
 1 

Commissione Consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale 

Sala Consigliare del Comune di Vignola,  

03/12/2015, ore 20:30 

Resoconto della Seduta 

Marco Ranuzzini Presente 

Sergio Ferrarini Assente 

Federica Franchini Presente 

Filippo Gianaroli Assente 

Niccolò Morselli Presente 

Fiorella Anderlini Presente 

Mauro Minozzi Presente 

Federico Clò Presente 

Stefania Muratori Presente 

Gianni Manzini Assente 

Manuele Covili Presente 

Federico Ropa Presente 

Luciano Mazza Presente 

Fulvio Biagini Presente 

Partecipano alla seduta il Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, il Sindaco di Castelnuovo 

Rangone Carlo Bruzzi e il Segretario dell’Unione Dott. Sapienza. 

Redigono il verbale: Federico Clò, Marco Ranuzzini. 

Primo punto all’Ordine del giorno. “Confronto su quanto emerso nei Consigli Comunali in merito 

al Documento di mandato per lo studio di fattibilità” 

 INIZIO DEI LAVORI: La commissione si è riunita per discutere gli esiti delle votazioni all’interno 

dei Consigli Comunali in merito al Documento di mandato che accompagnerà il lavoro di 

Nomisma nel corso dello studio di fattibilità. Il Presidente Marco Ranuzzini, constatata la 

regolarità della seduta, spiega che in tutti i Consigli Comunali interessati è stato approvato il 

Documento di mandato. Dà voce ai Consiglieri di ogni Comune, sia di maggioranza sia di 

minoranza, per raccontare l’andamento delle discussioni nei diversi territori. 

COMUNE DI SPILAMBERTO 

Viene riportato il voto favorevole di tutte le forze politiche ad esclusione del Movimento 5 Stelle che si 

è astenuto. Fiorella Anderlini, Consigliere di minoranza di Spilamberto in Commissione, ed esponente 

del Movimento 5 Stelle, presenta un documento, che è allegato al presente verbale (Allegato 1), in cui 

spiega le proprie motivazioni che hanno portato alla decisione di astenersi nella votazione. Il 

Consigliere Morselli, esponente della maggioranza di Centrosinistra, espone un documento in 3 punti 

che il suo gruppo ha presentato in Consiglio accompagnando la propria votazione favorevole. Il 

documento è allegato al presente verbale (Allegato 2). Morselli sottolinea che il voto favorevole delle 
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altre minoranze, non rappresentate in Commissione, è stato motivato dalle stesse in quanto si è ancora 

in una fase di studio e di approfondimento sul tema del riordino istituzionale. 

 

COMUNE DI VIGNOLA 

Viene riportato dai Consiglieri di Vignola l’esito della votazione in Consiglio: per quanto riguarda la 

maggioranza, hanno votato a favore del Documento la lista “Città di Vignola” e “Vignola Cambia”, 

mentre si è astenuta la lista “Vignola per tutti”. Per quanto riguarda le minoranze, vi è stato il voto 

favorevole del Partito Democratico, e quello contrario del Movimento 5 Stelle. Il Consigliere Clò, 

esponente del Partito Democratico e componente della minoranza in Commissione, ha sottolineato 

come il voto favorevole del suo gruppo è dovuto a un costante aggiornamento che i Consiglieri hanno 

ricevuto a proposito dei lavori della Commissione nei mesi di lavoro sul Documento. Il suo gruppo, 

inoltre, è consapevole che si è in una fase di studio, che va presa come tale e va accompagnata. Clò 

riporta poi che il voto contrario del Movimento 5 Stelle di Vignola si è basato su tre punti: il fatto che il 

documento non fosse emendabile da parte dei Consiglieri non componenti la Commissione; il fatto che 

secondo i Consiglieri del Movimento 5 Stelle i membri eletti da Vignola nella Commissione (sia di 

maggioranza sia di minoranza) sono esplicitamente a favore della fusione; infine, il fatto che si ritiene 

non corretto fare ipotesi di fusione di Comuni, da sottoporre a studio, senza avere prima coinvolto i 

cittadini dei Comuni. 

