servizi, una maggiore capacità contrattuale e finanziamenti regionali e 

statali più adeguati”.  

 

 

 

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE         UFFICIO STAMPA 

   Paolo Lazzaro Capanni 

 



 COMUNE DI TOANO 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
Reggio Emilia 

 

Numeri e contenuti  del processo di fusione 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE 
Comuni di Toano / Villa Minozzo 

 

Dati al 31 
Dicembre di 
ogni anno: 

 
Toano 

 
Immigrazione 

Villa 
Minozzo 

 
Immigrazione 

 

Nuovo 
Comune 

 
Immigrazione 

 
2009 

 
4.532 109 4.033 146 8.565 255 

 
2010 

 
4.544 107 3.990 121 8.534 228 

 
2011 

 
4.510 100 3.984 131 8.494 231 

 
2012 

 
4.555 112 3.914 111 8.469 223 

Aum/dim. 
2009/2012 

+ 23  - 119  -96  

% Aum/dim.       
    2009/2012 

+0,5%  -3,05%  -1,12%  

 
 
 

CARATTERISTICHE TERRITORIO 
Comuni di Toano / Villa Minozzo 

 
 

Dati rilevati: Toano 
Villa 

Minozzo 
Totali 

 

Superficie totale (kmq.) 
 

 
67,44 

 
167,90 

 
235,34 

 



Superficie del nuovo comune è: 
 

il  10,26%  del territorio provinciale 
 

il  29,58%  del territorio del nuovo ambito della comunità montana 
 

si colloca al: 
 

1°  posto in Provincia di Reggio Emilia 
 

7°  posto in Regione Emilia Romagna 
 

3°  posto in Regione Emilia Romagna comuni non capoluoghi di 
provincia 

 
DIPENDENTI COMUNALI AL 31/12/2012 

Comuni di Toano / Villa Minozzo 
 

SERVIZIO TOANO VILLA MINOZZO NUOVO COMUNE 

    

LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONE, 
URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

6 6 12 

SERVIZI SOCIALI 
SCOLATICI E 
FARMACIA 

3 7 10 

AFFARI GENERALI,  
BILANCIO TRIBUTI 

PERSONALE 
SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
E POLIZIA 

MUNICIPALE 

9 9 18 

TOTALE 18 22 40 

 
 



RAFFRONTO DIPENDENTI COMUNALI AL 31/12/2012 
Fra i Comuni di Toano + Villa Minozzo e Serramazzoni 

 

Settori 
Nuovo 

Comune 
Comune di 

Serramazzoni 
Differenza 

Affari Generali, Servizio 
Gestione risorse 
umane e Servizi 
demografici 

8 17 - 9 

Servizio Finanziario  
Bilancio Tributi  e 
Personale 

7 5 + 2 

Servizi Sociali ed 
educativi 

10 12 - 2 

Servizio Urbanistica  
Edilizia privata 

3 5 - 2 

Servizio LL.PP., 
manutenzione e 
patrimonio 

9 13 - 4 

Servizio di Polizia 
Municipale 

3 
In gestione 
associata 

----- 

 

Totale addetti 
 

 

40 
 

52 
 

- 12 

 

RAFFRONTO AMMINISTRATORI COMUNALI 
Fra i Comuni di Toano + Villa Minozzo e nuovo Comune “Tre Valli” 

 

 
Toano 

Villa 
Minozzo 

Totale Ipotesi fusione 

Abitanti al 31/12/12 
 

4.555 3.914 8.469 8.469 

Cons. Comunali + 
Sindaco 

17 17 34 11 

Giunta + Sindaco 7 7 14 5 
 

TOTALE 24 24 48 16 

Rapporto 
Rappresentanza 
(ab./eletti) 
 

189,79 
abit./eletti 

163,08 
abit./eletti 

176,44 
abit./eletti 

529,31 
abit./eletti 



 diminuzione degli amministratori del 67%; 

 risparmio annuo di circa €. 35.000 / 40.000 

ULTERIORI RISPARMI PREVISTI DA FUSIONE 
Fra i Comuni di Toano + Villa Minozzo 

 

 un solo revisore;  
 

 un solo segretario comunale; 
 

 calo dei responsabili di funzione; 
 

 gestione più funzionale dei servizi; 
 

 maggior capacità contrattuale con i fornitori. 
 

APPARATO PRODUTTIVO AL 31/12/2012 
Comuni di Toano / Villa Minozzo 

 

Imprese per macro 
settore: 

Toano 
Villa 

Minozzo 
Nuovo 

Comune 

Agricoltura e pesca 
 

110 65 175 

Industria 
 

9 0 9 

Artigianato ed Edilizia 
 

57 111 168 

Commercio, P.E. e 
turismo 
 

97 98 195 

 
Servizi e altro 
 

45 9 54 

 
Totale 

 
318 283 601 



PUNTI DI FORZA 
nuovo Comune “Tre Valli” 

 

 agricoltura;  
 

 industria e artigianato; 
 

 turismo e ambiente; 
 

 acqua. 
 

CONTRIBUTI STATALI PER LA FUSIONE 
 
Secondo la normativa attuale il nuovo Comune sarebbe beneficiario di 
un finanziamento statale decennale pari al +20% dei trasferimenti 
erariali su base aggregata riferiti all’anno 2010.  
Considerando il dato dei due comuni si ottiene una maggiorazione, 
per un periodo di dieci anni, di circa €. 460.000 all’anno, il tutto per 
complessivi €. 4.600.000.   
          Importo quota               Anni  Tot. 
 
TOT. CORRENTE         460.000      10    4.600.000 
 
TOT. STATO                                      4.600.000,00 

 
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA FUSIONE 

 
secondo quanto proposto nella delibera di approvazione del 
progetto di fusione i trasferimenti sono i seguenti: 
 
          Importo quota               Anni  Tot. 
 
TOT. CAPITALE                  150.000        3     450.000 
 
TOT. CORRENTE                 220.000      15 3.300.000 
 
TOT. REGIONE                                    3.750.000,00 

 
TOT. STATO E REGIONE               8.350.000,00 



ULTERIORI VANTAGGI DA FUSIONE: 
 

1. PER 2 ANNI USCITA DAL PATTO DI STABILITA’; 
 
2. PER DIECI ANNI PRIORITA’ ASSOLUTA SU PROGRAMMI E 

PROVVEDIMENTI REGIONALI CHE PREVEDONO CONTRIBUTI 
A FAVORE ENTI LOCALI; 

 
3. PER DIECI ANNI EQUIPARATO A UNIONI COMUNI PER 

ACCESSO A CONTRIBUTI SU PROGRAMMI E PROVVEDIMENTI 
REGIONALI RISERVATI A FORME ASSOCIATIVE; 

 
4. PER DIECI ANNI SOSTEGNO CON CESSIONE QUOTE PER 

RISPETTO PATTO STABILITA’. 
 
 

TEMPISTICHE PER PROCESSO FUSIONE 
 

1. STUDIO FATTIBILITA’ FINALE ENTRO 15/06/2013; 
 
2. ASSEMBLEE CON POPOLAZIONE DAL 16/06/2013 AL 

15/09/2013; 
 
3. REFERENDUM NEI DUE COMUNI NEL MESE DI OTTOBRE 

2013; 
 
4. SE APPROVATA DAI RESIDENTI DEI DUE COMUNI, 

SCIOGLIMENTO DEI DUE ENTI IL 31/12/2013; 
 
5. DAL 01/01/2014 FINO A ELEZIONI PRIMAVERA 2014 

COMMISSARIO PREFETTIZIO; 
 
6. A PRIMAVERA DEL 2014 ELEZIONI NUOVI ORGANI DEL 

COMUNE. 
 

 

 

 

 



 



 



 



 
 



 
 

 

 

Conferenza Stampa del 18 aprile 2013 
 

 

                               Il Sindaco di Toano   Lombardi Michele 

Il Sindaco di Villa Minozzo    Fiocchi Luigi 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSIONE DEI COMUNI DI: 

TOANO E VILLA MINOZZO 
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
PREMESSA: 
 

Le Amministrazioni dei Comuni di Toano e Villa Minozzo site in Provincia di Reggio Emilia, 

intendono valutare la fattibilità di una fusione dei due enti al fine di realizzare una nuova entità 

amministrativa. 

 

In questo studio sono evidenziati i principali dati economici, dei territori, delle persone interessate e 

amministrativi al fine di verificare l’esistenza delle condizioni strutturali, economiche e organizzative 

per procedere al superamento degli attuali enti comunali e attuare la fusione dando vita a un nuovo 

comune. 

 

Le informazioni presentate, sono frutto di fonti documentali interne agli enti interessati e di enti 

sovracomunali (Provincia e Regione). 

 

Oltre a una descrizione dell’esistente, l’analisi prefigura alcuni scenari futuri di trasformazione 

dell’attuale configurazione dei due enti, che fondendosi in un unico ente,impattano sia sul piano 

organizzativo, quanto su quello economico, il tutto avendo anche a riferimento comuni omogenei per 

dimensione e caratteristiche al nuovo ente a cui si intende dare vita. 

 

Questo studio di fattibilità ha lo scopo di supportare quanti sono interessati al processo di fusione e 

consentire ai cittadini dei due comuni di avere uno strumento che fornisca i dati necessari rispetto alla 

convenienza e opportunità di procedere nella direzione ipotizzata. 

 

I dati  e i raffronti esposti non vanno intesi come impliciti giudizi sulla fattibilità o meno del progetto, 

ma come descrizioni oggettive delle condizioni strutturali di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUZIONE: 

 

L’ipotesi della fusione comporta per i due comuni interessati un salto importante rispetto alla attuale 

comunità montana o alle ipotizzate future “unioni dei comuni”. 

 

La fusione fra i due comuni rappresenta una scelta diversa in quanto, se si realizza, determina il 

superamento di ogni altra forma di cooperazione e collaborazione fra i due comuni,anche se non 

esclude in alcun modo, per il nuovo ente, la possibilità di dare vita a altre forme di cooperazione e 

collaborazione con altri enti. 

 

La fusione è una integrazione innanzitutto istituzionale e quindi funzionale dei servizi e delle funzioni 

dei due enti e in quanto tale occorre verificarne la fattibilità esaminandone le condizioni ambientali, 

istituzionali e amministrative di partenza. 

 

La costituzione di un nuovo Comune può determinare a tutti i livelli di governo (stato, regione, 

provincia, comunità montana) un salto significativo nelle varie classifiche stilate in base al territorio, 

alla popolazione e ai dati economici. 

 

Come si vede dai dati del censimento del 2011 il posizionamento del nuovo comune, rispetto al quadro 

nazionale, regionale e provinciale, con la fusione si avrebbero miglioramenti molto significativi in 

termini di peso negli ambiti amministrativi di appartenenza, disponendo di un potenziale maggior peso 

specifico al fine di tutelare tutte le attività presenti nei propri territori e gli interessi della propria 

comunità rispetto a quanto potevano fare i due comuni fondatori. 

 

Il salto qualitativo è meglio evidenziato nella seguente tabella in cui il nuovo comune avente 

popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, si collocherebbe con il gruppo di comuni aventi popolazione 

superiore a 5.000 abitanti pari al 29,53% in Italia, al  54,60% in Emilia Romagna e al 68,89% in 

Provincia di Reggio Emilia. 

 

 Italia Emilia-Romagna Reggio Emilia 

Comuni 8.092 348 45 

Di cui:    

Fino a 500 ab. 848 4 0 

Da 501 a 1.000 1.103 17 2 

Da 1.001 a 2.000 1.612 36 3 

Da 2.001 a 3.000 990 34 0 

Da 3.001 a 4.000 678 38 4 

Da 4.001 a 5.000 471 29 5 

Da 5.001 a 10.000 1.187 96 18 

Da 10.001 a 15.000 479 41 9 

Da 15.001 a 20.000 217 20 1 

Da 20.001 a 30.000 200 12 2 

Da 30.001 a 40.000 110 8 0 

Oltre 40.001 197 13 1 

 

 



 

 

 

IL METODO UTILIZZATO: 

 

Il metodo utilizzato per la raccolta delle informazioni è fondato su un’ idea di comune inteso come 

risultato di una integrazione dei seguenti dati: 

 

 Territorio (caratteristiche fisiche, geografiche, insediative e infrastrutturali); 

 

 Persone (caratteristiche demografiche e sociali); 

 

 Amministrazione (elementi tecnici e politici di gestione del territorio); 

 

 Patrimonio, trasferimenti erariali e debito residuo. 

