Il Consiglio provinciale è favorevole, quasi alla
unanimità, alla fusione di quattro dei comuni
del crinale
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La presidente Masini: “La strada giusta per dare voce anche ai piccoli comuni”

(Sonia Masini)
Il Consiglio provinciale, nel corso della seduta di ieri presieduta da Gianluca Chierici, ha espresso
parere favorevole (con la sola astensione del capogruppo di Rifondazione, Alberto Ferrigno)
rispetto alla nascita di un nuovo comune attraverso la fusione dei comuni di Busana, Collagna,
Ligonchio e Ramiseto .
La richiesta di parere è arrivata dalla Regione che, su sollecitazione dei 4 comuni interessati, ha
redatto la proposta di legge per la fusione.
Se il progetto andrà in porto il nuovo comune sarà effettivo a partire dal primo gennaio 2015.
Il suo nome dovrà essere definito con un referendum consultivo, le diverse possibilità sono già state
indicate dai singoli comuni nelle rispettive delibere. Si tratta di Ventasso, Nasseta, Crinale
Reggiano, Crinale dell’Alto Appennino Reggiano, Alto Appennino Reggiano e Valle dei Cavalieri.
“L’unificazione di questi 4 comuni – ha spiegato la presidente della Provincia, Sonia Masini – è un
tema che abbiamo approfondito in commissione. Il nostro parere è consultivo, saranno, infatti i
cittadini a prendere la decisione finale, ma noi crediamo che questo possa essere un modo per dare
voce anche ai piccoli comuni, che altrimenti rischiano di non essere ascoltati. Saranno tutelate
comunque le singole identità, ci sarà un comune, ma resteranno i quattro municipi. L’obiettivo è di
dare uno strumento in più non solo per sopravvivere, ma per crescere”.
Positivi i giudizi di tutti i gruppi consiliari sulla proposta di legge, giudicata in linea anche con la
filosofia di accorpare gli enti locali, in modo da razionalizzare gestione e costi.
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