
Scrivo in verde, mentre in giallo ci sono le cose importanti. Come si può vedere bene si parla sempre e solo di “in 

vista della fusione” 

 

Se vogliamo soprassedere (ma non lo farei) che è stata riunita il 9/6/2015 una Commissione per parlare di avviare e 

affidare uno  studio di fusione quando tutto era già stato fatto. Questo il documento presentato ai componenti la 

Commissione:  

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, 

GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANA RO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, 
ZOCCA, MONTESE E L’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE  
SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1  

I Comuni di Caste lnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guigl ia,  Marano  sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Spi lamberto, Vignola e Zocca, aderent i a l l ’Unione Terre di Caste l l i ,  e i l  Comune di  

Montese, con la  presente convenz ione, procedono a l l 'a f f idamento congiunto di un incarico 
profess iona le esterno per la predispos iz ione di un progetto di r iorganizzaz ione ist i tuzionale in 

vista del la fus ione, come megl io speci f icato nel l 'art icolo seguente.  

A tal  f ine le predette amministrazioni comunal i  delegano l 'Unione “Terre di  Castel l i ,  quale ente  
capofi la, a  procedere al l 'a f f idamento de l l ' incarico e a tenere tut t i  i  rapport i  esterni,  ivi  compresa  

la presentazione de l la domanda di contr ibuto al la  Regione Emil ia Romagna ai  sensi  de l la  del ibera 
del la  Giunta Regionale n.544 in data 23 apr i le 2014.  

ART. 2  
I l  progetto di  r iorganizzaz ione ist i t uz iona le dovrà esaminare l ' ipotesi  di  fusione  tra i  Comuni d i  

Caste lnuovo Rangone, Castelvetro di  Modena, Guig l ia , Marano sul Panaro, Savignano sul  Panaro, 

Spi lamberto, Vignola,  Zocca e i l  Comune di Montese, at traverso la formazione di uno o più 

Comuni  

 

Lo stesso giorno era già stata fatta una determina, e ovviamente prima della Commissione. 

Determinazione nr. 412 Del 09/06/2015     Segretario Generale 

OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE.  

Considerato   che,   in   considerazione   della   scadenza   ravvicinata,   fissata   al   30   giugno   2015,   per   la 

presentazione   delle   domande   di   contributo   alla   Regione   Emilia   Romagna,   la   Giunta   dell’Unione,   con 

deliberazione n. 51 in data 4 giugno 2015, ha autorizzato l’avvio del procedimento volto all’affidamento di un 

incarico esterno per la predisposizione del progetto di riorganizzazione istituzionale; Rilevato che: -

 si rende necessario predisporre un progetto di riorganizzazione istituzionale che, analizzando benefici e 

criticità di ipotesi di fusione di comuni, fornisca agli amministratori ogni utile elemento di valutazione circa le 

decisioni da assumere; -

 si rende pertanto necessario procedere all’approvazione della lettera d’invito da trasmettere a società ed 

enti specializzati per selezionare  la  migliore  offerta,  da  considerarsi  parte integrante  e sostanziale  del 

presente atto; 

 

Mentre risulta evidente dal verbale che la richiesta di partecipare alla gare aveva come scadenza il 22/05/2015, cioè 

in Commissione si doveva decidere di fare una cosa che si era già fatta.  

Determinazione nr. 466 Del 29/06/2015     Segretario Generale 

OGGETTO: GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 -

 PUNTO 2, DEL "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 

ECONOMIA", DELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE 



ISTITUZIONALE, IN VISTA DELLA FUSIONE, RELATIVO AGLI OTTO COMUNI 

ADERENTI ALL'UNUIONE TERRE DI CASTELLI ED AL COMUNE DI MONTESE  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: X1C14BD966  

Richiamato il verbale redatto in data 22 Giugno 2015 dalla Commissione di gara, trattenuto agli atti 

del Servizio Gare e Contratti, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto; Viste   le   offerte   presentate,   

entro   il   termine   del   22.05.2015   ore   13.00, 

 

Ma anche negli ultimi documenti si parla sempre di fusione 

Determinazione nr. 659 Del 03/09/2015     Segretario Generale 

OGGETTO: Predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale, in vista della 

fusione, relativo ai Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese: 

approvazione aggiudicazione definitiva e disciplinare d'incarico CIG: X1C14BD966 

D E T E R M I N A  

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Di aggiudicare definitivamente al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra Nomisma 

soc. di studi economici s.p.a. con sede a Bologna in strada Maggiore n. 44 (capogruppo) e 

Consorzio Mipa con sede a Roma in via Arenula n.16 (mandante) la predisposizione di un 

progetto di riorganizzazione istituzionale, in vista della fusione, tra i Comuni di Castelnuovo Rangone,   Castelvetro   

di   Modena,   Guiglia,   Marano   sul   Panaro,   Savignano   sul   Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Montese; 

 

INFINE, NOTARE MOLTO BENE CHE LA REGIONE ASSEGNA FINANZIAMENTI DIVERSI A 

SECONDA CHE SI VOGLIA MIGLIORARE UNA UNIONE O FARE UNA FUSIONE. 
20.900 E’ ,  GUARDA CASO, PER LA FUSIONE, PER CUI: CHI DICE CHE QUESTO STUDIO 

NON E’  NECESARIAMENTE PER ARRIVARE A UNA FUSIONE E’ STATO PRESO IN GIRO  

 

 