 

Per ognuno dei punti sopra elencati si descrivono i tratti caratteristici, per dare una valutazione sullo 

stato attuale. 

 

Dallo stato attuale si descrivono le azioni amministrative condotte dai due comuni. 

 

Dallo stato attuale e dalle azioni intraprese dai due comuni, scaturisce il grado di integrazione esistente 

nell’ambito esaminato. 

 

 

I DATI ECONOMICI: 

 

I dati finanziari su cui si basa lo stato attuale dei due enti sono ricavati dai conti consuntivi dell’anno 

2011. 

 

Le stime sugli scenari post fusione si basano sui dati dei conti consuntivi dell’anno 2011  o rilevati 

presso i due enti al 31/12/2012 e sulla comparazione con altri enti localizzati in zone simili e 

dimensionalmente comparabili con il nuovo ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL TERRITORIO: 
 

A)  CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PRESENTE: 

 

Con oltre 235 kmq. di estensione complessiva, il territorio del  nuovo Comune, che nascerebbe, con la 

fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, occuperebbe una porzione superiore al 10% del 

territorio provinciale e superiore al 24% del territorio degli attuali comuni aderenti alla Comunità 

Montana. 

 

La densità demografica media del nuovo comune è pari a 45,42 abitanti per kmq. 

 

 

Dati rilevati: Toano Villa Minozzo media Totali 

Popolazione residente 31/12/12 4.555 3.914 4.234,50 8.469 

Nuclei familiari al 31/12/12 1.970 2.017 1.993,50 3.987 

Superficie totale (kmq.) 67,44 167,90 117,62 235,34 

Densità abitativa (ab./kmq.) 67,54 23,31 45,42 35,99 

Lungh. strade comunali (km.) 108 170 139 278 

 

 

La collocazione è interamente in territori montani e vanno da quota 275 mt. s.l.m. in località Cerredolo 

a quota 2.120,40 mt. s.l.m. della cima del Monte Cusna. 

 

La grande estensione, le differenti altitudini e le “tre valli” che lo caratterizzano (la valle del Fiume 

Secchia, la valle del Torrente Secchiello, la valle del Torrente Dolo), rendono questi territori variegati e 

consentono ad essi di avere presenti al loro interno importanti peculiarità che vengono di seguito 

elencate: 

 

 Viabilità: le principali vie di comunicazione che interessano il territorio sono: 

- la strada statale 486R “da Ponte Secchia, Cerredolo, Ponte Dolo, confine Com.le”; 

- la strada provinciale n. 19 “Fondovalle Secchia” da Cerredolo a San Bartolomeo; 

- la strada provinciale n. 8 “da Cerredolo a Toano, Quara e Villa Minozzo”; 

- la strada provinciale n. 90 “da bivio SP19, Cavola, Morra e bivio SP8”; 

- la strada provinciale n. 9 “da San Bartolomeo a Villa Minozzo e Civago”; 

- la strada provinciale n. 59 “da Villa Minozzo, Minozzo, Sologno, Cerré Sologno, Primaore, 

confine Com.le”; 

- la strada provinciale n. 99 “da bivio SP9, Febbio e Roncopianigi”; 

- la strada provinciale n. 108 “da bivio SP59, Carù, Segalara, Ponte Pianello, confine Com.le”; 

- la strada provinciale n. 96 “da Civago, La Romita, confine Com.le”; 

- la strada provinciale n. 61 “da bivio SP9, Gazzano, Ponte delle Volpi, confine Com.le”; 

 

 Agricoltura: i due territori presentano una ricca presenza di aziende agricole dedite principalmente 

alla produzione del prodotto tipico locale il “parmigiano reggiano”, la superficie agricola 

interessata nei due comuni è pari a circa kmq. 65 e le aziende agricole presenti sono 

complessivamente n. 175 (n. 110 aziende agricole per Toano e n. 65 aziende agricole per Villa 

Minozzo); 

 

 Aree industriali e artigianali: nei territori del nuovo comune è presente la principale area 

industriale della montagna, “l’area industriale di Fora di Cavola” che si estende per complessivi 



mq. 407.000 confinante con l’area artigianale di San Bartolomeo nel Comune di Villa Minozzo. 

Sono inoltre presenti nel territorio altre aree artigianale significative quali: l’area artigianale de “Le 

Piane di Minozzo”, l’area artigianale di “Villa Minozzo-Capoluogo” l’area artigianale-industriale 

di “Fora di Cavola”, l’area artigianale di “Toano”, l’area artigianale di “Cavola”, l’area artigianale 

“La Valle di Cerredolo”, l’area artigianale di “Quara”, il tutto per complessivi mq. 702.100 (Villa 

Minozzo mq. 135.300 - Toano mq. 566.800). Le aziende industriali presenti sull’intero territorio 

del Comune che nascerebbe sono n. 9 (Toano n. 9 – Villa Minozzo n. 0), mentre quelle artigiane 

sono n. 168 (Toano n. 57 - Villa Minozzo n. 111); 

 

 Commercio e pubblici esercizi: l’estensione del territorio e la sua vocazione turistica sono alla 

base di un consistente numero di attività nel settore il tutto per complessive n.195 aziende (Toano 

n. 97 - Villa Minozzo n. 98); 

 

 Parco Nazionale: una parte consistente del territorio del nuovo comune è interessato dal “Parco 

Nazionale Appennino Tosco-Emiliano” il tutto per circa kmq. 40. Esso si estende dalle Fonti di 

Poiano fino a ricomprendere il borgo di Sologno, comprende al suo interno il Monte Cusna e si 

estende fino all’Abetina Reale aree attualmente site nel comune di Villa Minozzo; 

 

 Ambiente: innumerevoli sono le risorse ambientali che caratterizzano il territorio del nuovo 

comune quali: le Fonti di Poiano, i Gessi Triassici della Valle del Secchia, il Monte Cusna, Pian 

Vallese, i Prati di Sara, l’Abetina Reale, il sentiero “Matildico”, il sentiero “della Resistenza”, 

l’area della “Balze del Malpasso”; 

 

 Tutela del territorio: la morfologia del territorio e il crescente abbandono di aree una volta 

coltivate,determinano la presenza di emergenze ambientali quali frane e esondazioni di torrenti; 

 

 Storia: innumerevoli sono le testimonianze storiche presenti nel territorio del nuovo comune che lo 

caratterizzano:La Rocca di Minozzo, Torre dell’Amorotto, Antica Pieve di Minozzo, Ponte di Cà di 

Gnano, Torre di Gova, la Pieve Matildica di Toano, il Centro Studi “I Ceccati” di Corneto, la 

Chiesa Matildica di San Michele Arcangelo di Massa, il campanile dei Ceccati a Corneto, 

l’Oratorio seicentesco “Madonna della Neve” di Cavola, i resti del Torrione Medioevale di Castel-

Pizzigolo e i resti della Torre Matildica “Ferrarini” di Massa; 

 

 Musei: sono presenti nei territori dei due comuni il museo dell’agricoltura a San Bartolomeo, il 

museo del maggio a Villa Minozzo e il museo/laboratorio dei presepi di Gazzano che ha assunto 

importanza a livello internazionale; 

 

 Cultura: in ambedue i comuni sono attive le bande musicali, le corali e la scuola di musica; 

 

 Resistenza: i due comuni sono stati importanti luoghi in cui operarono le forze partigiane durante 

la resistenza. Innumerevoli sono i martiri che col loro sacrificio contribuirono alla nascita della 

Repubblica Italiana quali don Pasquino Borghi, Domenico Bondi, Enrico Zambonini, i caduti degli 

eccidi di: Cervarolo, Gatta, Minozzo e Manno, e delle battaglie di Cerrè Sologno, Le Forbici, Lama 

Golese di Febbio e Cà Marastoni. Questi territori furono parte della Repubblica di Montefiorino e 

non a caso il Comune di Villa Minozzo è insignito di Medaglia d’Argento al Valore Militare. 

 

Per ciò che riguarda l’apparato produttivo, nei due comuni al 31 Dicembre 2012, sono presenti le 

seguenti imprese suddivise per macrosettori. 

 



Imprese per macro settore: Toano Villa Minozzo 

Agricoltura e pesca 110 65 

Industria 9 0 

Artigianato ed Edilizia 57 111 

Commercio, P.E. e turismo 97 98 

Servizi e altro 45 9 

Totale 318 283 

 

 

Come si evidenzia dai dati riportati nella tabella nei due comuni si registrano valori importanti nei 

settori dell’agricoltura, nell’artigianato-edilizia e nel commercio-turismo. 

 

B)   ELEMENTI DI INTEGRAZIONE EVIDENZIATI DALL’ANALISI: 

 

 Il settore dell’agricoltura e in particolare la produzione del parmigiano reggiano con le latterie 

presenti nel territorio consentono di delineare per il settore politiche di sviluppo delle aziende 

attraverso una loro razionalizzazione e una valorizzazione del prodotto; 

 

 Le aree industriali e artigianali localizzate nel nuovo comune opportunamente integrate e ispirate a 

nuovi modelli di sviluppo più legati al territorio e alla ricerca di produzioni ad alto contenuto 

tecnologico, possono rappresentare un importante volano per la tenuta del tessuto sociale del nuovo 

comune e di una parte importante del territorio montano; 

 

 I settori del commercio e dei servizi opportunamente collegati alle emergenze ambientali, storiche, 

culturali e alla presenza del parco nazionale possono ridefinire una loro precisa collocazione e 

rilancio in un progetto che valorizzi le peculiarità in esso presenti; 

 

 Il settore delle costruzioni, fortemente presente nei due comuni può in parte riconvertirsi attraverso 

progetti che intervengano nella tutela del territorio e nell’utilizzo e valorizzazione delle risorse in 

esso presenti. 

 

C)   ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: 

 

I servizi afferenti la “gestione del territorio” comprendono quelli delle aree tecniche dei due comuni, 

raccolti in settori quali edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici. 

 

La tabella allegata con i dati ad oggi e con una serie di indicatori utili per esaminare l’adeguatezza o 

meno rispetto alle caratteristiche del territorio. 

 

Servizio: categoria inq.: Toano Villa Minozzo Totale 

Urbanistica e edilizia priv. D1 1 1 

Responsabile 
2 

Urbanistica e edilizia priv. B3 ----- 1 1 

LL.PP:, manutenzione e 

patrimonio – Resp. Unico 

D3 1 ----- 1 

LL.PP:, manutenzione e 

patrimonio 

D1 1 ----- 1 

LL.PP:, manutenzione e 

patrimonio 

C1 ----- 2 2 



LL.PP:, manutenzione e 

patrimonio – addetti alla 

manutenzione 

B3  

3 

 

2 
 

5 

Totale addetti  6 6 12 

Addetti per kmq.  0,089 0,036 0,0510 

Addetti per km. Strade  0,056 0,035 0,0375 

Superficie totale (kmq.)  67,34 167,90 235,24 

Lungh. Str.comunali (km.)  108 170 278 

 

Attualmente i due comuni gestiscono in convenzione fra di loro il servizio dei lavori pubblici e 

manutenzione con un buon grado di integrazione. Si evidenzia una sottodotazione a livello operativo 

nel settore della manutenzione.  

 

Per quanto attiene il settore urbanistica e edilizia privata si notano diversità sugli strumenti urbanistici 

adottati o in corso di adozione che andranno sicuramente armonizzati. Ambedue i comuni ricadono in 

zona sismica 2 per cui devono sottostare alle medesime normative in materia. 

 

Alla luce dei dati sopra esposti e delle convenzioni in corso appaiono evidenti i benefici derivanti da 

una fusione dei due enti con un miglioramento qualitativo dei servizi offerti e economie gestionali. 

 

 

D) LA SPESA PER LE FUNZIONI: 

 

La spesa pro capite relativa alla gestione e sviluppo economico del territorio, rilevata dai conti 

consuntivi 2011, presenta similitudini fra i due comuni considerando che il comune di Villa Minozzo 

ha una superficie maggiore di territorio e maggiori km. Di strade.  

