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L’esperienza dell’Unione dell’Alto Appennino Reg-
giano (Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto) ha  
rappresentato  dal 1999 in poi un momento positivo 
di aggregazione ed un’esperienza di  buon gover-
no sui  4 comuni del Crinale. In questi anni l’Unione 
ha portato maggiore integrazione tra le strutture dei 
4 comuni,  più servizi (micronidi, scuola di musica, 
servizio sociale accreditato,  ecc.), maggiori  risor-
se (mediamente circa 500.000,00 euro all’anno)  e 
minor imposizione fiscale ai cittadini (no addizionale 
Irpef nei 4 comuni, aliquote IMU e Tarsu tra le più 
basse dell’intero territorio provinciale).
Tuttavia anche l’esperienza dell’Unione deve con-
frontarsi con le sfide nuove che attraversano il go-
verno locale e la riforma della pubblica amministra-
zione.
Crediamo che  per i quattro comuni dell’Unione sia 
arrivato il tempo di avviare un confronto serio, appro-
fondito e partecipato sulle prospettive della fusione 

dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Rami-
seto.
Ci rendiamo  ben conto di cosa significhi  proporre 
di superare ed aggregare autonomie municipali che 
esistono da oltre 150  anni e siamo consapevoli  che 
prima di cancellare identità comunali che si sono ra-
dicate nel corso dei secoli occorre una riflessione 
approfondita che faccia perno sul confronto aperto  
e sull’ascolto di tutte le componenti sociali presenti 
sul territorio del crinale.
Per questo motivo, ancora prima di adottare i prov-
vedimenti e le delibere che hanno dato avvio all’iter 
del processo di fusione, abbiamo svolto diversi in-
contri preliminari e soprattutto abbiamo promosso 

Due valli,

Dall’Unione alla Fusione:
un progetto per i Comuni di

Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto

quattro
municipi...

un unico
Comune

di Alessandro Govi Sindaco di Busana
Paolo Bargiacchi Sindaco di Collagna

Giorgio Pregheffi Sindaco di Ligonchio
Martino Dolci Sindaco di Ramiseto

15 pubbliche assemblee in tutti i principali paesi dei  
quattro comuni durante le quali abbiamo incontrato 
oltre 400 cittadini. Ci siamo confrontati, abbiamo il-
lustrato il progetto, valutato le opportunità, ricevuto 
incoraggiamenti, raccolto le critiche ed oggi siamo 
in grado di adottare atti più consapevoli e completi.
Il progetto e la prospettiva politica che – avendo 
come obiettivo la creazione di un solo comune -  ver-
ranno portati avanti crediamo non debbano avere   
l’assillo di scadenze ultimative. Non abbiamo fretta 
ed auspichiamo un processo partecipato, ponderato 
e  che dia il tempo alle nostre comunità di elaborare 
un’identità comune, un progetto condiviso dall’inte-
ro territorio che costituirà il nuovo comune.
Auspichiamo e lavoreremo per un contesto di con-
certazione,  di dialogo e di programmazione  con gli 
altri enti locali della montagna, della Provincia e della 
Regione. Insieme allo studio del progetto di fusio-
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ne vogliamo anche partecipare alla definizione de-
gli assetti istituzionali che governeranno in futuro la 
montagna  (grande Unione, Distretto socio-sanitario, 
ecc.). I problemi legati alla comprensorialità di Caste-
lnovo ne’ Monti (ospedale, scuole superiori, viabilità 
comprensoriale, investimenti sulla cultura, ecc.) sono 
problemi che ci riguardano e che ci interessano. Vo-
gliamo essere al “tavolo” della discussione ben sa-
pendo che la tutela di quei servizi è un obiettivo della 
montagna e non solo del suo capoluogo. 
Le analisi contenute in questo documento dimo-
strano l’esistenza di affinità demografiche, sociali, 
economiche ed istituzionali dei comuni di Busana, 
Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Sono evidenziati  in 
modo chiaro i risparmi e le potenzialità di auto rifor-
ma dei nostri enti. Offrono la possibilità di valutare 
con consapevolezza le maggiori risorse di cui dispor-
rebbe il nostro territorio in caso di esito positivo del 
progetto di fusione.
Pensiamo però che le motivazioni politiche e culturali 
più autentiche per sostenere il progetto di fusione dei 
nostri comuni siano da ricercare nelle potenzialità e 
nelle risorse umane ed ambientali del nostro territo-
rio.
Il nuovo ente (di quasi 4.500 abitanti e di 257 Kmq)  
diventerebbe il più grande, per estensione territoria-
le,  comune della Provincia di Reggio Emilia e sareb-
be il più importante (per territorio) comune del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Il nuovo 
ente avrebbe innegabilmente una peso ed un’autore-
volezza molto maggiore  nell’elaborazione dell’agen-
da politica della montagna, non in un ottica di con-
trapposizione, ma piuttosto come contributo positivo 
per dare maggior peso ai bisogni ed alle istanze dei 
cittadini del crinale.
Pensiamo che su questa identità nuova, più larga,  
efficiente e competitiva  (rappresentata della creazio-
ne del nuovo comune) sia possibile costruire progetti 
ambiziosi incentrati  sulle potenzialità ed eccellenze  
del nostro territorio: turismo, ambiente,  sviluppo e 
sfruttamento delle energie rinnovabili e delle risorse 
naturali (acqua, neve, boschi, vento), un territorio 
con grandi possibilità di sfruttamento dei prodotti del 
sottobosco (funghi, mirtilli, ecc.). Un territorio carat-
terizzato da un’agricoltura di qualità, da un sistema 
di piccole e medie imprese artigiane e manifatturiere 
di qualità. 
Siamo determinati ad applicare la norma che con-
sente di mantenere i servizi ed i municipi esattamen-
te dove sono ora.
L’art. 16 del testo unico degli enti locali recita “Nei 
comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni 
contigui lo statuto comunale può prevedere l’istitu-
zione di municipi nei territori delle comunità di origine 
o di alcune di esse. Lo statuto e il regolamento di-
sciplinano l’organizzazione e le funzioni dei munici-
pi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio 
universale diretto”. Intendiamo applicarlo alla lettera 
al fine di garantire rappresentanza e voce a tutti i ter-
ritori e soprattutto di garantire, anche in futuro, l’alto 
livello di servizio oggi disponibile per i nostri cittadini.
Per realizzare la fusione occorre un referendum 
consultivo, delibere dei comuni coinvolti con mag-
gioranze dei due terzi, serve una legge regionale e 
soprattutto  un progetto condiviso dagli attuali e futuri 
amministratori da sottoporre al giudizio dei cittadini.  
Riteniamo doveroso rispettare la volontà popolare (in 
ogni singolo comune) che gli elettori esprimeranno 
nel voto al referendum. 
Dovremo confrontarci su questo progetto tra noi “ad-
detti ai lavori” ma soprattutto dovremo cercare di par-
lare e dialogare con i giovani e  con il mondo della 
scuola (lì la “fusione” è già stata realizzata), avremo 
tempo per riflettere ed approfondire, si può essere 
favorevoli o contrari ma crediamo  che un’identità di 
montanari che vivono e operano nella parte più bel-
la ed insieme più difficile dell’Appennino esista già e 
si possa su questa identità costruire un progetto ed 
una prospettiva di forza invece che di debolezza.