Il Consigliere Minozzi, rappresentante della maggioranza di Vignola nella Commissione, esponente 

della lista “Città di Vignola”, ha riportato il fatto che l’astensione della lista “Vignola per tutti” è stata 

motivata con due considerazioni: che si ritiene inutile l’approfondimento dell’ipotesi di fusione a 9 

Comuni; che si ritiene improprio coinvolgere nello Studio i Comuni di Guiglia e Savignano, che non 

hanno aderito alla Convenzione per lo Studio. Minozzi ribadisce inoltre la propria visione: in questo 

momento non è né a favore né contrario alla fusione, ma desidera solo approfondire le diverse ipotesi; 

inoltre, ribadisce che secondo lui è fondamentale aprire un tavolo tecnico di confronto sui temi del 

funzionamento e della governance dell’Unione Terre di Castelli. 

COMUNE DI MARANO 

Il voto è stato favorevole da parte di tutte le forze politiche, all’unanimità. Tutte le forze politiche 

esprimono la consapevolezza che si è solamente in una fase di studio e di approfondimento. Stefania 

Muratori, esponente del Centrosinistra e rappresentante della maggioranza di Marano in Commissione, 

ribadisce che il voto favorevole della propria lista è dovuto anche a un lavoro costante di 

aggiornamento e confronto fatto dal proprio gruppo durante i mesi di lavoro della Commissione sul 

Documento. In assenza del Consigliere Manzini, esponente del Centrodestra e rappresentante della 

minoranza in Commissione, legge un documento presentato dalla minoranza di Marano, che è allegato 

al presente verbale (Allegato 3). 

COMUNE DI ZOCCA 

Il Documento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza più il voto favorevole del 

Consigliere Ropa, di minoranza. Per gli altri componenti della minoranza, c’è stato un voto contrario, 

mentre parte della minoranza è uscita dall’aula durante la discussione e votazione del punto. 
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Il Consigliere Covili, esponente del Centrosinistra e rappresentante della maggioranza in Commissione, 

commenta che il voto favorevole del proprio gruppo è dovuto alla consapevolezza che, al momento, lo 

Studio è uno strumento di approfondimento e che non si devono avere posizioni preconcette. Richiama 

inoltre l’importanza, emersa anche durante la discussione in Consiglio, delle tematiche che riguardano 

le esigenze dei territori montani dell’Unione, e richiama anche una positiva collaborazione con 

Montese e con il Consigliere Ropa su questi aspetti. Riporta, inoltre, la posizione del Consigliere di 

minoranza Baccolini, esponente del gruppo “Forza Zocca” e non componente della Commissione, che 

ha votato contrario poiché non favorevole a una fusione, in particolare nell’ipotesi di una fusione unica 

a 9 Comuni, vedendo il rischio di una irrilevanza politica per Zocca che rischierebbe di diventare 

“frazione” di Vignola. 

Il Consigliere Ropa, componente di minoranza in Commissione, ha commentato il suo voto favorevole 

sostenendo che solo così si possono avere dati e approfondimenti, e si possono studiare tutti gli scenari 

possibili per il futuro del territorio. Ribadisce l’importanza della collaborazione con i Consiglieri di 

Zocca e Montese, anche se di diverse appartenenze politiche, e l’importanza di aver messo al centro 

della discussione le esigenze della montagna, dopo tanto tempo. Riprende poi le posizioni del 

Consigliere di minoranza di Zocca Baccolini, così come già riportate da Covili, aggiungendo che lo 

stesso Consigliere ha criticato le modalità di funzionamento della Commissione e il percorso dello 

Studio di fattibilità. 

COMUNE DI MONTESE 

A Montese il Documento è stato approvato con il voto unanime del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Biagini, rappresentante della minoranza in Commissione, ha sottolineato la condivisione 

da parte di tutte le forze politiche di Montese della necessità di una attenzione verso la montagna, 

analizzando a fondo la questione territoriale e favorendo una scelta rapida nei tempi ma che non dia 

nulla per scontato. 

Il Sindaco Mazza, rappresentante della maggioranza in Commissione, ribadisce che lo studio dovrà 

provare a capire cosa è ancora possibile fare per studiare attentamente la situazione dell’Unione, che 

contiene al proprio interno territori anche molto diversi, e che deve tenere opportunamente conto delle 

necessità dei territori della montagna. 