 

Enti  Spesa pro capite per 

gestione territorio 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.   316,26/abitante €.   1.426.334,06 4.510 

Villa Minozzo €.   396,30/abitante €.   1.578.875,84 3.984 

 

 

E) VANTAGGI OTTENIBILICON LA FUSIONE: 

 

La fusione dei due comuni porterebbe a compimento il processo di integrazione già avviato con la 

gestione associata dei settori dei lavori pubblici, manutenzione e patrimonio. Tale integrazione 

diventando a tutti gli effetti una unica gestione consentirebbe l’avvio di ulteriori modalità operative, 

(stessi programmi, unicità di fornitori, minori atti amministrativi, ecc.), che si tradurrebbero in un 

miglioramento dei servizi. 

 

Più evidenti i vantaggi per quanto attiene il settore urbanistica e edilizia privata, ove attraverso una 

unica gestione e un unico responsabile sono attesi un adeguamento degli strumenti urbanistici e 

modalità operative uniche. 

 

Particolarmente importante sarà la possibilità di indicare linee di sviluppo del territorio valorizzando 

appieno le opportunità che i due comuni assieme presentano. 

 

 

 



 

LA POPOLAZIONE: 
 

 

A)  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POPOLAZIONE E IDENTITA’ LOCALE: 

 

La popolazione dei due comuni aggregati conta oltre 8.400 abitanti e si colloca quanto a popolazione, a 

livello della attuale comunità montana al secondo posto e al ventunesimo a livello della provincia di 

Reggio Emilia. 

 

La popolazione dei due comuni aggregati fa registrare nel tempo una sostanziale tenuta,come si nota 

nella tabella allegata.  

 

L’andamento della popolazione residente è fortemente legato all’ immigrazione. 

 

 

Dati al 31 

Dicembre 

di ogni 

anno: 

 

Toano 

 

Immigrazione 

Villa 

Minozzo 

 

Immigrazione 

 

Nuovo 

Comune 

 

Immigrazione 

2009 4.532 109 4.033 146 8.565 255 

2010 4.544 107 3.990 121 8.534 228 

2011 4.510 100 3.984 131 8.494 231 

2012 4.555 112 3.914 111 8.469 223 

Aum./dim. 

2009/2012 

+ 23  - 119   -96  

% 

Aum./dim. 

2009/2012 

+ 0,5%  - 3,05%  -1,12%  

 

 

B)  ELEMENTI DI POSSIBILI INTEGRAZIONI EVIDENZIATI DALL’ANALISI: 

 

 Servizi unici a condizioni di accesso, di costo e di qualità omogenei. 

 

 Integrazione dei servizi presenti nei due comuni con ampliamento dell’offerta alla cittadinanza.. 

 

 Politiche sociali, culturali e scolastiche specifiche e concentrate sull’intero bacino dei due comuni. 

 

 

C) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: 

 

La gestione dei servizi alla persona si possono suddividere in tre settori:  

 Sociali; 

 

 Scolastici; 

 

 Culturali sportivi e associativi; 

 



 

Servizio: categoria inq.: Toano Villa Minozzo Totale 

Servizi Sociali – 

Responsabile unico 

D1 ----- 1 1 

Assistente sociale D1 1 1 2 

Esec.socio assistenziale B1 1 3 4 

Istr. direttivo farmacista D3 ----- 1 1 

Autista scuolabus B3 ----- 1 1 

Istruttore amministrativo C1 1 ----- 1 

Totale addetti  3 7 10 

 

I servizi sociali incidono in modo significativo sui bilanci dei due comuni. La gestione associata messa 

in campo da oltre un anno ha consentito di dare risposte qualitative importanti al servizio consentendo 

nel contempo di contenerne i costi. 

Il servizio è articolato sui due comuni con un unico responsabile, n. 2 assistenti sociali e n. 4 operatrici 

OSS e si avvale di servizi esterni per gestire il servizio in una parte del territorio. 

 

Nei due comuni sono presenti importanti strutture quali: 

Casa Protetta: Il  Comune di Villa Minozzo è titolare di una Casa Protetta la cui gestione è stata 

affidata dal 1988 alla Cooperativa Sociale Coopselios con sede a Reggio Emilia Via Gandhi n3.  

La  Casa Protetta  suddetta ha una capacità  ricettiva di complessivi n. 36 posti – letto, di cui n. 34 a 

vario titolo convenzionati con l’AUSL di Reggio Emilia, così suddivisi: 

– n. 24 posti letto costituenti il Nucleo di Casa Protetta per utenti anziani non autosufficienti; 

– n. 7 posti letto costituenti il Nucleo Dementi per anziani utenti non autosufficienti dementi; 

– n. 3 posti letto territoriali; e n.2 posti letto privati (non convenzionati con l’AUSL). 

 

Il Comune di Villa Minozzo congiuntamente a Coopselios ha ottenuto l’accreditamento transitorio che 

prevederà, al fine di rispondere ai requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, il perseguimento 

della responsabilità gestionale unitaria; tale requisito comporterà la totale gestione in capo ad unico 

soggetto, Coopselios, anche per quel che riguarda la riscossione delle  rette utenti e dell’entrata ASL; al 

Comune di Villa Minozzo sarà riconosciuto un canone annuale da Coopselios. 

 

La struttura risponde a varie tipologie di servizi: la casa protetta è una struttura a carattere residenziale 

volta ad assicurare trattamenti socio assistenziali e sanitari di base, tesi al riequilibrio di condizioni 

deteriorate, destinata ad anziani non assistibili nel proprio ambito familiare; il nucleo Alzheimer è una 

struttura destinata ad ospitare a tempo determinato anziani affetti da gravi disturbi del comportamento. 

L'intervento deve essere volto alla riduzione e/o contenimento dei disturbi comportamentali nell'ambito 

di un approccio riabilitativo e funzionale; letti di territoriali a rilievo sanitario: sono rivolti ad anziani 

per ospitalità temporanea protetta con assistenza socio sanitaria continuativa, limitata nel tempo e a 

prevalente carattere sanitario.Il servizio è rivolto a persone fragili e in precarie condizioni cliniche, ma 

con un inquadramento diagnostico sostanzialmente definito, per le quali si rende necessaria una 

prestazione temporanea. 

 

Assistenza tutelare diurna e notturna - Igiene e cura completa della persona compreso podologo e 

parrucchiere - Fornitura e pulizia della biancheria piana e lavaggio indumenti personali dell'ospite - 

Fornitura dei farmaci - Fornitura di parafarmaci di uso corrente, compresi i presidi per l'incontinenza - 

Assistenza infermieristica diurna e notturna - Assistenza medico generica e specialistica - Assistenza 

riabilitativa - Assistenza psicologica - Attività di mobilizzazione ricreativa e culturale - Funzioni 

religiose. Attività e iniziative a carattere di socializzazione, ricreative e culturali. 



L'ingresso in struttura viene autorizzato dall'Unità di Valutazione Medica composta da un medico, un 

infermiere e da un assistente sociale del distretto di Castelnovo nè Monti, che valutano le condizioni 

sanitarie, le esigenze riabilitative e assistenziali dell'anziano. Sulla base di queste viene definito un 

Piano Assistenziale Individuale con gli obiettivi da raggiungere alla scadenza del ricovero. Le richieste 

di ammissione in Casa Protetta e nel nucleo speciale potranno essere formulate su richiesta della 

famiglia, dai medici dell'ospedale in cui l'anziano fosse temporaneamente ricoverato, dai medici di base 

e dalle assistenti sociali del comune di residenza. Le ammissioni ai letti sollievo sono affidate al 

dipartimento di cure primarie del Distretto AUSL di Castelnovo né Monti attraverso i MMG coinvolti 

nel progetto. 

 

Coordinatore - Responsabile Attività Assistenziali - Assistenti di Base - Infermieri Professionali - 

Medico - Fisioterapista - Animatore - Psicologo - Atelierista - Ausiliario. E’ promosso l’apporto del 

volontariato tenuto conto delle finalità istitutive del servizio. 

 

- Erba Voglio:Il centro diurno “ Erba Voglio”  ubicato in appositi locali all’interno della Casa 

Protetta di Villa Minozzo nasce da un’esperienza avviata  nel 1980. In quel periodo infatti, in 

particolare dal 1980 al 1986 era già in atto un’esperienza di “laboratorio protetto” incentrato 

sulle attività di telaio e pittura della stoffa. Il laboratorio, che allora era situato nella ex palestra 

della scuola media di Villa Minozzo, era denominato “Betsabea” e già allora era frequentato da 

alcuni degli attuali utenti, che per le loro caratteristiche di gravità, non avrebbero potuto 

intraprendere percorsi lavorativi diversi da quelli proposti.  

 

Dal 1989 cominciò la realizzazione, tramite la collaborazione con En.A.I.P., di corsi di formazione per 

disabili e venne individuata la nuova sede presso i locali della Casa Protetta di Villa Minozzo 

inaugurata nell’aprile del 1988. Il rapporto con l’En.A.I.P. si trasformò  nel tempo in un rapporto di 

convenzione per la presenza di atelieristi esperti dipendenti a cui vennero affiancati educatori 

professionali dipendenti dell’Azienda U.S.L.. 

Il laboratorio  con il tempo assunse le caratteristiche di un vero e proprio Centro Diurno Psichiatrico a 

seguito di un percorso di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento della struttura realizzata 

dall’amministrazione Comunale di Villa Minozzo ed a seguito di una convenzione stipulata tra 

Comune di Villa Minozzo  e l’Azienda U.S.L.. Tale convenzione ha istituito il primo Centro diurno 

Psichiatrico del Distretto rivolto a tutti i cittadini della montagna. 

 

Nel 2007 è stata stipulata apposita convenzione tra i Comuni del Distretto e l’Azienda ASL  che ha 

previsto la compartecipazione delle spese tra tutti i Comuni del Distretto e l’’Azienda ASL; in 

precedenza infatti le spese erano a carico del Comune di Villa Minozzo e dell’ASL. 

 

Il Centro Diurno ha una capacità ricettiva di dodici posti ed è rivolto ad utenti in carico al Servizio di 

Salute Mentale del Distretto di Castelnovo ne’ Monti valutati inseribili in un progetto riabilitativo da 

realizzarsi presso il centro diurno. 

L’individuazione, l’inserimento e la dimissione degli utenti sono di competenza del Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipendenza Patologiche attraverso il Servizio di Salute Mentale di Castelnovo ne’ 

Monti. 

 

Il centro diurno è aperto per tutto  l’anno tutti i giorni dal lunedì  al venerdì  festivi e sabati esclusi dalle 

ore 8.00 alle ore 15.00 ed ha come finalità il mantenimento e/o lo sviluppo delle abilità e competenze 

esistenti, il recupero delle capacità relazionali e di autonomia personale degli utenti, il sostegno ed il 

supporto alle famiglie sollevate ed aiutate nel lavoro di cura e l’integrazione con il contesto sociale 

attraverso la sollecitazione di momenti di scambio con soggetti del pubblico, del privato e del 

volontariato. 



All’interno di questo centro, con caratteristiche di semiresidenzialità e con valenze terapeutiche 

riabilitative, vengono quindi realizzati piccoli laboratori di  attività espressive ed occupazionali quali 

pittura, disegno, ceramica, piccola falegnameria, spazi di lettura e discussione, cura del giardino.  

 

All’interno del Centro Diurno opera un medico psichiatra del SSM di Castelnovo né Monti, 

responsabile del Centro,  che assicura una presenza settimanale di almeno due ore; un educatore 

professionale ed un infermiere professionale del SSM di Castelnovo né Monti entrambi a tempo pieno; 

un atelierista fornito dall’AUSL per 15 ore settimanali per 46 settimane all’anno. 

Il personale del centro  garantisce inoltre il servizio di trasporto degli utenti provenienti da Castelnovo 

ne’ Monti grazie all’utilizzo di un pulmino di proprietà del Comune di Villa Minozzo ceduto in 

comodato gratuito all’AUSL. 

 

La frequenza al Centro Diurno è gratuita per gli utenti ad eccezione del rimborso del costo del pasti a 

loro carico. 

