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OGGETTO: ISTITUZIONE  DI  UN  NUOVO COMUNE PER FUSIONE DEI COMUNI DI 
BUSANA,  COLLAGNA,  LIGONCHIO  E  RAMISETO  -  ISTANZA ALLA REGIONE  
EMILIA  ROMAGNA-INTEGRAZIONE DELIBERA CC N. 49 DEL 30/10/2013 - 
ULTERIORE PROPOSTA DI DENOMINAZIONE.        

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.30, in 

LIGONCHIO, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte 

dalle vigenti norme regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 

Comunale. 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Ristauri Letizia il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il sig. PREGHEFFI GIORGIO  

Il presidente, constata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i sigg. Consiglieri: 

CECCARDI GIOVANNI,  REGIO STEFANO E RAFFAELLI UMBERTO 

 

DELIBERAZIONE n.  15 
 

 

 

 

 Presenti 
Assenti 

 Presenti 
Assenti 

1 - PREGHEFFI GIORGIO - PRESIDENTE Presente 8 - BARGIACCHI GIOVANNI Presente 

2 - TAVAROLI MARCO Presente 9 - BACCI  FAUSTA Presente 

3 - BACCI SIMONE Presente 10-FRANCHI  ILIO Presente 

4 - CAGNOLI LUCA Presente 11-FRANCESCHINI BASILIDE Presente 

5 - REGIO STEFANO Presente 12-CECCARDI GIOVANNI Presente 

6-  BARBIERI FERNANDA Presente 13-    

7 - RAFFAELLI UMBERTO  Presente   

  Totale Presenti 

Totale Assenti 

 12 
  0 



 

 

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DI  UN  NUOVO COMUNE PER FUSIONE DEI COMUNI DI 
BUSANA,  COLLAGNA,  LIGONCHIO  E  RAMISETO  -  ISTANZA ALLA REGIONE  
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Il Sindaco procede al punto successivo dell’ordine del giorno. Trattasi della proposta di due 
ulteriori nominativi per il progetto di “fusione”: tali nominativi sono da presentare alla Regione, ad 
integrazione di quelli approvati in ottobre scorso. Sono nominativi scaturiti dalla proposta delle 
scuole coinvolte (scuole medie di Busana e Ramiseto) e dal contributo dello studioso di storia, 
Piergiorgio Ferretti. I due nominativi sono: “I Vallisneri” e “Due Valli”.  
Il Sindaco legge le motivazioni storiche (riportate nella proposta di delibera) a supporto della 
proposta di nominativo “I Vallisneri”. Precisa, infine, che sulla votazione occorrerà la maggioranza 
qualificata. 
Interviene il consigliere BACCI SIMONE per affermare che voterà “contrario” a tutto ciò che 
concerne la cancellazione dell’identità di Ligonchio. Coinvolgere le scuole dell’Unione è un metodo 
“cinese”, poiché il percorso deve ancora concludersi e invece sarebbe stato opportuno farlo 
successivamente, per una questione di trasparenza. Si spendono soldi della Regione per creare 
un sito e fare iniziative: ma se poi la fusione non dovesse andare in porto, sarebbero tutti soldi 
buttati via.  
Il SINDACO afferma che trattasi di un progetto articolato di tipo “partecipato”, seguito e finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna. La Regione esercita il suo pieno diritto di scegliere quali progetti 
finanziare. Alle scuole è stato chiesto un approfondimento di tipo storico e null’altro. Il nome è 
scaturito da ricerca e collaborazione con le scuole e non di applicazione di metodi di 
condizionamento. Alle scolaresche hanno esposto il progetto i Segretari dei Comuni coinvolti. 
Nessuno si è mai sognato di voler condizionare i ragazzi o le famiglie in via indiretta. Per 
affrontare questo percorso, inoltre, servivano contributi e la Regione ce li ha riconosciuti.  
Interviene il consigliere BACCI FAUSTA, per affermare che non si tratta di un problema di 
coinvolgimento delle scuole o meno. Anzi: il coinvolgimento è un’azione positiva perché significa 
“educazione civica”, fermo che i ragazzi sono libero di avere l’opinione che vogliono. Farsi 
coinvolgere fin da piccoli in queste tematiche, invece, significa sentirsi parte della collettività: 
l’attenzione ai ragazzi è cosa importantissima poiché sono i cittadini che devono crescere.  
Interviene il consigliere TAVAROLI ed afferma che ad ottobre votò favorevolmente alla 
deliberazione n. 49, sebbene non totalmente convinto, “evidenziando il passaggio in cui affermavo 
che non ci fosse strada alternativa. Stasera voto l’integrazione alla proposta dei nominativi. 
Condivido la filosofia e le argomentazioni esposte da Fausta. I nomi non mi piacciono ma non è 
questa la cosa importante ora. Ridiventeremo feudo di Busana e poi di Castelnovo Né Monti. 
Lavorerò contro la fusione. Per oggi voto l’integrazione nell’ottica di coerenza con la deliberazione 
n. 49 votata in ottobre ma spero che non passi il referendum”. 
Interviene il consigliere FRANCHI per affermare che “sono partito euforico. Poi mi sono sempre 
più reso conto che non ci sono più certezze rispetto alle prime volte. Questo è il motivo per cui 
nell’ultimo consiglio comunale siamo tutti usciti. Quando il Sindaco afferma pubblicamente che 
siamo degli irresponsabili, non è bello. Se c’erano irresponsabili, erano da ambo le parti poiché la 
presenza in aula consiliare era di cinque persone e non si poteva immaginare fosse la minoranza 
a reggere il tutto. Mi astengo dal votare la presente deliberazione”. 
Prende la parola il SINDACO per affermare che quando parlò di “irresponsabili”, si era voluto 
riferire al fatto che gli assenti sono incaricati dalla cittadinanza a ricoprire il ruolo di “consigliere” e 
sono stati eletti per questo scopo. E, pertanto, per esprimere pareri, in seno all’organo consiliare. 
La frase va inserita in questo concetto e messaggio. E lì si ferma. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO 