Delibere dei Consigli Comunali
ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE PER FUSIONE DEI COMUNI 

DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO
ISTANZA ALLA REGIONE PER L’ATTIVAZIONE DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA - ART. 8, C. 2 L.R. 8 LUGLIO 1996, N. 24 -APPROVAZIONE

Comune Delibera n° 
votanti

n° 
assenti

Voti 
favorevoli

Voti 
contrari

Voti 
astenuti

Esito

Busana n. 26 del 
26.10.2013 12 1 12 0 0

maggioranza 
qualificata dei 2/3 dei 
consiglieri assegnati

Collagna n. 33 del 28.10. 
2013 9 1 9 0 0

maggioranza 
qualificata dei 2/3 dei 
consiglieri assegnati

Ligonchio n. 49 del 30.10. 
2013 12 1 10 0 2

maggioranza 
qualificata dei 2/3 dei 
consiglieri assegnati

Ramiseto n. 36 del 28.10. 
2013 13 0 11 2 0

maggioranza 
qualificata dei 2/3 dei 
consiglieri assegnati

IL NUMERO DEI COMUNI ITALIANI E DEI PICCOLI COMUNI PER REGIONE (2011)

IL NUMERO DEI PICCOLI COMUNI FINO A 1000 ABITANTI, PER REGIONE (2011)

segue da pag 1
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ANALISI 
DEL TERRITORIO, 
DELLA POPOLAZIONE
E DELL’ECONOMIA
La presente analisi riguarda quattro comuni della provincia 
di Reggio Emilia, tre ricadenti nella valle del fiume Secchia 
(Busana, Collagna e Ligonchio) e uno nella valle del fiume 
Enza (Ramiseto).
In questa sezione vengono prese in considerazione le 
principali caratteristiche del territorio, della popolazione e 
dell’economia relative a tali Comuni.
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IPOTESI DI COLLOCAZIONE DEL NUOVO COMUNE NEL PANORAMA PROVINCIALE

I 40 COMUNI PIù ESTESI DELL’EMILIA ROMAGNA

Il nuovo comune si collocherebbe nel panorama provinciale:

• al 1° posto per superficie (257,11 km2)

• al 34° posto per popolazione residente

Il legislatore ha previsto, all’art. 16 del D.Lgs. 267/2000, l’isti-
tuto dei Municipi tramite il quale “nei comuni istituiti mediante 
fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può 
prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di 
origine o di alcune di esse”. 
Il Municipio non costituirebbe un nuovo ente, cioè un’entità 
dotata di personalità giuridica autonoma, bensì un organo 
di decentramento burocratico – amministrativo del comune. 
La normativa prevede che la competenza dei Municipi possa 
avere un carattere partecipativo o consultivo o di amministra-
zione attiva. Allo statuto o ai regolamenti comunali è rimessa 
l’individuazione delle funzioni e la definizione delle modalità di 
organizzazione. In sintesi, con la nuova elastica formulazione 
dell’istituto dei Municipi, è lo statuto a dover regolarne l’orga-
nizzazione e le funzioni, compresa l’istituzione di organi.

La legge prevede inoltre la possibilità di eleggere a suffragio 
universale diretto rappresentanti dei Municipi istituiti in corri-
spondenza delle comunità di origine. Intendiamo avvalerci di 
tale opportunità per garantire una maggiore rappresentatività 
e rappresentanza dei territori.

I Municipi rimarranno 
decentrati sulle località 
di origine
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DATI SuLLE ATTIvITà PRODuTTIvE
Imprese registrate nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto per attività economiche al 31 dicembre 2012 (aggiornate a marzo 2013)

Imprese registrate nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto
nei settori del Commercio e dei servizi alloggio e ristorazione (al 31 dicembre 2012)

Massimo Baisi (MB ELETTRONICA)
1) Cosa ne pensa e quale valutazione da del 
progetto di fusione e di creazione di un Unico 
Ente tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligon-
chio e Ramiseto?
Visto il particolare momento storico e politico in 
cui viviamo e tenendo conto delle affinità demo-
grafiche ed economiche dei 4 comuni dell’Unio-
ne, penso che il processo di fusione sia indispen-
sabile ed inderogabile.
2) Come imprenditore quali sono i suoi sugge-
rimenti agli amministratori presenti e futuri per 
la gestione del progetto di fusione e soprattut-
to per la creazione del nuovo ente?
Gli amministratori presenti e futuri debbono far sì 
che il nuovo ente abbia una struttura burocratica il 
più efficiente possibile.
3) Se nascerà il nuovo Comune, a suo avviso, 
quali sono i punti di forza del progetto? E quali 
gli elementi di maggiore criticità sui quali porre 

attenzione?
I punti di forza del progetto, sicuramente la ridu-
zione dei costi, le maggiori risorse di cui disporre 
e la sopravvivenza di una “entità montana”; per 
quianto riguarda gli elementi di criticità forse la 
perdita, in un certo senso, d’identità dei singoli 
comuni.
4) Tra i nomi proposti per il nuovo comune qua-
le preferisce?
Sicuramente “Comune del crinale Reggiano” ac-
contenterebbe tutte le parti.

Luigi Bronzoni
(BRONZONI MOTORI ELETTRICI)
1) Cosa ne pensa e quale valutazione da del 
progetto di fusione e di creazione di un Unico 
Ente tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligon-
chio e Ramiseto?
E’ sicuramente opportuno farlo. 
2) Come imprenditore quali sono i suoi sugge-

rimenti agli amministratori presenti e futuri per 
la gestione del progetto di fusione e soprattut-
to per la creazione del nuovo ente?
L’unico suggerimento che posso dare è che il 
progetto di fusione garantisca la presenza di tutti 
i servizi sempre costante su tutto il suo territorio.
3) Se nascerà il nuovo Comune, a suo avviso, 
quali sono i punti di forza del progetto? E quali 
gli elementi di maggiore criticità sui quali porre 
attenzione?
Punto di forza è la collaborazione… l’unione farà 
la forza (speriamo).
Gli elementi di criticità su cui porre attenzione 
sono la viabilità e le infrastrutture affinchè il costo 
della vita sia il più vicino possibile a quello della 
pianura.
4) Tra i nomi proposti per il nuovo comune qua-
le preferisce? 
“Comune di Ventasso”.

A cura di Marianna Erta

Quattro domande a due importanti imprenditori
del Comune di Ramiseto

RAPPRESENTANZA ISTITuZIONALE
Composizione dei Consigli Comunali per i Comuni fino a 3000 abitanti e ipotesi “Nuovo Comune”
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Servizi in gestione all’unione dei Comuni Alto Appennino Reggiano
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Tariffe Unione dei Comuni applicate sui quattro Comuni - Suddivisione per fasce di reddito

CROCE vERDE ALTO APPENNINO REggIANO
Statistica 2012 - Riepilogo servizi effettuati, volontari attivi e dipendenti
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I SERVIZI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSANA (numero alunni)

Dilemma che sarà sciolto dal popolo montanaro 
e sovrano, con un referendum, massima 
espressione del  sistema democratico. 
Non sempre la democrazia è in grado di 
suggerire le soluzioni migliori, le masse  a 
volte hanno dato  prova di dubbia saggezza, 
l’opinione dei più non è necessariamente 
sempre quella più illuminata. E’ un rischio 
inevitabile  che deve essere accettato in nome 
dell’idea, giusta e sacrosanta, che ognuno 
possa contribuire alla programmazione ed alla 
gestione del proprio futuro.
Ben venga dunque il referendum, largo ai 
dibattiti ed alle opinioni, fiato alle trombe!
Voglio sperare che tutto sarà veramente 
finalizzato solamente a ricercare la soluzione 
migliore per il domani dei montanari, che ogni 
attore si asterrà dal parlare con” lingua biforcuta”, 
che ognuno si sforzerà per capire le ragioni 
dell’altro e che i cittadini dei quattro comuni si 
impegneranno nel  valutare correttamente i pro 
ed i contro di un’eventuale fusione dei comuni. 
Voglio sperare che tutti  gli elettori sapranno 
esprimere serenamente e responsabilmente 
nell’urna il risultato delle riflessioni fatte in cuor 
loro sul tema, prescindendo da condizionamenti 
di altro genere. Che ognuno sarà consapevole 
che la fusione, o altre soluzioni, non hanno un 
colore politico, non sono di destra o di sinistra 
di maggioranza o di opposizione.
Ma soprattutto spero  che questo inevitabile 
“scontro”,  tra sostenitori e oppositori al 
progetto, non lasci ferite troppo profonde, 
che non sia un motivo di divisione troppo 
potente, che non vanifichi gli effetti  positivi che 
l’esperienza dell’Unione dei Comuni ha, a mio 
giudizio, prodotto nel farci sentire tutti un poco 
più “montanari del crinale” ed un poco meno 