 

- Centro Erica: Aperto a Cavola di Toano nel 1996, ospita 15 ragazzi diversamente abili provenienti 

dai comuni di Toano e Villa Minozzo (in passato ci sono stati anche utenti dei comuni di Carpineti 

e Castelnovo ne’ Monti). 

E' un centro diurno,aperto dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle ore 16.00, tutti i mesi dell'anno, tranne 

agosto. 

Attualmente è gestito dalla Cooperativa Sociale Coopselios di Reggio Emilia, su incarico dell'AUSL e 

dei comuni del distretto di Castelnovo ne’ Monti, e occupa mediamente 5 operatori. Il Comune di 

Toano paga le spese per l'affitto dei locali, AUSL e gli altri comuni del distretto pagano le spese per il 

personale e la gestione. 

Quest'estate sarà recuperato uno spazio di 80 metri quadrati, di fianco al centro, da adibire a laboratorio 

artigianale, dove impiegare gli utenti del centro e altri portatori di handicap con disabilità meno gravi. 

Il Centro Erica si è inserito perfettamente nel contesto circostante: collabora con scuole, parrocchie, 

proloco e altre associazioni locali. 

 

- Farmacie Comunali: 

- Villa Minozzo: Farmacia Comunale ubicata in località Case Balocchi di Asta in Via Val d’Asta 

n. 21/c; 

- Toano: non è presente nessuna Farmacia Comunale. 

 

I servizi scolastici dei due comuni non sono stati integrati e attualmente siamo in presenza di due 

distinti istituti comprensivi. I dati di scolarizzazione per gli anni a venire, (calo significativo della 

popolazione scolastica in una parte importante del territorio), impongono scelte mirate per le scuole 

presenti e i servizi scolastici. 

 

Nel campo della cultura, sport e associazioni, va rilevato come le risorse sia umane che finanziarie 

sono di scarsa entità e la gestione del servizio è di fatto svolta con personale di altri settori.  

 

Alla luce dei dati sopra esposti e delle convenzioni in corso appaiono evidenti i benefici derivanti da 

una fusione dei due enti con un miglioramento qualitativo dei servizi offerti e economie gestionali. 

 

Tali benefici potranno essere maggiormente apprezzati in quei settori che attualmente non sono in 

gestione associata e nel settore cultura che dalla fusione dei due enti potrebbe trovare una sua precisa 

connotazione con proprio personale e politiche adeguate. 

 

 



D) LA SPESA PER LE FUNZIONI: 

 

La spesa pro capite relativa alla gestione dei servizi sociali, rilevata dai conti consuntivi 2011, presenta 

dei dati diversi fra i due comuni. Tali variazioni sono motivate da un maggior numero di persone 

anziane residenti nel comune di Villa Minozzo e dalle spese che esso ha in corso per riordinare i campi 

di inumazione nei cimiteri comunali. Va’ inoltre segnalato che nel bilancio del comune di Villa 

Minozzo sono inserite le gestioni della Casa Protetta Comunale e della Farmacia, ambedue gestioni che 

peraltro presentano complessivamente a consuntivo un utile per il Comune stesso di €. 100.500,00. 

 

 

Enti  Spesa pro capite 

per Servizi Sociali 

Spesa settore Residenti 

31/12/2011 

Toano €.    79,15/abitante €.   356.970,13 4.510 

Villa Minozzo €.   105,98/abitante 

senza casa protetta 

e farmacia 

€.   422.216,52 

spesa senza casa 

protetta e farmacia 

3.984 

Villa Minozzo €.   487,46/abitante 

spesa con casa 

protetta e farmacia 

€.   1.942.032,79 

spesa con casa 

protetta e farmacia 

3.984 

 

 

La spesa pro capite relativa alla gestione dei servizi scolastici, rilevata dai conti consuntivi 2011, 

presenta dei dati diversi fra i due comuni. Tali variazioni sono motivate dal maggior numero di alunni 

nel comune di Toano.  

 

 

Enti  Spesa pro capite 

per Servizi 

Scolastici 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.    147,93/abitante €.   667.178,08 4.510 

Villa Minozzo €.    116,05/abitante €.   462.344,91 3.984 

 

 

La spesa pro capite relativa alla gestione dei servizi culturali, sportivi, associativi e turistici, rilevata dai 

conti consuntivi 2011, presenta dei dati diversi fra i due comuni. Tali variazioni sono motivate dai 

maggiori investimenti che il comune di Villa Minozzo ha effettuato negli anni in campo turistico.  

 

 

Enti  Spesa pro capite 

per Servizi 

Culturali, sportivi 

e turistici 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.    24,73/abitante €.   111.548,47 4.510 

Villa Minozzo €.    55,28/abitante €.   220.245,51 3.984 

 

 

E) VANTAGGI OTTENIBILICON LA FUSIONE: 

 

La fusione dei due comuni consentirebbe di dare piena attuazione al processo di integrazione dei 

servizi sociali, attuando condizioni di accesso, di costo e qualità omogenei. Tale integrazione 



diventando a tutti gli effetti una unica gestione consentirebbe l’avvio di ulteriori modalità operative, 

(stessi programmi, unicità di fornitori, minori atti amministrativi, ecc...), che si tradurrebbero in un 

miglioramento dei servizi. 

 

Più evidenti i vantaggi per quanto attiene i settori politiche sociali, culturali e scolastiche, ove 

attraverso una unica gestione e unici responsabili sono attesi modalità operative uniche, minori costi 

dovuti a economie di scala a seguito di una unica gestione dei servizi nel territorio del nuovo comune e 

l’avvio di offerte culturali valorizzate grazie a una maggiore capacità di operare del nuovo ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMMINISTRAZIONE: 
 

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE: 

 

Nel valutare i bacini in cui viene esercitata l’azione di governo attraverso le sue articolazioni, non si 

può non fare riferimento alla legislazione statale e regionale. 

 

La Legge Regionale del n. 21 del 21/12/2012 stabilisce linee su cui ridefinire i nuovi assetti di gestione 

dei servizi dove punto centrale sono “gli ambiti ottimali” che saranno definiti a breve con delibera della 

giunta. 

 

Tali ambiti segneranno comunque in modo significativo il futuro  amministrativo dei territori montani 

con l’uscita dalla comunità montana di realtà quali i comuni di Canossa, Baiso e Viano. 

 

I comuni di Toano e Villa Minozzo hanno deliberato di richiedere un ambito ottimale coincidente con i 

territori dei due comuni, avendo come obbiettivo finale del percorso quello di andare verso la fusione 

dei due enti. 

 

Questo si inserisce in una provincia in cui è presente una forte tensione verso aggregazioni istituzionali 

di vario tipo, non a caso i comuni attualmente interessati a aggregazioni quali “unioni di comuni” o 

“comunità montane” sono n. 44 su n. 45 pari al 97,78% del totale. 

 

I distretti socio sanitari in cui siedono come rappresentanti delle proprie comunità i sindaci dei comuni 

aderenti sono a tutti gli effetti considerati dalla legge regionale come un elemento portante su cui 

basare la nuova riorganizzazione territoriale. 

 

La gestione del servizio rifiuti e il servizio idrico integrato attualmente gestiti tramite “l’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” tramite il consiglio locale per la 

Provincia di Reggio Emilia viene svolta su tutto il territorio provinciale con la sola eccezione della 

gestione idrica integrata del Comune di Toano. 

 

 

B) ELEMENTI DI POSSIBILI INTEGRAZIONI EVIDENZIATI DALL’ANALISI: 

 

Con l’istituzione delle gestioni associate di importanti servizi quali quelli del sociale, dei lavori 

pubblici – manutenzione – patrimonio e della polizia municipale, i comuni di Toano e Villa Minozzo 

hanno impresso una chiara scelta nella direzione di una aggregazione dei servizi presenti nei due 

comuni. 

 

Settori classificati come “generali”, quali il servizio di segreteria, servizio bilancio, servizio tributi e 

servizi demografici per la loro attuale dotazione organica, se gestiti assieme, consentirebbero di 

migliorare i servizi offerti alla cittadinanza grazie a un’ integrazione che consentirebbe di fare fronte a 

carenze presenti in ambo i comuni.. 

 

Tale possibilità e supportata anche da un identico utilizzo di programmi. 

 

Altro aspetto importante è la possibilità di uniformare gli statuti e i regolamenti e avviare politiche 

tariffarie omogenee nel territorio dei due comuni semplificando la burocrazia e quindi le condizioni di 

accesso, di costo e di qualità dei servizi. 

 



C) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: 

 

La gestione dei servizi generali si può suddividere in cinque settori:  

 

 Affari Generali; 

 

 Servizio Finanziario – Bilancio - Personale; 

 

 Tributi; 

 

 Servizi Demografici; 

 

 Polizia Municipale. 

 

 

Servizio: categoria inq.: Toano Villa Minozzo Totale 

Affari Generali – Resp. D1 ---- 1 1 

Segreteria B3 2 1 3 

Segreteria C1 1 ----- 1 

Servizio Finanziario – 

Bilancio – Resp. 

D3 1 1 2 

Servizio Finanziario – 

Bilancio  

B1 ----- 1 1 

Servizio Finanziario – 

Bilancio - Personale 

C1 1 ------ 1 

Tributi D1 1 ----- 1 

Tributi B3 ----- 1 1 

Tributi B1 ----- 1 1 

Servizi Demografici e 

Polizia Municipale – 

Resp. 

D1 ----- 1 1 

Servizi Demografici C1 1 1 2 

Servizi Demografici B 1 ----- 1 

Polizia Municipale C1 1 1 2 

Totale addetti  9 9 18 

 

Nel settore Affari Generali in entrambi i comuni, anche a causa dell’entrata dei due enti nel “patto di 

stabilità” associato alle nuove leggi sulla gestione degli enti locali approvate negli anni 2011 e 2012, si 

evidenzia una carenza di personale. Aspetto non secondario è una diversificazione dei regolamenti 

adottati nei due comuni.  

 

Stessa situazione di una carenza di personale risulta evidente in entrambi i comuni nei settori segreteria 

e bilancio, ora soggetti a pressanti adempimenti relativi al patto di stabilità e alle nuove normative in 

materia di gestione degli enti locali. 

 

Il settore tributi presenta un’ adeguata dotazione organica nel comune di Villa Minozzo (n. 2 addetti), 

mentre presenta una carenza di personale nel comune di Toano (n. 1 addetto).  

 



Aspetto non secondario è una diversificazione di regolamenti e tributi adottati nei due comuni come si 

evidenzia nella tabella.  

 

 

Tassa/ente Tipologia Toano Villa Minozzo 

IRPEF Aliquota 0,375%               0,40% 

IRPEF Soglia esenzione ----- ----- 

Riscossione 

coattiva 

Ente incaricato Equitalia Equitalia 

IMU Aliquota abit.principale 0,56%               0,45% 

 Aliquota abit.secondaria 0,90%               0,87% 

 Fabbricati cat. C 0,90%               0,81% 

 Fabbricati cat. C2-C6-C7 0,90%               0,87% 

 Fabbricati cat. D 0,90%               0,76% 

 Fabbricati cat. D5 0,90%               0,87% 

 Aree edificabili 0,90%               0,87% 

Imposta di scopo Imposta di scopo no                  no 

 

 

Il settore servizi demografici presenta un’ adeguata dotazione organica nel comune di Toano (n. 2 

addetti), mentre presenta una carenza di personale nel comune di Villa Minozzo (n. 1 addetto). 

 

La polizia municipale, grazie alla gestione associata del servizio adottato dai due comuni, ha consentito 

di fare fronte alle necessità del territorio garantendo i servizi ai cittadini. 

 

Alla luce dei dati sopra esposti e della convenzione in corso appaiono evidenti i benefici derivanti da 

una fusione che consentirebbero di sanare le carenze riscontrate nei due enti con un miglioramento 

qualitativo dei servizi offerti e economie gestionali. 

 

Tali benefici potranno essere maggiormente apprezzati in quei settori che grazie alla fusione in un 

unico ente si troverebbero con maggior personale a gestire, anche se per un maggior numero di utenti, 

analoghi servizi. In particolare ci si riferisce al settore segreteria e al settore bilancio. 

