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press UnE
13/08/2011

il Resto del Orlino
Bologn a

L'unione di Comuni
qui è già una realta »
sindaci: «Giusto cancellare i più piccoli»

dl MATTEO RADOGN A

NON PIU un sindaco per ogn i
campanile . Non più un segretario
comunale per ogni municipio,
ma un solo grande apparato am-
ministrativo. Non più ognun o
con i suoi vigili, ma un servizio d i
polizia municipale articolato su
più Comuni . E così via . Anche
nella Bassa e nella Montagna ci so-
no sindaci convinti che il futuro
sia accorpare le piccole ammini-
strazioni . La manovra del Gover-
no sembra proprio andare in que-
sto senso . Ma per ora si concentre-
rà sul fare piazza pulita dei 150 0
piccoli comuni con una popolazio-
ne inferiore a mille abitanti : null a
quindi che riguardi il nostro terri-
torio . In linea di principio nessu n
sindaco è contrario. Ma alcuni pri-
mi cittadini della Bassa e dell a
Montagna, pur non essendo colpi -
ti dal provvedimento, avrebber o
preferito che la decisione arrivas-
se attraverso dei referendum . Il
sindaco di Nlalalbergo (9miia abi-
tanti ;) Massimiliano Vogli è d'ac-
cordo «a prevedere l'obbligatorie-
tà della fusione fino a 1000 abitan-
ti . E poi, secondo me, da questa so-

glia lino a 5000 abitanti sarebbero
necessari i referendum» . I sindaci
Marco Monesi di Castel Maggio-
re (17 .100 abitanti) e Roberto Bru -
nelli di san Pietro (10mila abitan-
ti) convengono : «Il futuro è l 'ac-
corpamento se si vuole continua-
re ad assicurare lo stesso livello di
servizi . Non è solo un discorso di
risparmio economico ma anch e
una scelta strategica. L'unione Re-

STRATEGI E
«E' l'unico modo per poter
assicurare i servizi . Siamo
fra ì primi ad esserci mossi »

no Galliera ha dato mandato di ef-
fettuare uno studio sulla possibili-
tà di fusione, Lo facciamo, intan-
to, per vederne la convenienza .
Va ponderata bene perché è un a
scelta senza ritorno» . I sindaci Ser-
gio Sabattini di Porretta (4 .786 cit-
tadini), Giuseppe Nanni di Grana-
glione (2 .267 abitanti) e Mauro
Brunetti di Caste], di Casio (3 .500
anime) sono già alle prese con l a
realizzazione di un'unione : «Cre-
diamo che questo sia il primo pas-

so per creare un grande Comun e
dell'Alto Reno, Naturale quindi
accorpare i Comuni sotto i mill e
abitani» .

L'UNIONE Valsamoggia è gi à
una realtà che comprende sei Co -
muni, presieduta dal sindaco di
Savigno Augusto Casini Rap a
che pensa da tempo all'accorpa-
mento dei piccoli Comuni con un
referendum : «Se ne parla da tan-
to, ma ci vuole coraggio per farlo .
Siamo fra i primi ad aver pensato
alla fusione», Per il sindaco dì Per-
siceto (27 .600 abitanti) Renato
Mazzuca «l 'accorpamento e un di -
scorso futuribile per i Comuni
grandi . Adesso invece è importan -
te realizzare union i vere e non so -
lo di facciata» . Gli fa eco il presi -
dente di Terre d'acqua e sindaco
di Crevalcore (12mila abitanti )
Claudio Broglia : «Già l'union e
può considerarsi un nuovo ente
che non mira solo al risparmio ,
ma ad uno sviluppo condiviso .
Non solo per quelli con meno di
mille abitanti, ma anche per i Co-
muni che ne hanno 5mila è dun-
que logico pensare all'accorpa-
mento» .
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