“FONDERE” O “NON FONDERE”, QuESTO è IL DILEMMA…
attaccati ai nostri se pur cari campanili.
Da parte mia credo che seguirò il dibattito con 
attenzione e che mi impegnerò per cercare di 
prendere seriamente in considerazione ogni 
opinione ed ogni proposta se sostenute da 
oggettive motivazioni e se calate nell’attuale, 
scomoda, realtà. 
Per il momento mi sento di riflettere sul concetto,  
ovvero sul significato del termine oggetto del 
contendere: “fusione”. Parola  sicuramente 
affascinante e complessa, dai molti significati: 
può indicare il passaggio di una sostanza 
dallo stato solido allo stato liquido, la reazione 
nucleare che trasforma due atomi di idrogeno 
in un atomo di elio, l’operazione di fondere i 
metalli  o di unire più elementi in un tutto unico.
La fusione nucleare ci regala la luce del sole 
generando energia, quella per produrre acciaio 
la utilizza; la fusione del ghiaccio può lasciarci 
preziosa acqua dolce o nefasti innalzamenti 
del livello degli oceani; la fusione dei metalli 
produce in genere oggetti utili all’uomo ma 
anche, da sempre, gli strumenti per uccidere; 
la fusione delle società  può giovare a molti 
o, come spesso la cronaca ci insegna, solo ai 
soliti noti.
La fusione dei quattro comuni sicuramente 
non si può sottrarre a questo dualismo, 
potrebbe essere utile e vantaggiosa per la 
nostra montagna ma potrebbe  anche rivelarsi 
negativa. 
Probabilmente, come tutte le cose degli uomini, 
la fusione non è, in assoluto, né buona né cattiva, 
tutto dipende dall’uso che eventualmente se 
ne farà, in ultima analisi, dalla volontà, dalla 
capacità, dalle motivazioni delle persone che 
saranno, nel caso, chiamate ad attuarla e a 
gestirla.    

Lorenzo Franchini
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Busana

Una cosa però è certa, e merita di essere 
sottolineata:  in tutti i casi la fusione trasforma le 
cose, spesso in modo irreversibile,  le cambia,  
dando origine a qualche cosa di diverso da 
quello che c’era, a qualcosa di nuovo. La 
fusione, può essere innocua  o pericolosa, utile 
o nociva, calcolata o incosciente, prudente o 
coraggiosa,  ma è sicuramente sempre un atto  
teso  non a conservare l’esistente ma a produrre 
cambiamento.
Certo anche sul cambiamento... squadra che 
vince non si cambia, lo sanno tutti … ma stiamo 
vincendo? Mi sembra che specialmente in 
questo periodo siamo più impegnati a cercare 
di non perdere. 
Mi permetto di riprendere, questa volta senza 
storpiarle, le parole di Amleto che ho “citato” 
nel titolo 
 … se sia più nobile nella mente soffrire
i colpi di fionda e i dardi dell’oltraggiosa fortuna 
o prendere le armi contro un mare di affanni 
e, contrastandoli, porre loro fine?
Concludendo, la fusione dei comuni del 
crinale potrebbe essere “arma” efficace a 
“contrastare” quegli “affanni”/problemi che 
stanno da anni accompagnando la nostra storia 
e quelli più recenti, appena nati o  in avanzata 
gestazione, che saremo chiamati ad affrontare 
nell’immediato futuro?
Potrà essere utile a liberare una benefica 
energia in grado di far rinascere o quantomeno 
mantenere in vita la nostra terra? Questo è il 
dilemma!



8 speciale fusione

Principali indicatori finanziari dei quattro Comuni
I TRASFERIMENTI ERARIALI 

A FAVORE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, 
LIGONCHIO E RAMISETO (ANNO 2012)

ALIqUOTE IMU E INCASSI 
DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO

E RAMISETO (ANNO 2013)

ADDIZIONALE IRPEF NEI COMUNI DI BUSANA, 
COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO (ANNO 2013)

INDEBITAMENTO

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

INCASSO IMU 2012

         *
 * Mutuo interamente coperto da trasferimento statale e Comune di Busana.
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I vANTAggI ECONOMICI
La nascita del Comune Unico porta interessan-
ti vantaggi sul piano del bilancio. Al momento 
rimane impossibile realizzare una vera simula-
zione di bilancio a causa del susseguirsi delle 
manovre finanziarie. Ciò nonostante, è possibile 
fare considerazioni generali e proiezioni attendi-
bili nelle quali è evidente che incentivi e i bene-
fici si sommano ai risparmi di gestione andando 
a costituire un significativo guadagno rispetto 
allo scenario attuale. 

Tradotto in termini monetari si tratta di circa 
850.000 euro all’anno di beneficio economico 
nei primi tre anni, poi 650.000 nei 7 anni suc-
cessivi, poi 245.000 per gli ultimi 5 anni. 
Si tratta di risorse estremamente preziose in 
una fase economica come quella in corso, un 
potenziale che se gestito con lungimiranza an-
drà a costituire una componente essenziale 
delle strategie di investimento per il futuro delle 
nostre comunità. 

Oltre a questo il comune unico sarebbe esenta-
to per due anni dal “Patto di stabilità”, cioè la re-
gola per cui, per contribuire al risanamento dei 
conti pubblici nazionali, ai comuni viene chiesto 
di incassare di più di quanto spendono. 
Infine, per legge, il nuovo comune avrebbe la 
precedenza sui bandi per i finanziamenti eroga-
ti dalla Regione.
Di seguito una tabella riepilogativa dei possibili 
risparmi nel breve periodo

STATISTICA TuRISTICA
Arrivi e presenze registrati negli esercizi ricettivi dei quattro comuni (anno 2012)

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 7 del 
1998 affida alle Province la gestione della stati-
stica turistica, funzione confermata dalla legge 
regionale n.2 del 6 marzo 2007.

La statistica turistica riguarda gli arrivi e le pre-
senze (pernottamenti) registrati nelle strutture 
ricettive.  I dati sono forniti dagli stessi gestori 
che hanno l’obbligo, ogni mese, di comunicare 

alla Provincia il movimento dei clienti, in modo 
anonimo e riassuntivo, secondo una modulisti-
ca approvata dall’ISTAT.

Il “Nuovo Comune” sarebbe al 2° posto dopo Reggio Emilia per pre-
senze turistiche e il 3° Comune della Provincia dopo Reggio Emilia e 
Correggio per Arrivi
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Il PRT 2013 della Regione Emilia Romagna specifica i criteri per la corresponsio-
ne dei contributi regionali alle fusioni di comuni.
Al comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio 
regionale, i seguenti contributi:
- un contributo straordinario in conto capitale della durata di 3 anni che 
sarà quantificato dalla Legge Regionale di fusione quale compartecipazione 
alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della rior-
ganizzazione delle strutture del comune neoistituito
- un contributo ordinario annuale della durata di 15 anni, anch’esso quanti-
ficato dalla Legge Regionale di istituzione del Nuovo Comune che tiene conto 
dei parametri della popolazione, dell’estensione territoriale e del numero dei 
Comuni che si fondono nonché del volume delle spese  correnti di bilancio.

