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Commenta
L’unione fa la forza, soprattutto in tempi di crisi e di spending review e quindi, sostanzialmente, di
vacche magre. Per questo altri quattro comuni della regione da tempo hanno deciso di provare la
strada della fusione. Si tratta dei reggiani Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto che si trovano
confine fra Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Se il progetto andasse in porto formerebbero il
comune unico più esteso del Reggiano, il sesto in Regione, con un’estensione di 257 chilometri
quadrati. Il percorso è stato in un qualche modo anticipato dall’esperienza dell’Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano dove c’è stata la collaborazione nella gestione di una serie di servizi
importanti. Il progetto di legge della Giunta regionale presentato a seguito della richiesta dei
Consigli comunali, ha avuto il deciso sostegno dei quattro sindaci all’audizione indetta ieri dalla
commissione regionale Bilancio e Affari generali, presieduta da Marco Lombardi. Davanti alla
commissione è stato fatto notare che in 10 anni dal 2001 al 2011 gli abitanti dell’area sono calati di
circa 850 persone, pari al 16% del totale e che nell’are i servizi sono pìù costosi che in pianura. Il
progetto di legge prevede che in caso di fusione il nuovo Comune unico, con circa 4.500 abitanti,
avrebbe decorrenza dal primo gennaio 2015 e riceverebbe dalla Regione un contributo costante
annuale di 247mila e 500 euro per quindici anni. In aggiunta è previsto un contributo regionale
straordinario in conto capitale di 200mila euro l’anno per un triennio. Durante l’audizione è stato
spiegato il percorso per rendere partecipe la cittadinanza di questa ipotesi svolto durante una serie di
incontri. A differenza di quanto accaduto finora con altre realtà, i sindaci hanno precisato che per
espressa deliberazione dei quattro Comuni la fusione si farà solo in caso di esito positivo in tutte e
quattro le amministrazioni per il referendum consultivo previsto affinché i cittadini possano
pronunciarsi a favore o contro la fusione.
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