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Cos’è una fusione di comuni e 

l’esperienza italiana 

E’ un processo di riordino territoriale che ridefinisce i confini 

amministrativi di più comuni e ne fonde le strutture di servizio 
e di rappresentanza; 

Coinvolge i Comuni e la Regione, ma soprattutto la 

popolazione che deve essere chiamata ad indicare il proprio 
orientamento; 

E’ un processo di autoriforma della politica che riduce se 
stessa per poter essere più efficace 



Da cinque comuni ad 
uno; 

Un comune «grande»: 
30.000 abitanti; 

Grande e vario anche 
come territorio: 178 kmq. 

Nel caso dei comuni 
della Valle del Samoggia 



Perché se ne parla (di fusione di comuni) 

Poche economia di scala e 
specializzazione 

Aumento competizione 

Diminuzione capacità di 
finanziamento 

INADEGUATEZZA 

STRUTTURALE 

…e politica 



MULTI 
UTILITY ED 
ALTRI ATO 

ASC 

UNIONE 

COMUNE 

Sempre 
meno da soli 

Sempre di più 
su tavoli 
diversi 

Con sempre 
minore 

influenza 

La capacità di rappresentanza dei comuni: oggi 

77 consiglieri, 23 assessori e 5 sindaci – un rappresentante ogni 385 ab. 



L’organizzazione ed i costi dei servizi: oggi 

Sono comuni sostanzialmente 
sani e ridotti «all’osso». 

Hanno un indebitamento di 
gran lunga inferiore alla media 
dei comuni della regione. 

Non hanno ulteriori spazi di 
crescita, investimento ed 
ulteriori economie. Non da soli. 

Rispetto ad un comune di pari 
dimensione, ovviamente 
costano di più. 
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Nel caso di comune unico:  
la rappresentanza istituzionale 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1 8095 



A livello 
provinciale 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000



Centro 
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Nel caso di comune unico:  la rappresentanza istituzionale 

Un Sindaco 

Una Giunta 

Un 
Consiglio 

ma anche 

Cinque 

MUNICIPI 

con poteri di 

 indirizzo e controllo 



Nel caso di comune unico: i servizi 
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Tutto quello 
che non 
riguarda i 
cittadini 
deve essere 
accentrato 

Tutti i servizi 
per i cittadini 
devono 
essere 
decentrati 
nei municipi 



Nel caso di comune 
unico: le risorse 
economiche Migliori 

economie 

• Sul personale; 

• Sugli acquisti; 

• Sugli appalti 

• Sui costi dei singoli servizi 

Nuove 
entrate 

• Finanziamenti statali 

• Finanziamenti  regionali 

Altri benefici 

• Deroga al patto di stabilità 

• Priorità sui finanziamenti 
regionali 

Bisogna ricordare che 
occorrerà fare investimenti 



Dinamica delle risorse aggiuntive disponibili 
(a parità di regole  per anno)  

Economie di scala Nuovi finanziamenti



Delibera 
dei 

Consigli 
Comunali 

Presentazione 
della proposta 

alla Regione 

Predisposizione 
di una proposta 

di legge di 
costituzione del 
nuovo comune 

Referendum 
Promulgazione 

legge 
regionale 

Istituzione 
nuovo 

comune 

Il possibile percorso di fusione 



Messaggio al Re d’Italia 

“Molti borghi e villaggi hanno il nome di Comuni senza 

averne la vitalità. Per toglierli dall’impotenza e 

dall’isolamento in cui sono e per collegare meglio l’interesse 

locale al generale, si concede ad essi la facoltà di riunirsi in 

consorzio per certi servizi comunali, la cui trascuranza fa 

reclamare, a danno della libertà locale, l’ingerenza dello 

Stato”.  