Contributo straordinario in conto capitale – durata 3 anni
Il contributo straordinario per spese di investimento è concesso nei tre anni 
seguenti all’istituzione del Nuovo Comune. Per il primo anno viene concesso 
d’ufficio, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dall’isti-
tuzione del comune derivante dalla fusione e deve essere rendicontato.
L’importo di tale contributo, uguale per tutte le 3 annualità previste, è rapportato 
al numero di comuni estinti con la fusione e al numero complessivo dei dipen-
denti dei predetti comuni – a tempo indeterminato con riferimento alla data di 
istituzione del Nuovo Comune (vedi tabella seguente):

Nel caso della Fusione dei quattro comuni di Busana, Collagna, Ligonchio 
e Ramiseto si tratterebbe di una cifra pari a 600.000,00 euro  (il numero di 
dipendenti comunali totale a tempo indeterminato nel 2011 era inferiore a  70 
addetti – non sono stati considerati i  dipendenti dell’Unione). Si tratta come 
specifica il PRT di un contributo finalizzato a partecipare alle spese iniziali in 
conto capitale che il Comune neo istituito deve sostenere per l’acquisto di beni 
materiali e immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti struttu-
re amministrative comunali, messa in rete degli uffici comunali e all’eventuale 
costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l’effettuazione di eventuali 
LLPP urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del ter-
ritorio del nuovo ente e per l’acquisto di servizi necessari ad uniformare le pro-
cedure amministrative, i sistemi informativi e i servizi per l’intero territorio ecc. 
È possibile l’utilizzo anche per altre tipologie di spese in conto capitale, purché 
strumentali all’avvio delle attività del Comune unificato. Il contributo in questione 
è soggetto a rendicontazione ai sensi dell’art. 158 del TUEL.

Contributo ordinario annuale – durata 15 anni
Al Comune derivante dalla fusione o incorporazione è riconosciuto per 15 anni 
un contributo ordinario annuale sulla base dei criteri specificati nel PRT 2013. Il 
contributo ordinario annuale tiene conto dei seguenti criteri:
- Popolazione (dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno an-
tecedente la legge di fusione)
- Estensione territoriale
- Numero dei comuni che si fondono
- Volume delle spese correnti di bilancio (come da rendiconti consuntivi dei 
comuni approvati nell’ultimo anno antecedente la legge di fusione).
Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato 
sommando le quote individuali rispettivamente per fasce di popolazione com-
plessiva e di estensione territoriale come nella tabella di cui sotto
e la quota stabilita dalla seconda delle tabella per fasce di volume della spesa 
corrente. Alla quota così individuata si aggiunge un’ulteriore quota basata sul 
numero di comuni che si fondono, individuata assegnando:
- un importo di 30.000,00 euro nel caso di fusione cui partecipano fino a 4 
comuni;
- un importo di 40.000,00 euro nel caso di fusione cui concorre un numero 
maggiore di comuni (oltre 4 comuni)
Prevista maggiorazione del contributo ordinario annuale del 10% qualora il 
comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i comuni precedentemente ade-
renti alla medesima unione, costituita da almeno 4 comuni

Ammontare delle quote annuali e contributo complessivo
Con le modifiche apportata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 390 del 8 
aprile 2013, come previsto ai punti 2 e 3 dell’Allegato A alla medesima delibera,  
il contributo ordinario viene assegnato in quote annuali di ammontare costante 
per  15 anni. La prima annualità è corrisposta nell’anno in cui il nuovo Ente è 
formalmente istituito.

Definizione contributo ordinario:

La normativa statale in tema di incentivazione di fusione di comuni. Le no-
vità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2012.

MINISTERO DELL’INTERNO -  Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
- Decreto 10 ottobre 2012 sulla disciplina delle modalità e termini per l’attri-
buzione dei contributi alla fusione dei Comuni.
Articolo 2 (Modalità di attribuzione del contributo)
1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e suc-
cessivi spetta, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un 
contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti 
erariali attribuiti per l’anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, 
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. 

La normativa statale d’incentivazione alle Fusioni di comuni è recentemente 
stata oggetto di modifiche. In base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all’arti-
colo 20 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 2012, è stato emanato il 
Decreto del Ministero dell’Interno – Decreto 10 ottobre 2012 “Modalità e termini 
per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall’anno 2013, ai comuni sca-
turenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti”.
Il decreto prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 
2012 e successivi spetti, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di 10 anni, 
un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali 
attributi per l’anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite 
degli stanziamenti finanziari previsti.
Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al fi-
nanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è 
proporzionalmente ridotto.
I comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, 
entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di costituzione la richiesta di contri-
buto per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo 
(previste tempistiche differenti solo per le fusioni realizzate nel corso dell’eserci-
zio 2012 – entro novembre 2012).
È inoltre specificato che nel caso di ampliamento del neo costituito ente me-
diante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario di cui sopra verrà 
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, alla relativa ri-
chiesta, fermo restano la durata originaria dell’analogo contributo di cui sopra

Determinazione contributo straordinario statale calcolato sui trasferimenti 
erariali totali attribuiti ai  4  comuni dell’ Unione nell’anno 2010

I contributi statali e regionali spettanti alle fusioni
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Fausto Giovanelli
Presidente Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano

IL “NuOvO COMuNE” E IL PARCO NAZIONALE

“Unione fa la forza” sempre…
E’ un proverbio che nei tempi difficili si im-
pone come una necessità. Unione - prima 
ancora che una forma istituzionale - è una 
direzione di marcia necessaria. In questo 
periodo molto critico lo è a maggior ragio-
ne per l’Appennino e per l’insieme troppo 
frantumato delle sue imprese private, delle 
sue funzioni pubbliche, per le sue attività 
imprenditoriali e di servizio,  per la sua or-
ganizzazione interna e per la sua rappre-
sentanza esterna.

Le comunità montane hanno svolto una 
funzione importante per più di 20 anni. 
Poi si sono esaurite insieme con le risorse 
aggiuntive statali e le finalità dell’equilibrio 
che ne avevano motivato la nascita.

L’Unione dei Comuni del Crinale è stata 
una coraggiosa realizzazione proposta 
all’inizio da un amministratore pubblico, 
Luciano Correggi, cui va dato il merito di 
avere cercato e concretizzato innovazio-
ne, raccogliendo alleanze e collaborazio-
ni, segnando sul piano culturale, prima an-
cora che istituzionale un’idea opposta alle 
tentazioni di chiusura e rifiuto che purtrop-
po sempre rinascono nelle piccole comu-
nità di montagna. Grazie a questo oggi è 
maturo un salto ulteriore. L’Unione, intesa 
come collaborazione organica e messa in 
comune delle risorse economiche umane 
pubbliche, è orizzonte immediato di tutto 
l’Appennino reggiano. Castelnuovo ne’ 
Monti, ne è il centro principale e naturale 
di servizi, ma nei centri i territori circostan-
ti, di crinale e di collina ci sono le locations 
ideali e di eccellenza per attività economi-
che nel campo dell’agricoltura, dei nuovi 
turismi, dei servizi diffusi e della residenza.

Per la “vecchia” Unione del Crinale, il pas-
saggio a unico Comune è giusto e maturo. 
Sia chiaro: hanno un valore inestimabile 
le identità comunali. Busana, Collagna, 
Ligonchio e Ramiseto, oltre che municipi 
e paesi organizzati, sono un’idea di ap-
partenenza civica, presente nella mente 

e nel vissuto di tantissime 
persone. E’ comunque 
un’idea di appartenenza, 
che convive con quella 
dell’appartenenza ad altri 
borghi, (Succiso o Cerreto 
Alpi, Nismozza o Cinque-
cerri e altri ancora) e anche 
all’appartenenza comune 
alla montagna reggiana.

Non c’è nulla da buttar via 
in tutto questo, si tratta in-
vece, di riorganizzarne la 
rappresentanza democra-
tica locale, ricostruendone 
inscindibilmente efficienza 
e autorevolezza, a dispetto 

del ridursi progressivo delle risorse statali e pub-
bliche.