 

Un capitolo a parte merita la gestione del servizio idrico integrato che può rappresentare un importante 

elemento unificante per i due comuni. Attualmente il comune di Toano ha una gestione propria, mentre 

il comune di Villa Minozzo ha affidato la gestione del servizio a IREN ma sul territorio sono presenti 

n. 18 acquedotti rurali gestiti direttamente dalle frazioni.  

 

Dalla fusione nasce la necessità di avviare un percorso che porti il nuovo comune ad avere un unico 

gestore con innegabili benefici gestionali. Questo passaggio può essere agevolato dal confronto fra gli 

enti locali reggiani per valutare lo scorporo di tale servizio dalla gestione attuale. 

 

 

D) LA SPESA PER LE FUNZIONI: 

 

Le spese della politica non incidono in modo importante nei bilanci dei due comuni che, attualmente, 

sono amministrati in totale da 34 amministratori e le due giunte sono composte in totale da 14 

componenti. In caso di fusione, anche a seguito delle modifiche imposte dalla legislazione nazionale, si 

avrebbe nel nuovo ente 11 amministratori e un massimo di 5 componenti nella giunta, compreso il 

Sindaco. 



 Toano Villa Minozzo Totale Ipotesi fusione 

Abitanti al 31/12/12 4.555 3.914 8.469 8.469 

Consiglieri 

Comunali + Sindaco 

17            17 34 11 

Giunta + Sindaco 7              7 14 5 

Totale 24 24 48 16 

Rapporto 

Rappresentanza 

(ab./eletti) 

 

189,79 

abit./eletti 

 

163,08 

abit./eletti 

 

176,44 

abit./eletti 

 

529,31 

abit./eletti 

 

 

Dai dati sopra esposti si può ipotizzare, a seguito di una diminuzione degli amministratori del 67%, un 

risparmio annuo di circa €. 35.000 / 40.000. 

 

Le spese per l’amministrazione dei servizi di cui sopra che non rientrano nell’erogazione di servizi 

specifici, in termini di costo, sembrano avere raggiunto già una buona economicità di esercizio. Sono 

prevedibili risparmi dovuti a una diminuzione degli oneri gestionali, delle prestazioni di servizi e di 

modulistica dovuti al fatto che saremo in presenza di un solo ente a fronte dei due attuali. 

 

La spesa pro capite relativa alla gestione dei servizi che non rientrano nell’erogazione di servizi 

specifici, rilevata dai conti consuntivi 2011, presenta dei dati complessivamente simili fra i due 

comuni. Il maggior importo di spesa del comune di Villa Minozzo è dovuto a un maggior numero di 

personale nel settore tributi e polizia municipale.  

 

 

Enti  Spesa pro capite per 

Settore Affari Generali 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.    79,44/abitante €.   358.259,32 4.510 

Villa Minozzo €.    120,80/abitante €.   481.283,33 3.984 

 

 

Enti  Spesa pro capite per 

Settore Finanziario 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.    38,03/abitante €.   171.499,25 4.510 

Villa Minozzo €.    22,81/abitante €.     90.892,00 3.984 

 

 

Enti  Spesa pro capite per 

Settore Tributi 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.    11,45/abitante €.     51.648,44 4.510 

Villa Minozzo €.    20,80/abitante €.     82.887,00 3.984 

 

 

Enti  Spesa pro capite per 

Settore Servizi 

Demografici 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.    17,90/abitante €.     80.725,21 4.510 

Villa Minozzo €.    17,30/abitante €.     68.916,00 3.984 

 



 

Enti  Spesa pro capite per 

Settore Polizia 

Municipale 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.      9,50/abitante €.     42.843,41 4.510 

Villa Minozzo €.    23,71/abitante €.     94.480,04 3.984 

 

 

Enti  Spesa pro capite per 

rimborso quota capitale 

su mutui e obbligazioni 

Spesa settore Residenti 31/12/2011 

Toano €.      86,54/abitante €.     390.304,64 4.510 

Villa Minozzo €.      77,82/abitante €.     310.018,25 3.984 

 

 

E) VANTAGGI OTTENIBILICON LA FUSIONE: 

 

La fusione dei due comuni consentirebbe di dare piena attuazione al processo di integrazione dei 

servizi segreteria, bilancio, tributi, anagrafe e polizia municipale. Tale integrazione diventando a tutti 

gli effetti una unica gestione consentirebbe l’avvio di ulteriori modalità operative, (stessi programmi, 

unicità di fornitori, minori atti amministrativi, ecc.), che si tradurrebbero in un miglioramento dei 

servizi e in condizioni di accesso, di costo e qualità omogenei. 

 

Più evidenti i vantaggi per quanto attiene i settori segreteria, bilancio, tributi, anagrafe, ove attraverso 

una unica gestione e un unici responsabili sono attesi oltre che a modalità operative uniche e minori 

costi dovuti alla gestione di un unico ente, si darebbe soluzione alle carenze evidenziate nel personale 

dei due enti. 

 

La gestione del servizio idrico integrato può in prospettiva consentire di avere nel nuovo comune un 

unico gestore con innegabili benefici gestionali che sarebbero a vantaggio dei cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO, TRASFERIMENTI ERARIALI E DEBITO RESIDUO: 
 

A)  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PATRIMONIO, DEI TRASFERIMENTI 

ERARIALI E DEL DEBITO RESIDUO: 

 
Patrimonio: 

Nei bilanci consuntivi relativi all’anno 2011 sono rilevati i valori patrimoniali dei due comuni, il tutto 

come meglio evidenziato nella sottostante tabella. 

Questi dati, significativi per entrambi i comuni, mostrano patrimoni che si integrano coprendo i più 

ampi settori nei quali in futuro il nuovo comune dovrà operare. 

 

Elenco Patrimonio Comune Toano Comune Villa Minozzo Nuovo Comune 

Immobilizzazioni 

immateriali 

 

€ 15.870,36 

 

€ 63.226,44 

 

€ 79.096,80 

Beni demaniali €8.209.210,36 € 10.392.235,03 € 18.601.445,39 

Terreni  
(patrimonio indisponibile) 

 

€ 59.010,74 

 

€ 768.647,67 

 

€ 827.658,41 

Terreni 
(patrimonio disponibile)  

 

€ 266.981,36 

 

€ 20.894,03 

 

€ 287.875,39 

Fabbricati 
(patrimonio indisponibile) 

 

€ 4.751.115,86 

 

€ 5.188.114,50 

 

€ 9.939.230,36 

Fabbricati 
(patrimonio disponibile) 

 

€ 0,00 

 

€ 392.510,36 

 

€ 392.510,36 

Immobilizzazioni in 

corso 

 

€ 571.383,08 

 

€ 440.394,61 

 

€ 1.011.777,69 

Macchinari, attrez., 

automezzi, mobili, 

universalità beni, diritti 

reali su beni di terzi 

 

 

 

€ 69.365,50 

 

 

 

€ 330.191,41 

 

 

 

€ 399.556,91 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

 

€ 970.189,57 

 

€ 492.769,65 

 

€ 492.769,65 

Attivo circ. (Rimanenze, 

crediti, attività finanziarie 

che non costi. immobilizzi, 

disponibilità liquide) 

 

 

 

€ 1.859.159,78 

 

 

 

€ 3.142.511,95 

 

 

 

€ 5.001.671,73 

Ratei e risconti € 6.338,94 € 3.499,32 € 9.838,26 

Totale in bilanci: € 16.778.625,55 € 21.234.994,97 € 38.013.620,52 

Case popolari, (n. 10 

alloggi) valore stimato 

 

€ 0,00 

 

€ 500.000,00 

 

€ 500.000,00 

Totale con case 

popolari: 

€ 16.778.625,55 € 21.734.994,97 € 38.513.620,52 

 

I valori sopra esposti necessitano di essere adeguati ai valori reali mercato in quanto un esame, 

ancorché sommario, ha evidenziato dati palesemente sottostimati. La Casa Protetta di Villa Minozzo 

iscritta in bilancio per un valore di €. 647.663,00, la farmacia comunale di Asta (fabbricato e licenza) 

iscritta in bilancio per un valore di €. 58.876,00, i fabbricati posti alle fonti di Poiano iscritti in bilancio 

per un valore di €. 87.797,00, sono esempi evidenti di quanto affermato.   

 

 



Si consiglia quindi di procedere appena possibile a un adeguamento dei valori suddetti. 

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano le principali proprietà dei due comuni: 

 

Comune di Toano: 

 

 Sede Comunale; 

 Magazzino Comunale; 

 Sede scuola media del Capoluogo di Toano; 

 Sede scuole materna ed elementare del Capoluogo di Toano; 

 Sede scuole materna ed elementare di Cavola; 

 Sede scuole materna ed elementare di Quara; 

 Sede scuola elementare di Cerredolo; 

 Palestra Comunale; 

 Centro polivalente di Cerredolo; 

 Ostello di Manno; 

 Poliambulatori del Capoluogo di Toano; 

 Campi da calcio e strutture di servizio annesse in varie località (Toano, Cavola e Vogno); 

 Le isole ecologiche ubicate in varie località (Toano, Cavola, Cerredolo e Quara). 

 

Comune di Villa Minozzo: 

 

 Sede Comunale; 

 Centro Culturale “A. Benedetti”; 

 Bottega Culturale “I Mantellini”; 

 Casa Protetta per anziani; 

 Parco delle Fonti di Poiano, con annessa struttura ricettiva e casa del custode; 

 I locali della farmacia Comunale di Asta; 

 Sede scuola media del Capoluogo di Villa Minozzo; 

 Sede scuola elementare del Capoluogo di Villa Minozzo; 

 Sede scuole materna ed elementare di Minozzo; 

 Sede scuole materna ed elementare di Asta; 

 Impianti sportivi del Capoluogo (palestra, piscina, campi da calcio, campi da tennis su terra rossa e 

sintetico); 

 Impianti sportivi in varie località (Minozzo, Sologno, Cerré Sologno, Carniana, Morsiano, Febbio, 

Gazzano e Civago); 

 Sede distaccamento Vigili del Fuoco Volontari; 

 Resti Antica Rocca di Minozzo; 

 Ostello di Sologno; 

 Rifugio San Leonardo al Dolo; 

 Campeggio Comunale di Rescadore di Febbio; 

 Sede ex centro visita del parco di Civago; 

 Sede centro meteo di Rescadore di Febbio; 

 Ambulatori medici ubicati nelle località di: Sologno, Cerré Sologno, Carù e Morsiano; 

 Sala polivalente ubicata in località Gazzano, attualmente gestita dalla locale Pro Loco; 

 Centro associazionismo in località Primaore, attualmente gestito dalla locale Pro Loco; 

 Centro associazionismo in località Cerré Sologno, attualmente gestito dalla locale Pro Loco; 

 Centro civico in località Gova, attualmente gestito dal locale Comitato Uso Civico; 

 



 Locali ex scuola di Santonio, attualmente gestiti dalla locale Pro Loco; 

 Case popolari, ex-alloggi Acer (n. 9 alloggi a Villa Minozzo, n. 1 alloggio a Carniana). 

Trasferimenti erariali: 

 

Nel corso degli ultimi anni i trasferimenti erariali, ora definiti come entrate da federalismo fiscale,  si 

sono progressivamente ridotti e modificati. I tagli alla luce delle leggi vigenti continueranno a 

diminuirli ulteriormente nell’anno 2013 e seguenti con pesanti ripercussioni sugli equilibri finanziari 

dei comuni. 

 

Le sottoelencate tabelle mostrano i trasferimenti di cui i due comuni sono stati beneficiari negli anni 

2011 e 2012. 

