Due valli, quattro municipi, un unico comune
Percorso partecipato verso la fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto
Data incontro: 2 aprile 2015 ore 11,00

Luogo: Busana presso sala riunioni del comune

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti e presenze:
- Un rappresentante di ogni comune:
i quattro Sindaci: Daniela Pedrini, Paolo Bargiacchi, Giorgio Pregheffi e Martino Dolci = presenti
- Il dirigente dell’Istituto comprensivo: Prof. Lorenzo Franchini = presente
- Un rappresentante delle associazioni ricadenti nel terzo settore (sociale e volontariato): Presidente Croce
Verde Alto Appennino Sig. Franco Correggi = presente
- Un referente del Vicariato: === (non è pervenuta nessuna nomina)
- Tre rappresentanti delle Associazioni di categorie relative alle attività produttive del territorio:
- Sig.ra Silvia DallaPorta - Responsabile CGIL zona Montana = presente
- Sig. Luca Ferri – Responsabile CISL zona montana = presente
- Sig. Vittorio Ruffini – Presidente Confesercenti zona montana = assente

Sintesi Incontro
Viene sostenuto dai rappresentanti delle istituzioni, in via generale il processo di aggregazione dei piccoli comuni,
laddove sia frutto di un progetto di riforma istituzionale ispirato ai principi costituzionali di appropriatezza,
semplificazione e prossimità delle istituzioni ai cittadini, con particolare riferimento al mantenimento del rapporto
diretto istituzione/cittadino, alla diffusione e dislocazione dei servizi e al miglioramento della capacità di risposta ai
bisogni della popolazione.
Viene ribadita dai rappresentanti delle associazioni del terzo settore e attività produttive la necessità di
salvaguardare e rispettare la volontà popolare che verrà espressa con il prossimo referendum e viene apprezzata la
decisione dei quattro consigli comunali di chiedere un voto favorevole alla fusione in tutti e quattro i comuni.
Vengono indicati alcuni temi che dovranno essere esplicitati in modo chiaro nello schema di statuto di prossima
elaborazione, in particolare viene posto l’accento sui Municipi con le seguenti specifiche:
- Viene chiesto di articolare il nuovo comune sul territorio attraverso la costituzione di 4 municipi
corrispondenti agli attuali comuni per garantire la prossimità dei servizi e la partecipazione attiva dei cittadini
tenendo conto della vastità del territorio e della polverizzazione dei nuclei abitati;
- Si chiede che i Municipi siano qualcosa in più di un semplice livello decentrato di consultazione, con l’ esigenza
che possano esprimere pareri ed indirizzi sugli atti dell’Amministrazione con un minimo di livello di potere
decisionale sulle materie di carattere locale;
- Per garantire questi contenuti viene suggerito che lo Statuto del futuro Comune preveda l’elezione dei
consigli di municipio a suffragio universale, ne definisca compiti e titolarità e assegni compiti e poteri al suo
Presidente;
A conclusione dell’incontro viene formulata la richiesta agli attuali consigli comunali in carica di esprimersi, prima del
referendum ed in funzione di esso, con un atto formale (deliberazione) che assuma l’impegno di procedere in tal
senso una volta che si arrivasse alla stesura del Regolamento del nuovo comune.
Chiusura incontro ore 12,30