Si tratta di mettere in comune e a frutto le risorse 
finanziarie e soprattutto quelle umane.

La comune appartenenza al Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano è un elemento ul-
teriore di rafforzamento e incoraggiamento alla 
prospettiva di unioni più ampie e di fusioni utili e 
necessarie.

La vita quotidiana, il respiro economico e cultura-
le dell’Alto Appennino non è quello di una “città 
autosufficiente”. L’autosufficienza e l’autarchia 
delle comunità agro-silvo-pastorali dei borghi 
sono tramontate da tempo, ancor prima della 
globalizzazione che oggi investe (da internet alle 
badanti) ogni tessuto e ogni anfratto apparente-
mente sperduto della nostra società.

Parco Nazionale è un marchio importante e signi-
ficante di qualcosa di bello e quindi di buono, a 
disposizione e a servizio, di una comunità molto 
molto più ampia di quella insediata sul territorio, 
che il territorio stesso deve custodire utilizzare e 
promuovere come ricchezza naturale, paesaggi-
stica e storico-antropologica.

Parco nazionale significa impegno e possibilità 
per una direzione di marcia dei modi di vita, della 
creazione di lavoro, del fare impresa, del vivere le 
professioni, mettendo a frutto sostenibilità equi-
librio con la natura e le stagioni, ma anche pro-
pensione spiccata all’apertura di relazioni molto 
vaste, nazionali e internazionali.

“Solo le tribù con forte senso di appartenenza 
possono sopravvivere nel deserto”.

Nella tempesta perfetta della globalizzazione 
mentre ci si presenta come valore ambientale na-
zionale (Parco) o valore culturale internazionale 
(UNESCO), la cura dell’identità locale non è la ve-
nerazione di un totem immobile. E’ invece coltiva-
zione fattiva, creativa e innovativa del proprio tes-
suto civile, della propria rappresentanza politica 
locale, della gestione responsabile ed efficiente 
dei beni comuni e dei servizi comuni, della mes-
sa in opera di articolazioni e strumenti idonei a 
gestire il territorio al suo interno e a difenderne e 
promuoverne le attitudini all’esterno e all’estero.

La “fusione” oggi va vissuta al contrario di una 
rinuncia per necessità (c’è anche questo, cer-
tamente). Va vissuta invece, come è stato per 
l’Unione di qualche anno fa, quale  apertura e 
costruzione del nuovo, e di un’idea di cittadinan-
za d’Appennino locale e nazionale, tribale e mul-
ticulturale, non subalterna e sulla difensiva, ma 
attiva e protagonista nelle sfide della modernità 
e della crisi che l’Italia deve affrontare con la glo-
blizzazione che non fa sconti a conservatorismo 
e alla pigrizia.

“unione fa la forza” sempre…
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L’uNIONE FA LA FORZA E LA FuSIONE…??
“Fusione nucleare”, “Fusione a freddo”….. Que-
ste erano le fusioni di cui avevamo sentito parlare 
fino a poco tempo fa. Da un po’ di tempo, inve-
ce, nei 4 comuni dell’alto Appennino Reggiano 
(in rigoroso ordine alfabetico: Busana, Collagna, 
Ligonchio e Ramiseto) si fa un gran parlare di 
un’altra possibile “fusione”: la loro! Si sono già 
tenute numerose assemblee pubbliche, promos-
se dalle Amministrazioni comunali, per informa-
re la popolazione e raccogliere pareri a favore 
o contro, anche in vista del referendum dell’au-
tunno 2014. I 4 Consigli Comunali hanno appro-
vato, con qualche contrarietà e “mal di pancia”, 
l’avvio dell’iter del processo di fusione, inviando 
alla Regione l’istanza per l’inizio delle previste 
procedure legislative che culmineranno con il re-
ferendum consultivo (già dichiarato “vincolante” 
nel nostro caso), in cui i cittadini saranno chiama-
ti ad esprimersi sulla nascita del nuovo comune 
e sulla sua denominazione. Come semplice, ma 
molto interessato spettatore (in quanto residen-
te altrove per cause di forza maggiore), desidero 
dare un mio piccolo contributo alla riflessione in 
corso. Premetto di aver partecipato ad una sola 
assemblea pubblica (a Cinquecerri) e di non aver 
potuto ancora approfondire molto le problemati-
che in gioco, pur essendomi sufficientemente do-
cumentato (per quanto mi è stato possibile). Ho 
condiviso molto e in parte riprendo alcune rifles-
sioni di un equilibrato documento presente sul 
sito della Regione Emilia Romagna (“Dall’Unione 
alla fusione dei Comuni: le ragioni, le criticità e le 
forme”, www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/
Supplemento1_12/Baldi.pdf).
L’antico detto “L’unione fa la forza”, secondo me, 
si addice pienamente all’esperienza dell’Unione 
dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, ini-
ziata nell’ormai lontano 1999. Al di là delle valu-
tazioni che ogni singola forza politica, o singolo 
cittadino, può dare di tale esperienza, non si può 
negare che grazie all’Unione, oltre a consisten-
ti contributi e finanziamenti aggiuntivi rispetto a 
quelli dei singoli Comuni, sia stata possibile una 
più efficiente ed efficace gestione delle funzioni 
e dei servizi ai cittadini dell’intero territorio (altri 
hanno già provveduto e provvederanno a detta-
gliare quali). E allora? Perché non proseguire in 
tale esperienza? La fusione in un Comune uni-
co può prefigurare nuove e superiori capacità 
nell’azione di governo del territorio?
Le ragioni pro fusione (in generale e rispetto al 

proseguimento dell’Unione): 
-	 studi di fattibilità sembrano suggerire innega-

bili vantaggi in termini di maggiori risparmi di 
gestione e di mantenimento/miglioramento 
dei servizi. Un’unica pianta organica consen-
tirà la diversificazione delle competenze del 
personale, con una maggiore qualificazione 
e specializzazione e possibilità di assorbirne 
la mancata sostituzione (turnover), imposta 
da recenti normative; riduzione dei costi della 
politica (contrazione immediata e sostanziale 
del numero degli amministratori: attualmente 
4 sindaci, di cui uno Presidente e 3 assessori 
dell’Unione, 15 assessori e 31 consiglieri, di 
cui 16 anche dell’Unione), significativa anche 
da un punto di vista simbolico;

-	 ingenti forme di incentivazione, protratte nel 
tempo, ancor più significative per le fusioni 
che coinvolgono la totalità dei Comuni appar-
tenenti ad un’Unione, come potrebbe essere 
nel nostro caso;

-	 possibilità di operare al di fuori del patto di 
stabilità regionale per due anni e priorità as-
soluta, per quindici anni, nell’accesso agli altri 
finanziamenti regionali destinati ai Comuni;

-	 maggiore rappresentatività del nuovo Comune 
(più ampio e popolato, rispetto a ogni singolo 

Comune) nei confronti di organi politico-am-
ministrativi superiori e possibilità di accedere 
con maggiore facilità a finanziamenti statali e 
regionali (date le più ampie dimensioni);

-	 possibilità di gestione unitaria delle politiche 
sul territorio ora sviluppate dai singoli Comuni 
e integrate dall’Unione;

-	 passaggio da un ente di secondo grado (Unio-
ne), indirettamente elettivo, ad un ente di pri-
mo grado con un unico sindaco, che nomina 
una propria giunta e che risponde direttamen-
te all’elettorato (semplificazione dei processi 
decisionali e maggiore possibilità di risponde-
re delle decisioni prese);

-	 il Consiglio comunale unico (pur ridotto e 
quindi forse meno rappresentativo), con una 
adeguata rappresentanza della minoranza, 
avrebbe la possibilità di un controllo più diretto 
delle politiche comunali;

-	 impossibilità, soprattutto per i Comuni con 
meno di 1.000 abitanti, di mantenere l’attua-
le livello di rappresentatività (n° di assessori e 
consiglieri).