 

TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2011 

 

Descrizione tipologia 

di trasferimento 

Comune Toano Comune Villa Minozzo Nuovo Comune 

Assegnazione da 

federalismo municipale 

€.   1.017.217,78 €.   1.283.559,91 €.   2.300.777,69 

Altre erogazioni €.          5.159,45 €.          2.790,15 €.          7.949,60 

Contributo per sviluppo 

investimenti 

€.        80.699,66 €.      155.268,75 €.      235.968,41 

Totale trasferimenti €.   1.103.076,89 €.   1.441.618,81 €.   2.544.695,70 

 

 

TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2012 

 

Descrizione tipologia 

di trasferimento 

Comune Toano Comune Villa Minozzo Nuovo Comune 

Assegnazione da 

federalismo municipale 

€.     892.418,76 €.   1.073.693,62 €.   2.300.777,69 

Contr. non fiscalizzati 

da federalismo 2012 

€.          8.472,42 €.          7.937,42 €.         16.409,84 

Contr. per fattispecie 

specifiche di legge 

€.          2.068,49 €.          1.912,51 €.          3.981,00 

Altre erogazioni €.          3.725,81 €.             407,12 €.          4.132,93 

Contributo per sviluppo 

investimenti 

€.        80.474,21 €.      154.689,23 €.      235.163,44 

Totale trasferimenti €.      987.159,69 €.   1.238.639,90 €.   2.225.799,59 

 

 

 

 

 

Debito residuo: 

 

Nei bilanci consuntivi relativi all’anno 2011 sono evidenziati i valori di capitale del debito residuo a 

seguito dei mutui o delle garanzie prestate dai due enti. 

 



Tali dati rappresentano una situazione debitoria elevata che necessiterà di interventi per una sua 

riduzione in tempi medio-lunghi. 

 

Descrizione tipologia 

debito 

Comune Toano Comune Villa Minozzo Nuovo Comune 

Per mutui e prestiti € 5.385.476,11 € 6.798.440,01 € 12.183.916,12 

Per prestiti 

obbligazionari 

 

€ 0,00 

 

€ 1.539.775,21 

 

€ 1.539.775,21 

Totale: € 5.385.476,11 € 8.338.215,22 € 13.723.691,33 

 

 

 

B) ELEMENTI DI POSSIBILI INTEGRAZIONI EVIDENZIATI DALL’ANALISI: 

 

Da un sommario esame dei patrimoni dei due enti si evidenziano alcune analogie negli stessi dovuti 

alla necessita di dotare il territorio di strutture funzionali alle comunità. 

 

Si collocano in questo comparto le sedi municipali, le scuole, i centri sociali, gli impianti sportivi, la 

viabilità. 

 

Vi sono poi una altra parte di assetti che si possono integrare e consentire di dare maggiori opportunità 

di sviluppo e sociali ai cittadini dei due comuni. 

 

Si collocano in questo comparto le aree industriali e artigianali in proprietà dei due comuni, le case 

popolari di Villa Minozzo e Carniana, l’area e i fabbricati delle fonti di Poiano, la casa protetta, la 

farmacia Comunale. 

 

 

E) VANTAGGI OTTENIBILI CON LA FUSIONE: 

 

Una valutazione e analisi accurata del patrimonio dei due enti, consentirà da un lato di procedere alla 

dismissione di assetti non strategici per la comunità e dall’altro integrandoli l’avvio di politiche di 

sviluppo e sociali a favore dei propri cittadini. 

 

Un suggerimento per il nuovo ente è di destinare il ricavato di eventuali dismissioni di asset non 

ritenuti strategici alla riduzione del debito residuo, consentendo con questa operazione di avere ulteriori 

benefici sulla gestione ordinaria del nuove ente. 

 

Per quanto riguarda gli scenari futuri a puro titolo esemplificativo si segnalano le potenzialità delle aree 

industriali e artigianali in proprietà dei due enti, l’area e i fabbricati delle fonti di Poiano, la casa 

protetta e la farmacia Comunale. 

 

 

 

 

 

 



IMPATTI DELLA FUSIONE 
 

 

In questo capitolo sono riassunte le principali indicazioni strategiche emerse, tanto sul versante 

organizzativo quanto su quello economico. Essendo la fusione dei due comuni una scelta la cui natura è 

principalmente di carattere politico, questo studio di fattibilità si chiuderà con indicazioni di prospettiva 

e punti di attenzione su cui concentrare il lavoro di adattamento e integrazione   nei   mesi   che   

precederanno l'indizione del referendum consultivo, vero e proprio punto centrale del processo di 

fusione, che solo attraverso il consenso dei cittadini dei due comuni consentirà di arrivare alla vera e 

propria istituzione del nuovo comune.  

 

Nello specifico in questo capitolo troveremo: 

 

Alcune riflessioni circa la tenuta complessiva dei comuni a partire dai principali indicatori finanziari; 

 

La dinamica  risultante dall’aggregazione  del  personale del “Comune Unico”  comparata  con  un 

comune  di dimensioni  analoghe; 

 

La dinamica delle entrate da trasferimenti e la simulazione delle maggiori entrate straordinarie 

ottenibili dal processo di fusione. 

 

 

A) LO STATO DI SALUTE DEI COMUNI E LE PROSPETTIVE 

 

Come tutti i Comuni Italiani, anche le due amministrazioni di Toano e Villa Minozzo, hanno  

progressivamente perso negli anni parte della capacità di autonomia rispetto al governo dei rispettivi 

territori. 

Dal 2010 fino al 2013 si sono verificati ulteriori sacrifici in termini di minori entrate da trasferimenti e i 

comuni vedranno ridursi progressivamente i propri margini di manovra. 

 

La possibilità di investimenti si è negli anni ridotta progressivamente, con esiti purtroppo visibili sul 

territorio. 

 

Dal 2001 le entrate dei comuni si sono contratte di quasi 2.000.000 su base aggregata, (si passa dai 

10.373.901 del 2001 ai 8.602.606 del 2009). 

 

Questo ha comportato e comporterà ancora di più nei prossimi anni la riduzione dei margini di 

manovra. 

 

 

B) L'INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA:  IL PERSONALE 
 

Nella tabella seguente riportiamo il quadro aggiornato del personale dei due comuni. Sulla base di 

questo quadro saranno poi proposte analisi di confronto con un Comune omogeneo. 

 

 

 

 

 



 

                                TOANO                          VILLA MINOZZO 

 

 

 

Addetti secondo l'apporto % dei due Comuni 

 

 
 

 

 

I due comuni assieme sommano un organico complessivo di 40 addetti dipendenti diretti delle 

Amministrazioni. 

 

Apporto dei due comuni all’organico del comune unico, suddiviso per settore 

 

 

SERVIZIO TOANO VILLA MINOZZO TOT 

    
LAVORI PUBBLICI,  
MANUTENZIONE,  

URBANISTICA ED EDILIZIA 
6 6 12 

SERVIZI SOCIALI 
SCOLATICI E FARMACIA 

3 7 10 

AFFARI GENERALI,  
BILANCIO TRIBUTI PERSONALE 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
E POLIZIA MUNICIPALE 

9 9 18 

TOTALE 18 22 40 

 

 

Per avere un'idea più precisa di come si configura, oggi, un comune delle dimensioni di quello 

prospettato dal progetto di fusione, vale la pena effettuare un semplice confronto tra dipendenti in 

servizio nei comuni di Toano e Villa Minozzo e quindi in assieme in dotazione al futuro comune e 

quelli alle dipendenze di un comune paragonabile in termini dimensionali. 

 

 

 

 

 

 

 

45,00% 55,00% 



 

 

 

 

 

Il comune che useremo come termine di paragone, Serramazzoni (MO), ha circa 8.300 abitanti e fa 

parte della Regione Emilia-Romagna. Possiede caratteristiche fisiche parzialmente diverse, con un 

territorio meno esteso del60% rispetto a quello del comune che nascerebbe dalla fusione.  

 

Abbiamo limitato l'analisi comparativa alle risorse umane dei due Enti, nuovo comune e comune di 

riferimento Serramazzoni. 

 

Da tale comparazione emerge un quadro in cui il nuovo ente non presenterebbe un eccesso di 

personale dipendente, ma al contrario evidenzia una struttura ridotta che, alla luce delle necessità a 

cui il nuovo comune dovrà fare fronte, andrà eventualmente, se necessario, integrata. 

 

 

Settori Nuovo Comune Comune di 

Serramazzoni 

Differenza 

Affari Generali, 

Servizio Gestione 

risorse umane e 

Servizi demografici 

8 17 - 9 

Servizio Finanziario – 

Bilancio Tributi  e 

Personale 

7 5 + 2 

Servizi Sociali ed 

educativi 

10 12 - 2 

Servizio Urbanistica 

– Edilizia privata 

3 5 - 2 

Servizio LL.PP., 

manutenzione e 

patrimonio 

9 13 - 4 

Servizio di Polizia 

Municipale 

3 In gestione associata ----- 

Totale addetti 40 52 - 12 

 

 

In generale si specifica che tra i due comuni di Toano e Villa Minozzo sono già in essere diverse 

gestioni associate: Polizia Municipale, Servizi Sociali, Lavori Pubblici, per le quali sono già state 

unificate le figure dirigenziali (Responsabile di Servizio).  

 

Si stavano valutando ulteriori gestioni che sono state sospese in attesa della valutazione del 

processo di fusione, in quanto a fusione avvenuta, si procederà alla nomina dei Responsabili Unici, 

di un unico Segretario Comunale e in generale si pensa che un primo effetto della fusione sarà 

l'aumento delle capacità con cui i comuni potranno far fronte all'inevitabile processo di turn over, 

specializzando il personale esistente ed effettuando gli investimenti necessari per rendere più 

produttiva la macchina comunale, ovvero avendo maggiori possibilità di far fronte a carenze di 

personale riducendo il ricorso all'esternalizzazione dei servizi scoperti.  

 

Ne consegue che l'unificazione dei servizi entro un unico contenitore istituzionale è un'occasione 

per dare slancio a organici che per la stessa natura dei comuni in cui sono stati 'coltivati' soffrono 

oggi di despecializzazione. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nel medio-lungo periodo i margini di recupero derivanti da finanziamenti straordinari e dai risparmi 

di esercizio potranno in parte essere impiegati per un generale aumento della qualificazione della 

dotazione organica, andando a rafforzare in particolare le aree affari generali, gestione risorse 

umane, anagrafe, servizi sociali e educativi e il servizio manutenzione del patrimonio. 

 

L'ufficio tecnico unito acquisisce come detto una massa critica coerente con la dimensione: 

l'unificazione può consentire una specializzazione oggi difficilmente ottenibile all'interno dei 

singoli comuni. 

 

 

C) LE ECONOMIE: LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
 

Sono molte le leggi e norme modificate negli ultimi anni poco chiare e difficilmente interpretabili, 

scelte non ancora effettuate e sviluppi che devono essere attuati che rendono difficile poter offrire 

valutazioni oggettive e dimostrate dei maggior risparmi e/o delle maggiori entrate nel caso di 

nascita del nuovo comune.  

 

Nonostante questo e con tutte le cautele  del  caso e considerando  le regole oggi vigenti,  è  

possibile  stimare  che  nell'arco dei prossimi dieci anni il nuovo comune, se opererà scelte oculate, 

potrà avvalersi di una massa economica superiore a quella che sarebbe a disposizione dei singoli 

comuni derivante da maggiori trasferimenti straordinari (statali e regionali), maggiori trasferimenti 

per investimenti in conto capitale, riduzione strutturale di alcuni costi che attualmente sono ripetitivi 

nei due enti separati e altre economie perseguibili. 

 

Tutto questo in un momento in cui, a fronte di una flessione sulle entrate correnti complessive già 

registrata nell'ultimo quadriennio i comuni hanno già dovuto mediamente ritoccare al rialzo la 

propria leva tributaria: l'iniezione di risorse dovute a maggiori trasferimenti (da subito) e minori 

spese (in parte da subito e in parte negli anni a venire) consentirà al nuovo ente di mantenere, anzi 

migliorare i servizi ai propri cittadini e soprattutto di far fronte a una riduzione dei trasferimenti 

complessivi che stanno costringendo tutti i comuni a ripensare le modalità di spesa e scaricare sui 

cittadini molti più costi per i servizi di quanto oggi già non avvenga o, più drasticamente, a ridurli o 

tagliarli. 

 

 

D) CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI STRAORDINARI E ORDINARI PER LA 

FUSIONE 

 

Alla determinazione delle economie complessive e quindi dei margini di recupero possibili per il 

miglioramento dell'azione di amministrazione devono concorrere i finanziamenti previsti da Stato e 

Regione per i processi di fusione. 

 

Per quanto riguarda lo Stato, a normativa invariata, risulta che il nuovo Comune sarebbe 

beneficiario di un finanziamento statale decennale pari al +20% dei trasferimenti erariali su base 

aggregata riferiti all’anno 2010.  