COMUNE DI CASTELVETRO 

A Castelvetro il Documento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza. Federica 

Franchini, esponente del Centrosinistra e componente della Commissione per la maggioranza di 

Castelvetro, ha sottolineato che il voto favorevole della maggioranza è dovuto alla consapevolezza che 

in questo momento non si deve essere pro o contro la fusione dei Comuni, essendo in una fase di studio 

e approfondimento. Essendo assente il Consigliere Gianaroli, Franchini riporta in Commissione anche 

il punto di vista delle minoranze: la lista “Forza Italia” ha votato contro al documento poiché non 

condivide il progetto di una ipotetica fusione, le modalità con cui si sta svolgendo il processo di studio 

e non ritiene soddisfacente il documento presentato. La lista “Castelvetro prima di tutto” ha espresso 

voto contrario poiché contraria alle ipotesi di fusione, in coerenza con il voto già espresso in 

formazione della Commissione Consultiva. Il Movimento 5 Stelle ha espresso voto contrario 

presentando il documento già illustrato alla Commissione dal Consigliere Anderlini di Spilamberto, 

allegato al presente verbale (Allegato 1). 
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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

A Castelnuovo il Documento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza, il voto 

contrario degli esponenti della minoranza di Centrodestra, e due astensioni sempre fra le minoranze 

(Lega Nord e Rifondazione Comunista). Il Consigliere Ranuzzini, esponente del Centrosinistra e 

rappresentante per la maggioranza in Commissione, riporta il voto favorevole di tutta la maggioranza, 

che nel dibattito in Consiglio ha sottolineato come sia importante seguire passo a passo il percorso 

dello studio; allo stesso tempo la maggioranza di Castelnuovo è consapevole che i partiti politici 

dell’Unione non possono delegare alla Commissione il loro ruolo politico, ma devono assumersi le 

proprie responsabilità. In assenza del rappresentante della minoranza, il Consigliere Ranuzzini riporta 

che i Consiglieri di minoranza che hanno votato contro hanno riconosciuto il buon lavoro della 

Commissione, ma hanno votato contro poiché non ritengono utile aprire un dibattito sulla fusione dei 

Comuni, in coerenza con quanto avevano già dichiarato e votato al momento del voto sulla 

Convenzione per lo studio di fattibilità. 

Secondo punto all’Ordine del giorno. “Approfondimento dei tratti fondamentali del percorso 

istituzionale previsto dalle leggi in merito alle fusioni di Comuni” 

 MARCO RANUZZINI: Il secondo punto dell’Ordine del giorno ha lo scopo di descrivere il quadro 

normativo inerente la fase successiva allo studio di fattibilità, in particolare chiarendo i dubbi 

inerenti al referendum consultivo. Seppure si è consapevoli che si tratta di una discussione su un 

tema che ancora non è concretamente all’attenzione del territorio (dal momento che si è ancora 

all’inizio della fase di solo studio), il tema viene trattato poiché diversi componenti della 

Commissione lo avevano sollevato come tema da chiarire da subito, parallelamente al percorso 

dello studio di fattibilità. Per favorire il chiarimento, oltre ad una introduzione del Dott. 

Sapienza, segretario dell’Unione Terre di Castelli, vengono esaminati anche gli esiti dei 

referendum di fusione sino ad ora svolti in Emilia Romagna. 

 GIOVANNI SAPIENZA: Il segretario dell’Unione Terre di Castelli, Dott. Sapienza, provvede a 

presentare i riferimenti legislativi, facendo sia un excursus storico sia una presentazione di tutte 

le norme di riferimento dal punto di vista costituzionale, legislativo nazionale e legislativo 

regionale. Secondo le norme, una volta completato lo studio di fattibilità, i Comuni coinvolti 

possono decidere se andare avanti in un progetto di fusione oppure no. Nel caso decidano di 

proseguire verso un percorso di fusione, in base alla Legge Regionale 24/1996, adottano le 

deliberazioni con maggioranza qualificata da parte dei Consigli Comunali, con lo scopo di 

chiedere alla Giunta regionale di predisporre il progetto di legge di fusione. Entro 60 giorni 

dall’istanza vi è l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge e della 

relazione di accompagnamento e trasmissione all’Assemblea legislativa per l’iscrizione 

all’ordine del giorno della stessa. A questo punto inizia il percorso d’aula che può portare alla 

deliberazione, da parte dell’Assemblea, contenente l’indizione del referendum. Una volta svolto 

il referendum che ha valore consultivo, nei territori interessati dal progetto di fusione, i risultati 

vengono pubblicati sul bollettino ufficiale regionale. In seguito, l’Assemblea legislativa delibera 

definitivamente sul progetto di legge. In seguito, vi è la promulgazione, pubblicazione ed 

entrata in vigore della Legge Regionale. Non bisogna dimenticare infatti che l’istituzione di 
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nuovi Comuni avviene con Legge Regionale. In particolare, poi, il Dott. Sapienza ha specificato 

meglio che il referendum è consultivo, ossia non ha carattere vincolante e serve per fare 

esprimere i cittadini, e può interessare anche i Comuni che non hanno realizzato lo studio. 