Le ragioni contro: 
-	 principale ragione di contrarietà alla fusione 

sembra essere la perdita d’identità e di auto-
nomia da parte delle comunità locali (perdita 
del “campanile”);

-	 problemi di rappresentatività politica, anche 
relativamente alle minoranze (si riduce drasti-
camente il rapporto numerico fra amministra-
tori ed amministrati: attualmente ogni eletto 
nei singoli comuni rappresenta mediamente 
circa 90 cittadini, dopo ne rappresenterà circa 
400), potrebbero allontanare il nuovo Comune 
dalle istanze dei singoli cittadini, con conse-
guenze tutte da valutare nel tempo; 

-	 “centralizzazione” degli uffici potrebbe avvan-
taggiare (almeno agli occhi della popolazione) 
il Comune che diventerà sede della nuova isti-
tuzione, creando una asimmetria rispetto agli 
altri ex Comuni;

-	 qualche comune (ad es. Ramiseto) potrebbe 
sentirsi più attratto da altre possibili esperien-
ze (Valle dei Cavalieri e Val d’Enza).

Possibili risposte:
-	 l’esperienza della gestione associata attraver-

so l’Unione sembra aver funzionato e quindi 

perché non dovrebbe funzionare anche me-
glio il Comune unico?

-	 porre la creazione di Municipi in ogni singolo 
attuale Comune (sedi anche di rappresentan-
za politica, con consigli simili ai vecchi consi-
gli di frazione), come premessa all’ipotesi di 
fusione, mantenendo i servizi rivolti ai cittadini 
dove sono oggi per rimediare a possibili squi-
libri territoriali; 

-	 necessità di costruire una nuova identità terri-
toriale, già a partire dal nome, che dovrà esse-
re unificante ed inclusivo delle singole realtà;

-	 quello che sembra essere un compito difficile 
sarà sicuramente facilitato dalle nuove tecno-
logie, dai supporti informatici e dalle connes-
sioni veloci.

Condivido il percorso intrapreso dagli attuali am-
ministratori con l’avvio, non vincolante, del pro-
cedimento, la consultazione ed il coinvolgimento 
delle popolazioni attraverso una fondamentale 
opera di informazione e comunicazione, impre-
scindibile ai fini del superamento di diffidenze, 
localismi e campanilismi. Sarà importante anche 
l’ascolto delle voci contrarie all’operazione, per 
rilevare le criticità, che indubbiamente ci sono e 
ci saranno, e possibilmente risolverle, per prepa-
rarsi al meglio al passaggio cruciale del referen-
dum. Starà alla intelligenza e lungimiranza della 
classe politico-amministrativa rendere il percorso 
il più partecipato e condiviso possibile! Il fatto che 
anche Comuni della pianura (cito ad es. i Comuni 
di S. Ilario d’Enza, Campegine e Gattatico – circa 
20.000 abitanti) stiano intraprendendo il medesi-
mo percorso sembra testimoniare l’importanza di 
tale opportunità. Approfittando anche di rilevanti 
incentivazioni economiche e prevenendo possi-
bili future imposizioni normative, forse è arrivato il 
momento di superare una organizzazione troppo 
frammentata del territorio, che ha svolto una fun-
zione fondamentale di vicinanza alle popolazioni 
nel passato, ma che oggi appare sempre meno 
rispondente alla nuova realtà socio-economica 
locale e di quella più generale del Paese. Allora, 
auspicabilmente, potremo affermare che anche 
“la fusione fa la forza”!

Valter Magliani
Docente universitario

Parlando di fusione fra i quattro comuni 
dell’unione Collagna, Busana, Ramiseto, 
Ligonchio è facile che in alcune persone 
possano sorgere dubbi e perplessità riguardo 
alla possibilità di perdere la propria identità e 
la propria storia, appartenendo ad un comune 
più grande ed eterogeneo. Tale situazione 
può essere generata dalla scarsa conoscenza 
della attuale normativa che disciplina le unioni 
amministrative. Situazione che è causa di facili 
campanilismi.
Sono però fermamente convinto che in questo 
momento di grande difficoltà per le nostre 
comunità, la fusione fra comuni piccoli sia 
la scelta giusta, in particolare se vogliamo 
continuare a  mantenere i servizi e avere voce in 
capitolo nelle sedi che contano.
La legge Regionale cosi come è stata applicata 
( che io critico fortemente perché penalizza i 
comuni con pochi abitanti) ci obbliga di fatto 
a scegliere la strada della fusione, dandoci la 
possibilità se fatta  nei tempi stabiliti, di ricavarne 

Progetto fusione comuni
dell’unione dell’Alto Appennino Reggiano

anche un incentivo economico non trascurabile,  
che durerà  negli anni. In ogni caso penso che 
nello spazio di poco tempo i comuni piccoli 
saranno obbligati a fondersi ugualmente e quasi 
sicuramente senza i vantaggi attuali.
Abbiamo iniziato questo percorso nel modo 
giusto, parlando con i cittadini, mettendoli al 
corrente dei vantaggi e svantaggi che questa 
scelta può portare. Senza ombra di dubbio 
partiamo da un punto di forza già collaudato, 
facendo parte dell’unione dei comuni da molti 
anni.
Ritengo che la cosa più importante  per poter 
accompagnare questa ipotesi di fusione sia un 
progetto serio, che tenga conto delle peculiarità 
di tutto il territorio e che possa valorizzare ogni 
forma di valenza ambientale, paesaggistica, 
culturale. Pertanto tale operazione si dovrà 
integrare con le nuove frontiere del turismo 
responsabile, sostenibile e tradizionale.

 Enzo Penserini
Consigliere Comune di Collagna
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Se avevo qualche dubbio sulla necessità di giun-
gere all’unione dei quattro comuni del nostro 
Appennino, guardando i bassi dati anagrafici, 
rispetto alla vastità del territorio, oggi lo giudico 
una necessità.
Al di sotto di un certo numero di abitanti, specie 
se l’età media è molto elevata, qualsiasi iniziativa 
di sviluppo economico diventa più difficile.
Abbiamo la necessità di rivolgere lo sguardo allo 
sviluppo economico: perciò all’occupazione e 
alle fonti di reddito.
Una delle potenzialità derivano dal territorio. Le 
quattro montagne più alte dell’Appennino sono in 
questi comuni; perciò neve e sport invernali, sor-
genti di acqua abbondanti e di qualità eccellenti.
Territorio totalmente inserito nel Parco Naziona-
le con tre valichi (Cerreto, Pradarena, Lagastrel-
lo) e con un potenziale rispetto al turismo della 
Regione Liguria e le città dell’alta Toscana.
La moltitudine di seconde case nei quattro co-
muni, in più pensioni, campeggi, alberghi ed 
agriturismi, sono già una garanzia per crescere 
ancora.
Ulteriore attenzione va messa in campo nei ri-
guardi di un piano serio per l’energia rinnovabi-

le, soprattutto fiumi, torrenti e sole, trascurando 
l’eolico poiché compromette il paesaggio.
In questo territorio esistono alcune migliaia di et-
tari di mirtillo nero, con una potenzialità produtti-
va di almeno 6/7 mila quintali di prodotto l’anno, 
con un investimento pari a zero. Si tratta di un 
prodotto di alta qualità, che in altre zone mon-
tane è fonte di reddito, occupazione e richiamo 
turistico.
Assieme a questa risorsa , bisogna coltivare il 
lampone ed il ribes poiché abbiamo centinai di 
ettari improduttivi, anche vicini ai centri abitati. 
Si tratta di prodotti ben pagati e ricercati sia dai 
turisti che dal mercato.
Va disciplinata meglio la raccolta dei funghi e del 
tartufo, prodotti – in special modo il porcino – 
che conta migliaia di cercatori, che a loro volta 
diventano utenti della ristorazione locale.
In questo territorio occorre un vasto progetto 
esecutivo, che disciplina la cura puntuale del ter-
ritorio, fiumi, torrenti, canali e sentieri, nulla deve 
essere trascurato, come avviene normalmente 
in Baviera in Austria e nella montuosa Svizzera. 
Anche questa sarebbe una buona fonte di occu-
pazione nell’edilizia.