 

Considerando il dato dei due comuni si ottiene una maggiorazione, per un periodo di dieci anni, di 

circa €. 460.000 all’anno, il tutto per complessivi €. 4.600.000.   

 

Per quanto riguarda la Regione, a normativa invariata, risulta che il nuovo Comune sarebbe 

beneficiario di  finanziamenti sia in conto capitale per tre annualità che ordinari per quindici anni. 

 

 



 

 

 

 

Gli importi dei finanziamenti straordinari per le fusioni di fonte regionale sono determinati dalle 

previsioni del Piano di Riordino Territoriale (Legge (LR 10/08), come dettagliati nell'ultima DG 

1072/2012. Di seguito, secondo quanto previsto dalla normativa, un quadro riepilogativo delle 

spettanze al Comune esito della Fusione in progetti. 

 

     Importo quota                       Anni  Tot. 

 

Conto capitale    150.000     3     450.000 

Corrente (demografica)     80.000   15  1.200.000 

Corrente (superficie)   180.000   15  2.700.000 

Corrente (spesa corrente)     65.000   15     975.000 

Corrente per numero comuni    30.000   15     450.000 

 

TOT. CORRENTE          5.325.000 

 

TOT. GENERALE          5.775.000 

 

Nel grafico successivo, riportiamo un quadro dell'andamento dei finanziamenti sul quindicennio di 

durata della fase di start up prevista dalla Regione per i Comuni di Toano e Villa Minozzo in esito 

della fusione 

 

 

 

 

Dopo un primo triennio in cui al contributo ordinario si somma il contributo in conto capitale 

straordinario, si ha un decennio in cui viene erogato l'87% circa  del contributo ordinario 

complessivo, infine un ultimo quinquennio in cui viene erogato il  restante 13% dell'importo totale 

previsto. 

 

Tali importi potranno, sia a livello statale che regionale, essere oggetto di ridimensionamenti dovuti 

a minori risorse disponibili, ma anche in caso di riduzioni, il nuovo ente si troverebbe nei prossimi 

anni a usufruire di consistenti nuove entrate. 

 

 

 



 

 

 

 

 

E) FUSIONE 

 

La diagnosi  strutturale  dei comuni di Toano e Villa Minozzo  mette in evidenza alcuni elementi 

rilevanti: 

 

 si tratta di comuni mediamente virtuosi, ovvero che su base aggregata spendono meno e 

hanno un numero inferiore di dipendenti rispetto a comuni regionali comparabili per 

dimensione; 

 

 salvo alcuni servizi e aree i comuni sono già tendenzialmente omogenei, ovvero non 

richiedono nell'ipotesi di fusione modifiche strutturali radicali; 

 

 si tratta di comuni che, se presi singolarmente,  mostrano  pochi spazi di sviluppo dei 

servizi, delle infrastrutture e in termini di qualificazione del personale. 

 

E’ bene precisare che, pur avendo i Comuni di Toano e Villa Minozzo, gestito assieme alcuni 

servizi, questo non può essere considerato come diretto viatico per la fusione anche se è vero che la 

gestione associata di alcuni servizi ha comportato lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli stessi e 

di conseguenza, in alcuni casi, ha consentito una riconfigurazione dei relativi costi di 

funzionamento. 

 

In conclusione, il fatto di voler dare vita a un nuovo comune, rappresenta senz'altro una volontà 

politica di proseguire, attraverso l’integrazione dei servizi, la ricerca per offrire ai cittadini dei due 

attuali comuni in un futuro migliori servizi a costi contenuti. 

 

 

Il territorio: più specializzazione = più competitività 

 

La presenza di alcune specificità e vocazioni imprenditoriali del territorio precedentemente elencate 

(agricoltura, aree industriali, ambiente), imporranno al nuovo comune una definizione strategica 

dell’economia del territorio da porsi in raccordo con l’economia del territorio montano. 

 

La dotazione di personale dedicata alle varie aree nel confronto con comuni di analoghe dimensioni, 

dimostra da una parte di non essere sovradimensionato, dall'altra di avere margini di qualificazione 

e specializzazione, ma solo in una  logica  di struttura unica attiva su un comune che consenta 

quindi di eliminare le moltiplicazioni di procedure identiche e destinare il tempo/uomo recuperato 

alla qualificazione del personale stesso.  

 

Se quindi non ci possiamo aspettare significative  riduzioni del costo del personale  in una logica di 

fusione, ci aspettiamo sicuramente un profondo processo di qualificazione degli addetti e di 

miglioramento dei servizi ai cittadini. 

 

 

Le persone: servizi omogenei per una nuova identità locale 

 

Relativamente alle dinamiche di sviluppo demografiche i due comuni stanno vivendo le medesime 

difficoltà dovute al momento di crisi economica generale in territori nei quali le problematiche 

sociali sono di medesima natura e di conseguenza si ritiene che una gestione, che considera i due 

territori  come  uno  unico  e  con  regole  uniformi, e  nel  quale  si  cerchi  di  organizzare i servizi  

 

 



 

 

rendendo fruibili a tutti i cittadini su tutto il territorio, sia utile per un  miglioramento della qualità 

della vita di chiunque vi abiti. 

 

 

L’Amministrazione: semplificare per aumentare il rendimento istituzionale 

 

Il contesto impositivo, tariffario e di costo dei servizi, mette in evidenza come, nonostante le 

gestioni associate già in essere vengano gestite in maniera autonoma dai due comuni in maniera 

difforme per quanto riguarda le aliquote e i regolamenti applicativi per la riscossione, è chiaro che 

in un’ipotesi di unificazione dei comuni, si dovranno considerare politiche di armonizzazione delle 

aliquote, ovvero, eventualmente, utilizzare una parte delle risorse straordinarie a disposizione del 

nuovo comune per arrivare a questa armonizzazione in modo progressivo e non traumatico. 

 

Analoga armonizzazione dovrà essere operata in riferimento ai regolamenti e alla riscossione: la 

creazione di un ufficio unico consentirà di raggiungere questo obiettivo in modo diretto, liberando 

anche in questo caso rilevanti quantità di risorse/uomo da destinare ai servizi tributari, oggi 

particolarmente strategici. 

 

Le strutture organizzative inerenti gli affari generali mettono in evidenza la maggiore 

differenziazione osservata tra i due comuni, in termini di prassi operative e in termini di sistemi 

informativi, in un contesto operativo che appare sottodimensionato dal punto di vista dell'organico.  

 

Come abbiamo già riportato nell'analisi, la base di partenza delle competenze espresse appare buona 

e di conseguenza può rappresentare un'eccellente piattaforma di ulteriore sviluppo professionale e 

di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse. 

 

Sul fronte della rappresentanza politica e istituzionale   vale la pena ricordare, in conclusione che  in 

ogni caso, a  fronte di  una significativa diminuzione  del numero  assoluto dei  rappresentanti  

politici sul territorio, date le vigenti norme, si otterrà un risparmio economico. 

 

Il problema della rappresentanza in un comune che nasce dalla fusione di due, verrà poi affrontato 

con la creazione di “municipalità o “consigli di frazione” per consentire una maggiore 

partecipazione all’attività politico amministrativa da parte dei cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LINEE GUIDA PER LA FUSIONE 
 

In questo capitolo presentiamo alcune possibili piste di lavoro per la strutturazione del nuovo 

comune in termini di decentramento delle funzioni e di riconfigurazione della rappresentanza 

politica. 

 

A) UN MODELLO PER L'UNIFICAZIONE DEI SERVIZI 

 

Nel progettare un modello organizzativo tagliato sulle necessità di un Comune esito di fusione la 

discriminante principale sarà posta necessariamente, in primo luogo, nel rapporto tra centro e 

territorio. La scelta di quali servizi mantenere presso le sede degli attuali Comuni e quali accentrare 

nel nuovo comune risulta determinante per garantire il livello ottimale di erogazione dei servizi del 

territorio e per consentire ai diversi nuclei il mantenimento dei servizi di prossimità. 

 

In fase di progettazione esecutiva dei nuovi servizi dovranno essere associate variabili micro 

organizzative quali i flussi informativi e documentali, le procedure e le prassi amministrative di 

ciascun servizio che si intenderà mantenere decentrato. 

 

Il nuovo comune si propone di adottare un modello organizzativo considerando le attività 

amministrative così dette di back office con gestione diretta del servizio, quale ragioneria, 

segreteria, personale, ….e creazione di più punti così denominati di front office, quindi uffici 

dislocati sul territorio per incontrare il bisogno dei cittadini, nei quali ci si occuperà di ricezione 

istanze, attivazione procedure, smistamento richieste e servizi di prima informazione con maggiore 

potenziamento di uffici quali servizi sociali alla persona, scuola, edilizia, anagrafe, polizia 

municipale, tributi.  

 

 

B) LA NUOVA RAPPRESENTANZA 

 

La costituzione  di un nuovo  Ente esito della  sommatoria  di due comuni potrà comportare almeno 

in una fase transitoria e di assestamento, preoccupazioni in merito alla capacità di rappresentanza e 

tutela di ogni singola comunità appartenente agli ex comuni, ovvero alla percezione di lontananza 

dei rappresentanti rispetto ai rappresentati, come argomentato nel capitolo precedente, il nuovo 

comune disporrà di un organico politico ridotto rispetto all'attuale sommatoria degli amministratori, 

con un significativo ridimensionamento del rapporto di rappresentanza. 

 

Il problema potrebbe essere percepito in una duplice veste: lontananza fisica o minor tempo 

dedicato dagli amministratori alle singole comunità. In effetti, per quanti vantaggi comporti, anche 

dal punto di vista della maggiore capacità di tutela che un sindaco, una giunta e un consiglio sono in 

grado di offrire al territorio, la facilità di accesso e la conoscenza diretta sono elementi che 

subiranno modifiche per i cittadini dei comuni interessati. Modifiche che possono creare 

preoccupazioni sulla reale capacità di tutela di ogni singolo territorio fondatore del nuovo comune. 

 

Innanzi tutto va chiarito che per garantire rappresentanza differenziata delle comunità fondatrici del 

nuovo grande comune, non sarà possibile intervenire sul sistema elettorale. In particolar modo ciò è 

di fatto impedito dalla legge statale, ex art. 117, secondo comma, lett. P. Questo vincolo non 

permette di: 

 

 formare organi di rappresentanza dei territori in seno al futuro grande comune basandosi sulla 

provenienza specifica degli eletti al Consiglio; 

 

 

 

 



 

 

 intervenire sui meccanismi di scelta dei candidati da inserire in lista in base alla loro residenza 

specifica; 

Il primo caso è palesemente illegittimo, mentre il secondo lede l'autonomia rispetto a questo tipo di 

scelta. Vero è che, diversamente, a questo esito si potrà giungere attraverso scelte spontanee ma 

questa eventualità non può trovare spazio in una analisi su ciò che è giuridicamente possibile 

prescrivere e realizzare per il nuovo grande comune a livello statutario. È però vero che tutta la 

(scarna) legislazione nazionale e regionale esalta, nel caso di fusione di comuni, l'obbligo a 

prevedere adeguate forme di rappresentanza delle comunità fondatrici. 

 

Per quanto riguarda la legislazione nazionale intendiamo riferirci, in particolare al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che al comma 2 dell'all'art. 15 “Modifiche territoriali, fusione ed 

istituzione di comuni” prevede che "la legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante 

fusione di due o più comuni contigui" preveda (obbligatoriamente) che "alle comunità di origine o 

ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione  e di decentramento dei servizi" 

e al comma 3, in base al principio di sussidiarietà verticale, al nuovo comune il compito di dare 

denominazione agli ambiti locali, che la norma chiama "borgate e frazioni". Non solo, nell'articolo 

successivo infatti si prevede che "nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni 

contigui" lo statuto comunale debba prevedere l'istituzione di municipi "nei territori delle comunità 

di origine o di alcune di esse", disciplinando (comma 2), anche attraverso norme regolamentari, 

"l'organizzazione e le funzioni dei municipi", potendo prevedere anche "organi eletti a suffragio 

universale diretto", applicando agli amministratori dei municipi le norme previste per gli 

amministratori dei comuni con pari popolazione. 