che  i Comuni di  Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, rispettivamente con  le  deliberazioni  
di  Consiglio Comunale  n 26 del 26/10/2013 (Busana),  n. 33 del 28/10/2013 (Collagna), n. 38 del 



 

 

28/10/2013 (Ramiseto) e n.  49 del 30/10/2013 (Ligonchio), hanno approvato  l’istanza per l’avvio 
dell’iter legislativo, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge regionale  n. 24/1996,   volta 
all’istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione; 
 

che con i medesimi atti hanno chiesto alla Regione Emilia Romagna  la predisposizione del 
relativo progetto di legge regionale e  l’indizione del previsto referendum consultivo, per la verifica 
della volontà dei cittadini interessati al processo di fusione e per la scelta della denominazione del 
nuovo Comune; 
 

che le denominazioni proposte sono state le seguenti: 
 
a. Comune di VENTASSO 
b. Comune di NASSETA 
c. Comune del CRINALE REGGIANO 
d. Comune del CRINALE DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO 
e. Comune dell’ALTO APPENNINO REGGIANO 
f. Comune di NASSETA E VALLE DEI CAVALIERI   
 

che in data 27 dicembre 2013 è stata pubblicata sul BURET il  progetto di legge d’iniziativa della 
giunta regionale ad oggetto “ Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei comuni di Busana, 
Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia”; 
 

VISTA   la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 “Norme in materia di riordino territoriale e di 
sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni” disciplina il procedimento legislativo di fusione di 
Comuni e in particolare l’articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni interessate;  
 

PRESO ATTO della legge regionale n. 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione 
delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali”; 
 

CONSIDERATO che accanto alla consultazione delle popolazioni interessate alla proposta di 
fusione di comuni tramite referendum come previsto obbligatoriamente dalla L.r. 24/96 (art.11), i 
comuni possono favorire la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni rappresentative 
al processo di fusione anche utilizzando le opportunità offerte dalla L.r. 3/2010 in materia di 
partecipazione; 
 

VISTE le  deliberazioni  di Giunta Comunale adottate  dai comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e 
Ramiseto, che autorizzano l’Unione dei Comuni Alto Appennino Reggiano a farsi promotrice di  un  
percorso partecipativo denominato “DUE VALLI, QUATTRO MUNICIPI, UN UNICO COMUNE - 
Percorso partecipato verso la fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 99 del 7/11/2013, avente ad 
oggetto “Avvio di un percorso partecipativo per garantire il diritto di partecipazione al processo di 
fusione di tutti i cittadini”, con cui è stato dato mandato  al Presidente dell’Unione a presentare 
richiesta di contributo  sul “Bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell’ambito dei 
progetti di fusione dei Comuni ai sensi della L.R. n. 3/2010”, approvato dall’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia Romagna con delibera n. 41/2013, in scadenza  il 15/11/2013; 
 

PRESO ATTO che all’interno di questo processo partecipativo denominato “DUE VALLI, 
QUATTRO MUNICIPI, UN UNICO COMUNE – è previsto  il coinvolgimento dei  bambini e delle 
famiglie, con riferimento al nome da attribuire al nuovo comune; 
 