Varie e diversificate come motivazioni le posi-
zioni dei cittadini di Ligonchio sulla decisione di 
avviare il percorso di fusione dei 4 Comuni di 
Busana, Ligonchio, Collagna e Ramiseto facenti 
già parte dell’Unione dei Comuni dell’Alto Ap-
pennino Reggiano.
Il gruppo di minoranza consiliare del Comune 
di Ligonchio, di fronte a simile decisione e so-
prattutto udite le varie posizioni sostenute da 
diverse categorie di cittadini, ha certamente 
tentennato e onestamente anche ritrattato certe 
proprie idee iniziali.
La logica di una realtà demografica drammatica, 
lo sforzo che deve impiegare ogni amministra-
tore per cercare di ridurre, partendo dal piccolo, 
la spesa pubblica ci ha da sempre indotto a fa-
vorire la fusione pur considerando che le cose, 
dal punto di vista della demografia e dell’eco-
nomia locale, nel tempo poco cambierebbero.
Se taluni consiglieri erano contrari, - ciò si ma-
nifestava anche tra la maggioranza - dobbiamo 
constatare che la maggior parte, disconoscen-
do i pareri della popolazione prevalentemente 
anziana e quindi con grosso beneficio di inven-
tario, era favorevole.
Ciò nonostante, alla prova materiale dei fatti, in 
un primo consiglio comunale in cui era prescrit-

ta la maggioranza qualificata, dopo una serie 
di valutazioni, il gruppo ha deciso per un  voto 
di astensione che è stato determinante per non 
approvare questo primo atto necessario  per 
avviare l’iter della fusione.
Ciò ha scatenato le ire “politiche” di tutto l’ap-
parato partitico con la formulazione platonica 
di Ligonchio unico Comune che intralciava un 
fatto dato per scontato e , a detta degli altri am-
ministratori, risolutivo di tutti i nostri problemi.
Le valutazioni fatte tuttavia sono di una ele-
mentarità sconcertante: vero che è necessario 
mantenere in vita l’Unione con i suoi dipendenti 
e i suoi progetti: ciò però contrasta con quello 
progettato dalla Regione la quale ha architetta-
to una nuova grossa Unione alla quale hanno 
aderito anche le maggioranze di questi 4 Co-
muni: allora balza evidente che qualcosa stride: 
a l’una o l’altra.
Il problema non è della minoranza di Ligonchio 
ma dei dirigenti politici locali che non si sono 
imposti richiedendo alla Regione le necessarie 
proroghe al fine di dare una necessaria e logica 
sopravvivenza a questa nostra Unione.
Non credo che la Regione, gestita dalla stessa 
politica, abbia stretto un cappio al collo di questi 
amministratori dicendo loro o vi fondete oppure 

Il nuovo Comune non nascerà “contro gli altri”
ma per i figli dei nostri figli

Deve diventare un territorio che sia il visitatore 
che l’abitante sente proprio e rispetta.
Attenzione va posta anche alla produzione di lat-
te bovino, per consolidare l’impianto di Gazzolo; 
altrettanto dicasi della pastorizia, scarsamente 
presente in tutto il territorio.
Io non ho la ricetta, ma avverto il problema di un 
territorio come il nostro, con migliaia di particelle 
di terreni agricoli, boschi e castagneti, molti dei 
quali i proprietari non sanno nemmeno dove si 
trovano.
Il Demanio o Regione dovrebbe acquistare tutti 
questi lembi, e successivamente fare dei proget-
ti a sostegno della pastorizia, forestazione oppu-
re riserva di caccia, poiché così come si trovano 
ora offrono solamente una visione di degrado. Il 
nuovo comune oltre a produrre energie rinnova-
bili, deve adottare la rete del gas metano, pre-
sente solo in parte del territorio.
Il NUOVO COMUNE NON NASCERA’ “CONTRO 
ALTRI”, ma per i figli dei nostri figli e ancora più 
avanti, non possiamo lasciare in eredità solo il 
nome dei vecchi cari Comuni.

Giacomo Notari
Presidente Provinciale ANPI

SuLLA FuSIONE DEI QuATTRO COMuNI
chiudete immediatamente l’Unione: la Regione 
ha fatto la  sua parte con logica: ha chiesto ed 
ottenuto dai Consigli Comunali l’adesione alla 
formazione di una grossa Unione (in pratica 
una nuova Comunità Montana) poi il resto è ve-
nuto di conseguenza.
Dice la Regione: mi avete detto che vi và bene 
così cos’altro volete?
Era forse il caso di verificare bene prima di dare 
il benestare alla Regione per la mega Unione e 
valutare ogni singola realtà chiedendo le dovu-
te deroghe che io credo ci siano comunque per 
ogni Ente che è avviato e che volge alla chiu-
sura.
Troppo facile e demagogico gridare alla caccia-
ta a riposo di dipendenti, alla soppressione di 
contributi, etc!!!
Da questa prima considerazione ne scaturisce 
un’altra ancora più elementare: tra qualche 
mese i consigli comunale di 3 dei 4 Comuni 
interessati scadono per adire a nuove elezioni 
nella primavera prossima.
Pur nella certezza che nulla cambierà politica-
mente in questi nostri Comuni, cambieranno si-
curamente consiglieri, Sindaci e così come ora 
taluni elementi in maggioranza non condivido-
no questa fusione (hanno votato per dovere!) 
dopo giugno le cose possono cambiare.
Allora perché tanta fretta?
Forse che all’Unione non ci sono altri problemi 
che sono da oltre un decennio insoluti e che vi 
rimarranno ancora non si sà per quanto tempo?
Il riferimento ovviamente è al PSC che pratica-
mente è nato con l’Unione e che si stà protraen-
do di scadenza in scadenza per ancora quanto 
tempo non è dato a sapere.

Franchi Ilio 
Capogruppo di minoranza consiliare 

di Ligonchio



15speciale fusione

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha finanziato 
all’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano un progetto  per 
favorire il processo di partecipazione delle comunità interessate al per-
corso della fusione.
Nel progetto sono previste diverse azioni che accompagneranno il per-
corso fino al referendum. Gli aspetti più significativi di questo percorso 
sono: 
la realizzazione di un sito internet (www.fusionecrinale.re.it), 
che sarà attivo già dalle prossime settimane; un percorso di formazione 

Titolo dell’incontro A chi è indirizzato…

Incontro con componenti 
del Consiglio d’Istituto Comprensivo 

Avvio percorso di  collaborazione 
con Istituto per analisi proposte 
di nomi del nuovo comune
Approfondimento storico ed etimologico

Membri del Consiglio d’istituto, genitori, e 
insegnanti

Tavolo Permanente Intercomunale 
Consigli Comunali dei 4 Comuni 

Analisi comparata dei bilanci 
e simulazione della condizione 
del nuovo comune dal punto di vista 
economico – finanziario

Consiglieri Comunali Comuni Busana, 
Collagna, Ligonchio e  Ramiseto.

Incontro Rappresentanti Associazioni 
Agricoltori Commercianti Artigiani Industriali, 
Istituti Bancari, FCR

“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

(Sigle di riferimento – da completare)

Incontro con le Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio

“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

Stazioni Carabinieri, Corpo Forestale, 
Vigili provinciali ecc.