 FIORELLA ANDERLINI: in base al percorso esposto dal Segretario, soprattutto vista la natura 

consultiva del referendum, chiede come si fa a essere sicuri che la Regione non decida 

comunque di fare una Legge per fondere i Comuni, anche nel caso in cui i cittadini si siano 

espressi in modo contrario. Sottolinea inoltre che la maggioranza qualificata richiesta affinché i 

Consigli Comunali chiedano alla Regione l’indizione del referendum, in un Comune come 

Spilamberto, si raggiunge con i soli voti della maggioranza. Questo è un ulteriore elemento che 

porta al dubbio che si possa procedere a una fusione di Comuni con la sola volontà della 

maggioranza attualmente insediata in Comune e in Regione.  

 UMBERTO COSTANTINI: Sostiene che la discussione che si sta affrontando non è di interesse 

attuale. Non vi è infatti in atto nessun percorso di fusione, e portare il discorso su questi 

elementi rischia solo di distogliere lo sguardo dallo Studio di fattibilità, che è quello che 

bisogna fare bene ora. In ogni caso, se ad esempio si decidesse di procedere con una fusione a 9 

Comuni, ma uno di questi esprimesse voto contrario al referendum, non bisognerebbe procedere 

nel percorso. Ma questo tipo di decisioni su come rispettare la volontà dei singoli Comuni si 

prendono solo o collaborando con i Consiglieri Regionali proponendo risoluzioni al Consiglio 

Regionale, o suggerendo proprio modifiche alla Legge Regionale attualmente esistente. 

 FEDERICO CLÒ: Osservando gli esiti dei referendum svolti fino ad ora, è evidente come la Regione 

non abbia mai proceduto a fusione quando i territori si sono dichiarati contrari. Può avere un 

senso considerare l’esito del referendum su tutto il territorio, non solo guardando ai risultati dei 

singoli Comuni. Richiama poi il ruolo della Commissione, che deve fare in modo di avere i dati 

più chiari possibili a livello di studio e deve avere le idee chiare sul percorso legislativo: 

spetterà poi ai Comuni, alle parti politiche e ai cittadini la decisione su come procedere nel 

percorso. 

 NICCOLÒ MORSELLI: Riallacciandosi in parte al primo punto dell’ordine del giorno già trattato, 

vuole solo precisare che non capisce perché dei Consiglieri della Commissione stessa, che 

hanno partecipato a redigere il Documento di mandato, abbiano poi votato contro al Documento 

stesso. Detto questo, sul punto di cui si sta trattando sostiene che anche per lui, nel caso si 

arrivasse a referendum, bisognerebbe avere la capacità di guardare non solo all’esito dei singoli 

territori, ma al territorio nel complesso. Non ritiene corretto che si alimenti la paura di una 

Regione che decide di fondere i Comuni contro la volontà popolare. La politica avrà in mano 

uno strumento potente, lo studio di fattibilità, per poter fare tutte le proprie valutazioni e, nel 

caso, decidere che la fusione non è la strada giusta (in questo caso, senza neanche continuare 

con l’iter e procedere a referendum). La Regione punta sulle realtà territoriali che vogliono 

procedere veramente a fusione, non è suo interesse costringere a fusione chi non lo vuole fare. 

 FEDERICO ROPA: Osservando l’andamento dei referendum svolti fino ad ora, il caso che colpisce e 

preoccupa maggiormente è quello di Valsamoggia, dove si è proceduto a fusione anche se in 
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parte dei Comuni interessati ha prevalso il no al referendum (anche se, in tutti i Comuni di 

Valsamoggia presi insieme, la maggioranza è stata per il sì). Altra cosa che lo preoccupa, 

guardando i dati dei referendum, è l’alta l’astensione, che si è registrata in molti dei casi. 

 FIORELLA ANDERLINI: Non bisogna dare per scontato certe cose. La Regione ha finanziato lo 

Studio di fattibilità sull’Unione Terre di Castelli poiché le si chiedeva di studiare la fusione. 