PRESO ATTO che è stata avviata una collaborazione con l’Istituto Comprensivo “L. Ariosto” di 
Busana, che raggruppa tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio dei 4 comuni, 
per un approfondimento storico ed  etimologico sulla rosa di nomi proposti per il  nuovo comune, 
per facilitare un percorso di scelta consapevole ed informato; 
 



 

 

VISTO che l’Istituto Comprensivo a seguito del lavoro di approfondimento storico ed etimologico 
svolto sui nomi proposti dalle amministrazioni  grazie anche alla collaborazione del Sig. Pier 

Giorgio Ferretti  (pubblicato sulla rivista Tuttomontagna,) ha presentato in data 21.03.2014  
due ulteriori proposte di denominazione per il nuovo Comune: 

   Comune dei VALLISNERI                

  Comune di DUE VALLI 

 

CONSIDERATO che la denominazione  “VALLISNERI” oltre ad essere indubbiamente prestigioso 
e nobilitante possa costituire un elemento sufficientemente identitario  e che unisce i comuni che si 
intendono accorpare : 
 

 VALLISNERI A BUSANA 
Il legame principale fra il territorio di Busana e il feudo dei Vallisneri è rappresentato 
certamente da Nismozza e la sua terra che ne faceva parte. Per questo motivo un suo 
delegato partecipò all’approvazione dello Statuto del 1207. Altri rilevanti reciproci elementi 
di connessione storica tra i Vallisneri e Busana, specie  per le sue terre d’oltre Secchia, 
riguardano sia la consorteria fra i Dalli di Piolo e i Vallisneri che denominavano la zona,  
che la vicenda di Nasseta di cui i Vallisneri furono investiti nel 1406. 

 
 VALLISNERI A COLLAGNA 

Qui i Vallisneri giocano in casa. Basterà dire che tutto il territorio collagnese rientrava nel 
loro feudo, vi è il paese di Vallisnera con i ruderi del loro castello e,  la chiesa dove il 
famoso Statuto fu approvato fra gli altri dai rappresentanti di Acquabona, Cerreto, Collagna 
e Vallisnera. Valbona aderirà in epoca successiva e ne sarà conte un Vallisneri. 

 
 VALLISNERI DI LIGONCHIO 

Le loro storie si intrecciano anzitutto per l’appartenenza di Vaglie al feudo Vallisneri per cui 
“Gioanni di Pedro da Levaio”fu tra quelli che approvarono lo Statuto dei Vallisneri. E anche 
per le vicende dei Dalli e del Castello di Piolo da cui Ligonchio dipendeva che i Dalli 
cedettero ai Vallisneri nel  XIV secolo. E ancora per Nasseta dove si legano le storie dei 
Vallisneri (che ne furono investiti) con quelle di Vaglie,Campo e Cinquecerri. 

 
 

 VALLISNERI DI RAMISETO 
Li accomunano diversi elementi. Basti ricordare che il territorio ramisetano è nella “Valle 
dei Cavalieri” di cui i Vallisneri ne ottennero la signoria con l’investitura del  fortilizio del 
Castellano. Inoltre, i Vallisneri de “La Torre” (da cui il cognome Torri) furono i signori di 
Succiso e di Miscoso. Da ultimo, non per importanza, va detto che Nigone fu l’ultimo feudo 
dei Vallisneri e che “Marchino da Nigone” miracolato dalla Madonna della Ghiara, era stato 
servo dei Vallisneri. 

 

CONSIDERATO che la denominazione “DUE VALLI” in cui rileva l'aspetto orografico  
e geografico,  avrebbe l’indubbio pregio di corrispondere geograficamente al territorio che si vuole 
rappresentare (Valle del Secchia e Valle dell’Enza); 

 

PRESO ATTO dell’importante contributo fornito  dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “L. Ariosto”, 
al fine di individuare  la migliore denominazione possibile per il nuovo Comune; 
 

VALUTATO, per tutto quanto sopra espresso, di integrare con i due nomi indicati dai ragazzi 
dell’Istituto Compresivo “L.Ariosto”, la scelta delle denominazioni del nuovo Comune 
precedentemente  proposte con  le  deliberazioni  di  Consiglio Comunale  n 26 del 26/10/2013 
(Busana),  n. 33 del 28/10/2013 (Collagna), n. 38 del 28/10/2013 (Ramiseto) e n.  49 del 
30/10/2013 (Ligonchio); 
 

RITENUTO di demandare alla consultazione popolare, tramite referendum la scelta della 
denominazione del nuovo Comune proponendo le seguenti: 