Incontro Associazioni di Volontariato
“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

(Sigle di riferimento – da completare)

Incontro Rappresentanti Sindacati / Pensionati
“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

(Sigle di riferimento – da completare)

Incontro con i parroci e rappresentanti 
del Vicariato

“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

Parroci del Vicariato 
S. Maria Maddalena

Incontro con Consorzi, 
Comitati di Gestione degli USI CIVICI

“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

(Sigle di riferimento – da completare)

Incontro Associazioni sportive presenti 
nei quattro Comuni

“Analisi di fattibilità 
della Fusione dei Comuni”

 (Sigle da completare)

 INCONTRO PUBBLICO BUSANA
“Facciamo squadra? L’ipotesi di un
Comune Unico. Ne parliamo insieme”
(presenti tutti i Sindaci)

aperto

 INCONTRO PUBBLICO COLLAGNA
“Facciamo squadra? L’ipotesi di un
Comune Unico. Ne parliamo insieme”
(presenti tutti i Sindaci)

aperto

 INCONTRO PUBBLICO LIGONCHIO
“Facciamo squadra? L’ipotesi di un
Comune Unico. Ne parliamo insieme”
(presenti tutti i Sindaci)

aperto

 INCONTRO PUBBLICO RAMISETO
“Facciamo squadra? L’ipotesi di un
Comune Unico. Ne parliamo insieme” (pre-
senti tutti i Sindaci)

aperto

CONVEGNO
“L’ipotesi di un Comune Unico 
nel crinale reggiano”

invitati Presidente (e/o delegati) 
Regione Emilia Romagna, Presidente 
(e/o delegati) Consiglio Provinciale 
di Reggio Emilia, Sindaci Comuni 
Provincia RE, Anci Uncem Upi, 
rappresentanti Parlamento/Senato 
Reggio E., Prefetto, Questore, 
Vigili del Fuoco, CC, GdF, Camera di 
Commercio 

DIPENDENTI
“Facciamo squadra? L’ipotesi di un 
Comune Unico. Ne parliamo insieme” (pre-
senti tutti i Sindaci)

Tutti i dipendenti dei 4 comuni e 
dell’Unione

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna

FINANZIA LA PARTECIPAZIONE
del personale dipendente dei quattro Comuni e dell’Unione e una colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo di Busana per il coinvolgimento dei 
ragazzi della scuola nella scelta del nome del nuovo Comune, tra quelli 
proposti o eventualmente per valutare nuove proposte di denominazione.
Il percorso partecipativo prevede inoltre  una serie di incontri tematizzati, 
di cui  è riportato sotto l’elenco, che si aggiungono alle assemblee pub-
bliche già svolte in tutte le principali frazioni dell’Unione.
Di tutto il percorso partecipativo verrà data informazione  sul sito dedicato 
e attraverso i principali strumenti di comunicazione.
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Il superamento di identità comunali che vivono 
ed operano nel tempo da oltre 150 anni deve 
essere un processo graduale, ponderato e frut-
to di un grande processo di partecipazione.
Per questo motivo ancor prima di assumere 
le delibere che danno l’avvio al procedimento 
dell’iter di fusione, le Amministrazioni comunali 
hanno  promosso assemblee in tutti le principali 
località dei quattro Comuni.

Il percorso della fusione sarà portato avanti con 
la tempistica necessaria per attuare un percor-
so partecipato, con la popolazione, i dipenden-
ti, le organizzazioni datoriali e di categoria e le 
principale rappresentanze economiche e socia-
li del territorio.
Con ogni probabilità, tra l’avvio e l’eventuale 
conclusione del processo di fusione, si terranno 
elezioni amministrative in tre dei quattro comuni 

coinvolti, che rappresenteranno un’ulteriore oc-
casione di confronto  e di eventuale validazione 
del progetto.
Infine le Amministrazioni comunali intendo-
no sottoporre alla cittadinanza l’opportunità di 
esprimersi e scegliere il nome del nuovo comu-
ne.
Insieme al quesito referendario ove sarà chiesto 
alla popolazione di esprimersi in maniera favo-
revole o contraria al progetto di fusione, sarà in-
fatti sottoposto ai cittadini il quesito sulla scelta 
del nome del nuovo comune tra i seguenti:

Comune di Ventasso

Comune di Nasseta

Comune del Crinale 
Reggiano

Comune del Crinale 
dell’Alto Appennino 
Reggiano

Comune dell’Alto 
Appennino Reggiano

Comune di Nasseta
e Valle dei Cavalieri

Data ipotizzata Fase del procedimento ai sensi della l.r. n. 24/1996 Ente/organo competente 

4 novembre 2013 
(istanza pervenuta 
con prot. 
PG.2013.0271200 
del 04/11/2013)

Adozione delle deliberazioni con maggioranza qualificata da 
parte dei Consigli comunali,  che intendono chiedere alla Giunta 
regionale di predisporre il progetto di legge di fusione (art. 8, 
comma 2) e loro trasmissione alla Giunta regionale 

Consigli comunali interessati

Entro 60 giorni dall’istanza:

3 gennaio 2014 Presentazione, da parte della Giunta regionale, all’Assemblea 
legislativa, del progetto di legge e della relazione di 
accompagnamento (art. 8, comma 4)

Giunta regionale

Entro 8 giorni dalla presentazione del progetto di legge:

11 gennaio 2014 Trasmissione del progetto di legge alla Provincia 
(art. 10, comma 1)

Assemblea legislativa

Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del progetto di legge:

12 marzo 2014 Acquisizione del parere della Provincia oppure se ne prescinde 
(art. 10, comma 3) 

Provincia di Reggio-Emilia

Entro 15 giorni:

27 marzo 2014 Commissione Assembleare competente esamina progetto di 
legge e parere e li trasmette con una relazione all’Assemblea 
legislativa (art. 10, comma 4)

Commissione Assembleare competente

25 maggio 2014 Elezioni amministrative per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli 
Comunali di Busana, Ligonchio, Ramiseto

Prima seduta utile dell’Assemblea legislativa:

8 luglio 2014 L’Assemblea legislativa esamina il testo e delibera sull’indizione 
del referendum (art. 11, comma 1-bis); se viene deliberata 
l’indizione, l’Assemblea definisce il quesito e l’ambito territoriale 
(art. 12, comma 1)

Assemblea legislativa

Entro 10 giorni:

18 luglio 2014 Emanazione del decreto del Presidente della Regione di indizione 
del referendum (art. 12, comma 2) e relativa pubblicazione nel 
Burert 

Presidente della Regione

Data di convocazione degli elettori fissata nel decreto:

12 ottobre 2014 
[in tal caso, 
il 45° giorno 
antecedente la 
consultazione è il 
28 agosto 2014] 

La data è scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo 
ed il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del 
decreto (art. 12, comma 3, l.r. n. 24/1996)

Svolgimento del referendum

22 dicembre 2014 
(è possibile 
ovviamente 
deliberare la 
legge anche molto 
prima, già ai primi 
di novembre)

L’Assemblea legislativa delibera definitivamente sul progetto di 
legge (art. 13, comma 2)

Assemblea legislativa

Dicembre 2014 Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge 
regionale con la procedura d’urgenza, se necessario 

Presidente della Giunta regionale

In caso di esito positivo, della maggioranza dei votanti, nei quattro Comuni, la decorrenza del Nuovo Comune sarà dal 1° 
gennaio 2015 oppure dal 1° gennaio 2016 a seconda di quanto verrà deliberato dall’Assemblea Regionale. In entrambi i 
casi, la gestione Commissariale sarà operativa dalla data di istituzione fino alle prime elezioni amministrative utili, nella 
tornata primaverile dell’anno di riferimento (2015 o 2016). 

IL REFERENDuM SI TERRà DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

segui 

il cronoprogramma

della fusione su

www.fusionecrinale.re.it