Essa ha quindi tutto l’interesse a calcare la mano sul percorso di fusione. Pone 3 domande al 

Segretario: lo Studio di fattibilità che ci riguarda, è stato fatto in vista della fusione o no? Il 

referendum nel percorso di fusione è consultivo o vincolante? La Regione può agire di imperio 

nel fondere i Comuni? 

 GIOVANNI SAPIENZA: Lo studio è stato finanziato poiché si chiedeva alla Regione di poter 

studiare delle ipotesi di fusione di Comuni. Il referendum, in base alla legge, è consultivo. 

Anche nel caso di referendum per un progetto di fusione, la Regione terrà conto della volontà 

espressa dalla maggioranza dei cittadini, e questo non impedisce che la decisione sia in 

difformità rispetto all'esito del referendum in un singolo Comune. 

 MARCO RANUZZINI: Richiama l’attenzione dei Consiglieri sul fatto che il Servizio affari 

istituzionali e delle autonomie locali della Regione, in alcune slide pubblicate sul proprio sito a 

ottobre 2015, ha sottolineato come certamente l’esito del referendum, positivo o negativo, non 

impone all’Assemblea legislativa di conformarsi; ma dalla giurisprudenza costituzionale deriva 

l’obbligo di tener conto dei risultati del referendum, sia complessivamente, sia sulla base degli 

esiti distinti per ciascuna parte del territorio. 

 UMBERTO COSTANTINI: In base alla Convenzione che abbiamo votato per chiedere i 

finanziamenti per lo Studio, sostiene che la Regione ha dato i finanziamenti anche per 

approfondire e studiare l’Unione, oltre alle ipotesi di fusione. Non è stata attivata la Regione per 

avviare un percorso irreversibile di fusione. 

 MAURO MINOZZI: Sostiene che anche per lui il caso di Valsamoggia è particolarmente rilevante: lì 

l’esito del referendum consultivo è stato interpretato in termini di numeri assoluti, e si è 

proceduto con la fusione. È importante capire dalla Regione se oggi quell’impostazione è 

cambiata, oppure è rimasta la stessa. Ritiene che si debba dare importanza all’esito in ogni 

singolo territorio. Si dice favorevole alla proposta di intervenire anche a livello regionale per 

poter rendere vincolante il punto di vista espresso dai cittadini di ogni Comune. Deve prevalere 

sempre la sovranità dei Comuni. 

 CARLO BRUZZI: Si chiede se non sia possibile procedere attraverso la forma dell’accordo 

territoriale fra enti, nel caso in cui si voglia rendere vincolante l’esito dei referendum per ogni 

singolo Comune, anche se questo vincolo non è presente nella legge. 

 GIOVANNI SAPIENZA: In questo caso non è previsto. La Regione potrebbe decidere di ritenere 

inammissibile l’accordo territoriale. 

 FULVIO BIAGINI: Anche per lui uno dei temi rilevanti è l’affluenza che si è registrata nei 

referendum svolti fin ora. Si osserva che c’è stata più affluenza nei referendum svolti nei 
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Comuni più piccoli. Se mai nel nostro territorio si decidesse di andare avanti con una fusione, 

deve essere prestata massima attenzione nel portare il maggior numero di cittadini possibili al 

voto. Bisogna capire come poter coinvolgere di più i cittadini. 

 MARCO RANUZZINI: Il dibattito emerso ha chiarito alcuni dubbi che erano nella testa di molti 

Consiglieri sul percorso da seguire nel caso in cui si decidesse di proseguire con la fusione. La 

Commissione, con l’anno nuovo, dovrà andare avanti a lavorare su più fronti: iniziare un 

confronto con Nomisma sullo Studio, man mano che ci saranno progressi; affrontare questi 

aspetti di iter istituzionale (in particolare il Referendum), possibilmente chiedendo un confronto 

direttamente con gli amministratori regionali; capire come affrontare gli aspetti di governance 

dell’Unione. Ringrazia tutti per il confronto, e dichiara chiusa la seduta. 

 

Da Allegare al Pdf del verbale (una volta ottenuta la versione definitiva in pdf): 

Allegato 1: Documento presentato nei Consigli di Spilamberto e Castelvetro dal Movimento 5 Stelle 

Allegato 2: Documento presentato nel Consiglio di Spilamberto dal gruppo di Centrosinistra 

Allegato 3: Documento presentato nel Consiglio di Marano dal gruppo di Centrodestra 