 

 

 
a. Comune di VENTASSO 
b. Comune di NASSETA 
c. Comune del CRINALE REGGIANO 
d. Comune del CRINALE DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO 
e. Comune dell’ALTO APPENNINO REGGIANO 
f. Comune di NASSETA E VALLE DEI CAVALIERI   
g. Comune dei VALLISNERI   
h.Comune di DUE VALLI          

 

CONSIDERATO che per l’integrazione di cui sopra  si rende necessario il quorum deliberativo  
fissato dal precitato art. 8, comma 2 della  L.R. n. 24/1996,  in combinato disposto con l'art. 6 
comma 4° T.U.E.L. ["…. voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati"], 

VISTA la L.R. 8 luglio 1996, n. 24 

VISTA la L.R. n. 3/2010 

VISTO il D.Lgs 267/2000 
 

VISTO il parere reso dal responsabile del settore Affari generali, Organizzazione e Personale ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 /2000 e successive modificazioni; 
 

Con  la seguente votazione:  10 voti favorevoli (maggioranza dei 2/3 dei consigliere assegnati, 
raggiunta),  1  voto  contrario (Bacci Simone) e  n. 1  astenuto (Franchi). 
 
 

DELIBERA 

 

1) DI INTEGRARE la scelta delle denominazioni del nuovo Comune precedentemente  
proposte con  le  deliberazioni  di  Consiglio Comunale  n 26 del 26/10/2013 (Busana),  n. 
33 del 28/10/2013 (Collagna), n. 38 del 28/10/2013 (Ramiseto) e n.  49 del 
30/10/2013 (Ligonchio), con le seguenti: 

Comune dei Vallisneri                

Comune di Due Valli 

 

2) DI DEMANDARE alla consultazione popolare, tramite referendum la scelta della 
denominazione del nuovo Comune proponendo le seguenti: 

 
a. Comune di VENTASSO 
b. Comune di NASSETA 
c. Comune del CRINALE REGGIANO 
d. Comune del CRINALE DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO 
e. Comune dell’ALTO APPENNINO REGGIANO 
f. Comune di NASSETA E VALLE DEI CAVALIERI   
g. Comune dei VALLISNERI   
h. Comune di DUE VALLI                                                      

 

3) DI DICHIARARE per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di 
separata e unanime votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti, ai 
sensi dell’articolo 134 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 

 

  UFFICIO PROPONENTE: 
AMMINISTRATIVO 

AMMINISTRATIVO 
   

  UFFICIO INTERESSATO:  
AMMINISTRATIVO 

AMMINISTRATIVO 
 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DI  UN  NUOVO COMUNE PER FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA,  
COLLAGNA,  LIGONCHIO  E  RAMISETO  -  ISTANZA ALLA REGIONE  EMILIA  
ROMAGNA-INTEGRAZIONE DELIBERA CC N. 49 DEL 30/10/2013 - ULTERIORE 
PROPOSTA DI DENOMINAZIONE.        

 

 

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. N. 267/2000, I 

SOTTOSCRITTI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto 

riguarda la  regolarità  TECNICA, esprime parere: 

  

FAVOREVOLE 

 

F.to Dr.ssa Letizia Ristauri 

 

 
 
 

Data  31/03/2014 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per 

quanto riguarda la regolarità CONTABILE  esprime parere: 

  

FAVOREVOLE 
 

 

F.to  

 
 
 
 

Data  
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE   

F.to PREGHEFFI 
GIORGIO 

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Ristauri Letizia 
_________________________________________________________________________________ 

COPIA 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
che si rilascia in carta libera, uso amm.vo. 

 

Ligonchio,  28/04/2014 
per il SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Pedrini Daniela) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ex art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che COPIA del presente 
verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE sul sito web istituzionale del comune il : 

 
___28/04/2014 ____  , ove rimarrà esposta per 15 GIORNI consecutivi. 

 
Ligonchio, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ristauri Letizia 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA' 
(ex artt. 124, c. 1 e134, c. 3°, DLgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

)  

  CERTIFICATO ESECUTIVITA' 
(ex art. 134, comma 4°, DLgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

)  

  
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  ON LINE, sul 
sito web istituzionale del Comune  per 15 gg. ed 

E' divenuta esecutiva dall'adozione, essendo 

è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10   stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
gg. dalla data di inizio della  pubblicazione.  

  

Ligonchio, li _________________ Ligonchio, li _____28/04/2014_______ 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ristauri Letizia F.to Ristauri Letizia 

      

 
_________________________________________________________________________________ 


