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Ambiti e distretti: tempo scaduto, la parola ora passa alla Regione 
Quasi tutti i Comuni hanno votato per la gestione mndivisa dei ,servizi. Saliera: «Valuteremo caso per caso» 

di VALERIA MELLONI 

SI È CHIUSA la corsa alle Unioni 
nella provincia bolognese. I Consi-
gli comunali hanno espresso le pro-
prie preferenze sugli ambiti territo-
riali ottirnalì di cui entreranno a far 
parte. La scelta è comunque obbliga-
ta, in particolare per i comuni con 
meno di 30mila abitanti. della pianu-
ra, e con popolazione inferiore alle 
15mila unità in montagna. 
Insomma, la gestione comune dei 
servizi s'ha da fare, anche se saran-
no comunque i singoli Comuni a de- 

QUESTIONI ,kI'ESTE 
Non si sono espressi i Consigli 
dì Loiano e Motinelta. Fusione 

L'orizzonte per GranagLione 

cidere come adempiere agli obbli-
ghi di legge, cioè se attuare la gestio-
ne unica con un'Unione di Comuni 
o stipulando convenzioni. Di fatto 
la Regione incentiva la costituzione 
di un'unica Unione fra tutti i Comu-
ni appartenenti all'Ambito territo-
riale ottimale, riconoscendone oltre-
tutto la priorità di accesso ai finan-
ziamenti previsti da leggi. 

«SIAMO di fronte a un buon risul- 
tato — esulta Simonetta Saliera, vi- 
cepresidente della Regione Emilia- 

Romagna 	 visto che si tratta di 
un'operazione delicata e fatta in 
tempi ristretti. Da una prima lettu-
ra delle proposte emerse si può guar-
dare cori soddisfazione a un'opera-
rione positiva, frutto di tre anni di 
confronto sul territorio tra la Regio-
ne, i Comuni e le parti sociali. Sono 
soddisfatta perché la gran parte dei 
Comuni ha chiesto di essere colloca-
ti in ambiti condivisi da tutti i sog-
getti interessati, ci sono alcuni Co-
muni che prima non erano in nessu-
na ambito, ma hanno ora chiesto di 
entrare (come nel caso di Malalber-
go), mentre resta da ragionare e lavo-
rare sulle poche situazioni da chiari-
re». 

'FRA questi, Loiano e Molinella, 
due casi che verranno valutati nella 
loro specificità: il primo Comune, 
già parte dell'Unione Valli S avena-
Idice, di fatto potrebbe potenziare 
le convenzioni già esistenti a livello 
montano con Monghidoro, Pianoro 
e Monterenzio; a Molinella, si aspet-
ta che la Regione assegni d'ufficio il 
Comune all'Unione Terre di Pianu-
ra, per vedere come si concretizze-
ranno le disposizioni legislative. 
Rimane poi il nodo Granaglione, 
che molto probabilmente si risolve-
rà nell'evoluzione dell'attuale Unio-
ne del Comune con Porretta in una 
Fusione, all'interno della Comunità 
montana dell'Appennino, con for-
mazione a 13. 

A Bologna come nel resto della no-
stra regione, aggiunge però Saliera, 
«vedo con piacere che si rafforza 
l'idea che, soprattutto in questo 'tem-
po di crisi, solo unendosi, rispar-
miando così sui costi di gestione 
per liberare risorse da usare per ser-
vizi e investimenti sul territorio, si 
possano rafforzare le nostre comuni-
tà». 

RIMANGONO comunque delle ri-
serve, se non altro sui tempi di attua-
zione della gestione condivisa dei 
servizi, da ultimare per Servizi so-
ciali, polizia municipale, piani urba-
nistici ed edilizia, sistema sanitario 
e sistemi informatici, entro il primo 
gennaio 2014. 
«Servirebbe come minimo un anno 
in più per accorpare tutto», suggeri-
sce il vicesindaco di Monterenzio, 
dove la delibera pro-ambito territo-
riale è stata votata addirittura il 30 
gennaio. Naldi solleva poi la que-
stione del processo decisionale e del 
peso di ogni singolo comune, che 
«sarebbe meglio rimanesse come è 
ora per la Comunità montana: ognu-
no vale uno, a prescindere dalla pro-
pria `grandezza'». 
Per quanto riguarda M onterenz io, 
che fa già parte dell'Unione Valli Sa-
vena-Idice, aggiunge Naldi, «l'idea-
le sarebbe poi la creazione di un 
sub-ambito a salvaguardia della no-
stra specificità». 
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COMUNEMMONTAIW- 
 DECAPPENNNO--  

:::: Granaglione e Porre a 
(già Unione) 

::::Castel di Casio 

Grizzana 
Can-  ugnano 
Castel D'Aiano 
Vergato 

::::::Marzabotto 
::Castigtione dei Pepoli 
Monzuno 
San Benedetto 

a n Lazzaro 
oMonghidoro 

00zzano 
Pianoro 

.911t,P 
OaLUera 
Castel Maggiore 
San Giorgio di Piano 

Pietro in Casale 
<(Pieve di Cento 
Castello d'Argile 
Bentivoglio 
Argelato 

Persiceto 
C reva Eco re 

$Sant'Agata 
Anzola 

Bolognese 
Catderara 

Casa ecchio 
uSasso Mar- coni 
oZola 

Monte San Pietro 
opiù iL super Comune 

della Valsamoggia 

Castenaso 
Malalbergo 
Budrio 
tviinerbio 
Baricella 
Granarolo 
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I DETTAGLI 

La vicepresidente 
della Regione 

Simonetta Saliera 
inetta foto in basso): 

«Operazione 
delicata e fatta in 

tempi ristretti, ma 
positiva per tutti 

Entro gennaio 2014 
servizi fondamentali 

saranno a gestione 
condivisa. Le Unioni 

di Comuni avranno 
inoltre una `corsia 

preferenziale" per 
finanziamenti  

LE UNIONI DELIA PROVINCIA 
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CA:sEW. DI DDNNERCIO 
Nuove imprese storiche 
Alle 11, alla Camera di commercio, 
premiazione delle ditte inserite nel 
Registro nazionale delle imprese 
storiche: Oreficeria Coltelli (Bolo-
gna), Serramenta Sena (Persiceto), 
Panificio Paolo Atti & Figli (Bolo-
gna), Forno Bassi (Porretta), Coop 
Risanamento (Bologna), Ferramen-
ta Menzani (Casalecchio), Magazzi-
ni Marzocchi (Bologna), Banca di 
Credito Cooperativo di Monteren-
zio, Palmirani (Bologna), Coop Bel-
cantone (Bologna), Società produt-
tori sententi (Bologna). 
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PERSICETO k;0) h.21 

Tre cantanti 
per 'MilleVoci' 
Dalla tv al palcoscenico: 
stasera alle 21 -arriva 

Cineteatro Fanin 
di San Giovanni in Persiceto 
(telefono 051 821388) 
lo spettacolo musicale 
'HilleVocr con Gianni Drudi, 
Stefania Cento e Gianni 
Nazzaro (foto). 
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