 

La norma sopra citata, di fatto, dispone la possibilità di istituire municipi nei territori di origine 

anche per il futuro, al di fuori di quanto previsto dalla legge 191/2009 (la finanziaria per il2010), la 

quale, all'art. 2 comma 186, lett. b), prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento 

comunale di cui all' articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, tranne che per i comuni con 

popolazione superiore a 250.000 abitanti, e ciò non solo per l'esplicito e specifico riferimento a 

quell'articolo, ma anche per la specialità della costituzione del comune tramite fusione. 

 

A quanto abbiamo appena visto vanno ad assommarsi le norme relative agli statuti locali, e in 

particolare: 

 l'art. 6 che, al comma 2, prevede tra il contenuto necessario degli stessi, "i criteri generali in 

materia di organizzazione dell'ente [...] della partecipazione popolare,  del decentramento, 

dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi"; 

 l'art. 8 , dedicato alla "Partecipazione popolare" che, al comma 1, afferma che "i comuni, anche 

su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono 

organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. l rapporti di tali forme 

associative sono disciplinati dallo statuto". 

 

Ne risulta un quadro normativa definito che traccia alcune linee precise e sicure lungo le quali 

immaginare la soluzione relativa alla rappresentazione degli interessi locali nel nuovo grande 

comune ed alla progettazione di forme consolidate di partecipazione ai processi decisionali da parte 

delle comunità locali fondatrici del nuovo grande ente.  

Si prevede infatti che: 

 la legge regionale istitutiva del nuovo comune debba necessariamente prevedere forme di 

partecipazione e di decentramento dei servizi. Qualsiasi soluzione si adotti, quindi, dovrà essere 

sancita in prima battuta, e nelle sue linee generali, nelle disposizioni di tale legge; 

 

 

 

 

 



 

 lo statuto comunale del futuro "grande comune", attenendosi  alle  indicazioni  presenti  nella 

legge regionale, debba successivamente istituire i municipi come  ambiti  per la partecipazione 

e/o   il   decentramento dei servizi, riconoscendo come tali gli attuali ambiti comunali o 

rivedendone la configurazione oltre a doverne dettare le linee essenziali organizzative e di 

funzionamento. 

 

Si da per scontato che un regolamento comunale possa poi ulteriormente intervenire a specificare 

questa disciplina nel dettaglio. Questa eventualità si ritiene altamente raccomandabile nel caso in 

oggetto. Infatti, si reputa che l'ipotesi di successivi aggiustamenti siano da mettere fin d'ora in 

conto, e ciò comporta che in futuro, una volta deciso il modello di rappresentanza da adottare, si 

svolga una attenta e precisa riflessione su quanto vada specificato nelle fonti di rango superiore (la 

legge regionale e lo Statuto, appunto), tentando di rimettere ad una fonte più flessibile come il 

regolamento la maggior parte delle scelte suscettibili di modificazione. Il comune infine procederà 

alla denominazione dei singoli ambiti territoriali, in tal modo riconoscendo, anche formalmente, 

l'esistenza di tali ambiti, e la loro inclusione in seno al nuovo soggetto. 

 

Le indicazioni desumibili dal quadro normativa ricordato non si esauriscono qui. Sappiamo infatti 

che, a fianco degli organi fondamentali formati in base al sistema elettorale comunale, possono 

essere introdotti ulteriori "organi eletti a suffragio universale diretto", quale possibile e specifica 

forma di rappresentanza e di partecipazione popolare la quale, in quanto tale, ha ricadute 

significative sull'assetto complessivo del  neonato ente. Una delle ipotesi in campo sulle quali 

ragionare relativamente al futuro assetto nel nuovo grande comune è quella che prevede una più o 

meno ampia autonomia operativa da parte dei municipi, rispetto al centro del nuovo ente in una 

logica di decentramento funzionale. In pratica, su alcune funzioni si può individuare non solo un 

decentramento operativo ed organizzativo dei servizi, tramite sportello polifunzionale  e/o altre 

soluzioni organizzative decentrate, ma anche capacità autonoma, ancorché circoscritta e 

regolamentata, di governo politico di tali servizi. Tale soluzione in realtà nella normativa nazionale 

non è supportata, in quanto si ritiene di base del tutto assente, o in ogni caso recessiva, l'idea di una 

vera e propria autonomia delle comunità territoriali che si verranno ad assommare nel futuro grande 

comune: la fusione cancella i singoli e separati soggetti istituzionali e ne determina uno nuovo che 

assomma a sè tutte le funzioni. 

 

Allo stesso tempo si ritiene inaccettabile (da parte del legislatore) o come minimo un forte punto di 

attenzione la scomparsa di tali comunità locali: la fusione, a questo scopo, sollecita la creazione di 

"organi". L'intenzione dello stesso legislatore che è anche la miglior soluzione che si prospetta, non 

è però quella propria del decentramento organico nel governo di singole funzioni e servizi, bensì la 

tendenziale apertura ad una pluralità di materie, a livello politico o amministrativo. In sintesi non si 

auspica il decentramento nel governo di alcune funzioni ma la partecipazione delle comunità locali 

al governo del territorio tout court. L'essenza stessa del problema da cui muoviamo in queste pagine 

sta proprio nel fatto che diversamente dall'ipotesi classica di decentramento organico di funzioni da 

parte del nuovo ente a comunità e municipi, in questo caso non si cerca di costituire ambiti destinati 

(solo) a ripetere scelte già assunte dal nuovo "grande comune", ma (anche) a partecipare a diverso 

titolo, alla costruzione di tali decisioni, o alla sollecitazione di una discussione su temi specifici e 

specificamente "locali". 

 

Infatti, in questo caso, e nonostante l'evidente spinta del legislatore a conservare in qualche forma le 

identità territoriali precedenti alla fusione (fino ad ammettere, come abbiamo appena ricordato, 

"organi eletti a suffragio universale diretto"), scompare del tutto l'idea della "autonomia" 

amministrativa di tali identità minori. 

 

Innanzitutto possiamo immaginare che  la rappresentanza sia volta a rappresentare alternativamente: 

 

 

 

 



 

 

- ambiti omogenei del futuro "grande comune", per numero di abitanti e/o configurazione 

idrogeologica e territoriale, o ancora in ragione delle dinamiche di erogazione dei servizi; 

 

- gli attuali confini comunali (i quali, in ipotesi, potrebbero anche configurare la migliore 

opzione secondo le logiche precedentemente illustrate). 

 

La prima opzione, che potremmo dire 'proporzionale/funzionale', tenta di assecondare le geografie 

(umane, fisiche, amministrative) del futuro ente, sacrificando (anche solo marginalmente) quelle 

che sono invece le mappe dell'attuale configurazione amministrativa. La seconda opzione, che 

potremmo definire "circoscrizionale", è sicuramente di più facile e immediata implementazione. 

Rispetta gli assetti consolidati e conservando le geografie attuali, insiste sul senso di appartenenza 

dei cittadini ad uno degli attuali comuni, appartenenza che si conserva, pur se in parte, e in forme 

rinnovate. 

 

É il caso di notare come, da un punto di vista tecnico e astratto, la prima delle opzioni proposte sia 

sicuramente da preferire, se é vero che qualsiasi processo di ripensamento degli ambiti territoriali 

non solo implica, ma addirittura si fonda su esigenze di ridefinizione delle dinamiche che si 

muovono su quel territorio, mettendo in opera i principi (oggi costituzionali) della adeguatezza e 

della differenziazione. D'altra parte è altrettanto interessante notare, che una operazione in questo 

senso non deve essere considerata come necessariamente sovversiva dell'assetto attuale, ma va 

piuttosto condotta partendo da questo, e su questo operando con equilibrio e attenzione agli scopi 

che ci si prefiggono. In pratica, si possono ridisegnare gli ambiti territoriali municipali, ma si 

suggerisce di farlo partendo proprio dagli attuali ambiti comunali. 

 

Una variabile, strettamente connessa alla precedente, è quella relativa alla natura delle future forme 

rappresentative. In questo senso possiamo allora distinguere tra: 

 una rappresentanza di tipo politico - rappresentativo, volta a determinare una interazione tra 

grande comune e municipi sia rispetto agli obbiettivi, alle priorità e agli indirizzi della azione 

pubblica, sia rispetto alla progettazione e programmazione delle soluzioni grazie alle quali tali 

finalità si intendono perseguire;  

 oppure una rappresentanza di tipo meramente gestionale - operativo, diversamente mirata alla 

creazione di un circuito informativo, cooperativo e anche partecipato dai cittadini, rispetto alla 

sola gestione della attività amministrativa e alla erogazione dei servizi. 

 

Nella prima ipotesi si intende creare, in seno ai futuro ente, e specificamente in prossimità dei suoi 

organi politici, un circuito capace di dare rilievo alle istanze di chi risiede o opera nei diversi ambiti 

territoriali. Nella seconda, invece, l'obbiettivo è centrato sulla rilevazione, sulla implementazione, e 

quindi il possibile miglioramento nella offerta delle prestazioni per i cittadini da parte 

dell'amministrazione. In questo senso la "allocazione" più opportuna degli istituti rappresentativi si 

immagina essere in prossimità degli organi di Giunta, e della più alta dirigenza. Su questa 

distinzione è bene osservare innanzitutto come essa non si ponga, necessariamente, in forma rigida. 

Sono infatti ben possibili, anche se forse non sempre pienamente auspicabili, modelli in cui i due 

livelli si sommano e si contaminano, in cui la rappresentanza si dispone su entrambi i fronti, e 

quindi il suo ruolo (non senza rischi di sostanziale indebolimento delle capacità di azione del nuovo 

ente) si espande e si relaziona con uno spettro più ampio di interlocutori in seno al "grande 

comune". In altri termini, si pone un'ulteriore dicotomia tra le ipotesi di: mera informazione rispetto 

alle scelte che si vanno a compiere o vera e propria partecipazione ad esse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A questo proposito un dato appare subito evidente: presso il nuovo ente soggetti rilevanti per detta 

relazione (sia essa "politica" o "amministrativa") sono determinati, e immodificabili. A livello 

centrale quindi non ci è dato modo di operare se non per aggiunta, o prevedendo specifiche funzioni 

di "comunicazione"  con i territori in capo agli organi fondamentali,  o affiancando al Consiglio 

Comunale, Sindaco e Giunta, o ai dirigenti, un altro organo, che possa  diventare  l'ingranaggio  di  

connessione,  o il punto di contatto, con quelli che sono gli attuali due comuni, e saranno i futuri 

"municipi". Le scelte politiche che porteranno all'eventuale previsione di  forme  di  rappresentanza  

alternative  o aggiuntive dovranno necessariamente valutarne costi e benefici: se da un lato 

l'istituzione delle suddette forme di rappresentanza potrà mitigare in prima battuta i timori che le 

singole comunità locali potranno esprimere in merito al processo di fusione e di nascita  di  un  

nuovo  comune, dall'altro potrà comportare una riduzione dei vantaggi derivanti dalla nascita di un 

comune nuovo, in termini di capacità di produzione di politiche pubbliche. Potrà in altri termini 

aumentare la complessità del processo decisionale politico ed amministrativo  del  nuovo comune,  

riducendo  il suo potenziale in termini di aumento di efficacia ed efficienza rispetto alla situazione 

attuale. Per questo, tale soluzione se si intende prevederla, deve essere prevista, in sede statutaria 

come: 

 eventuale e possibile, ma non necessariamente obbligatoria; 

 transitoria e determinata nel tempo, almeno per verificare la sua efficacia (quanto serve per 

rappresentare le singole comunità) ed anche la sua efficienza (quanto costa in termini di tempi e 

processi decisionali rispetto a quanto è in grado di garantire). 

 

Ruoli, poteri, spazi di manovra e modalità di elezione di queste figure dovranno essere 

eventualmente definite in sede di elaborazione dello Statuto e dei regolamenti, che stando all'art. 16 

comma 2 del TUEL "disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere 

anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le 

norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione": potranno in altri termini 

spaziare dal ruolo di proposta e parere a forme di responsabilità e autonomia più ampie, compreso 

l'indirizzo in merito a specifiche politiche pubbliche, interventi sul territorio e di conseguenza voci 

di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 


