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C O M U N E   D I   C E T O N A
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.              Data 13-02-2016

Oggetto: O.d.G.  "Politiche  sovracomunali:  valutazioni  e  preoccupazioni  in  merito 
all'interesse dimostrato dal Governo centrale e regionale per la fusione come 
processo  prioritario  di  aggregazione  e  razionalizzazione  delle  funzioni 
fondamentali e dei servizi svolti dai Comuni.

L’anno Duemilasedici, il giorno Tredici del mese di Febbraio alle ore 10:05 nella Sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di 
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco) 
BUSSOLOTTI SIRIO 
FORCONI EMANUELA 
CANUTI LORENZO 
TORRONI GIANFRANCO 
GUERRI DIEGO 
PULITI EMANUELE 
TOPPI MAURIZIO 
BENNATI ARMANDO 
BETTI STEFANO GIUSEPPE 
BAGLIONI MIRCO

Tot. Presenti: 11 Tot. Assenti: 0

Assegnati n. 11
In carica n. 11
Presenti n. 11
Assenti n. 0

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del  
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

[   ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[   ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
[   ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'ordine del giorno il Sindaco: “Faccio una premessa: l’OdG è stato informalmente inviato ad  
entrambi i gruppi consiliari che sempre informalmente ne hanno condiviso l'approvazione in Consiglio  
comunale.  Il  governo  centrale,  e  con  esso  il  partito  di  maggioranza  di  questo  Consesso,  stanno  
spingendo sui processi di fusione come vai per la razionalizzazione dei costi delle gestioni dei servizi.  
Hanno contribuito ad accelerare la presentazione di questo ordine del giorno due episodi recenti: la  
proposta di  legge contenente l'obbligo di  fusione dei  comuni  sotto  i  5.000 abitanti  e  il  casus belli  
scoppiato in Toscana in merito alla proposta di fusione tra i  Comuni di Cutigliano e Abetone, l'uno  
favorevole  alla  fusione  e  l'altro  no.  Il  Consiglio  Regionale,  in  barba  agli  esiti  della  consultazione  
referendaria di Abetone, ha disposto la fusione forzata. Si tratta di un episodio molto grave che ha  
scatenato  la  rivolta  di  parecchie  amministrazioni  comunali  in  quanto,  in  questo  modo,  si  lede  un  
principio di autonomia che va oltre quella decisionale e amministrativa. Dopo questi episodi, si è ripreso  
l'ordine del giorno già approvato qualche tempo fa da Suvereto, aggiornato con i dati attuali, di cui, se  
d'accordo darei lettura”.
Segue la lettura della prima parte del documento, al termine della quale il Sindaco apre la discussione.
Interviene il Vice Sindaco Torroni: “Condivido pienamente questo documento che riassume i motivi per  
cui  i  piccoli  comuni debbano esistere.  Dubito che la fusione con un comune limitrofo sia la scelta  
migliore. E anche sul risparmio dei costi ho qualche dubbio. Hanno depotenziato le province e ora  
vogliono farlo anche con i comuni, gli enti più vicini ai cittadini. L'obiettivo del Governo  è un comune  
solo per avere conseguentemente una sola caserma, un solo ufficio postale...ma per me questi non  
sono risparmi bensì perdita di servizi. Purtroppo, siamo soli in questa battaglia. I cittadini o non sanno  
oppure non se ne interessano. I comuni più grandi sembrano non sentire, ma noi andremo avanti. I  
comuni hanno 900 anni di storia; pare che i primi sindaci fossero i sacerdoti. Poi è intervenuta la rottura  
tra lo Stato e la Chiesa. Lo stato ha 160 anni, le Regioni 40. Pertanto, tutto il sistema è sbagliato”.
Interviene il Cons. Betti: “Anche noi non possiamo che essere d'accordo e condividere gli argomenti del  
documento. Siamo uniti in questo senso””.
Interviene il Cons. Canuti: “La sensazione è di una gran confusione, almeno per quanto mi riguarda.  
Informazioni frammentarie, scarsi strumenti di tutela. A livello provinciale, i ruoli delle province sono  
passati in parte alle Regioni in parte sono spariti; a livello  regionale si dovrebbero tutelare le specificità  
locali ma non si fa. Gran confusione. Se il problema è la scarsa natalità, forse si commette l'errore di  
tagliare i servizi proprio a quella fascia di popolazione che più ne ha bisogno. Non vi è un disegno  
certificato da studi statistici o economici. E non esistono nemmeno prassi che possano dare il buon  
esempio quando non si registrano risultati positivi. Pertanto, la domanda principale è: quali sono le reali  
motivazioni di tutto questo groviglio di fili? Io non me ne sono riuscito a fare ancora una idea chiara. E  
forse sarebbe il caso di capirci di più”.
Interviene in Cons. Bussolotti: “L'ordine del giorno è condivisibile sia nella parte narrativa che in quella  
dispositiva. Io, di principio, non sono contrario alle fusioni; sono contrario, però, ai  comportamenti di  
arroganza.  Vi è scarsa attenzione ai problemi del territorio e dei piccoli  comuni.  Io credo che ogni  
comune abbia le sue peculiarità. Tra l'altro, spesso i comuni sono piccoli per abitanti ma sono grandi  
per estensione territoriale. Il Sindaco di Chiusdino ha approfondito l'argomento facendo pubblicare un  
articolo di giornale  sul fatto che le fusioni non danno risparmi.  Gli sprechi dove sono, allora? Nella  
politica? Non credo. Se ognuno di noi fosse consigliere comunale per interesse personale, forse non  
saremmo qui.  La politica è passione. E già ho avuto modo di dire, in precedenti consiglio comunali,  
che due debolezze non fanno una forza ma una debolezza più grande. Ogni comune ha la sua identità.  
Anche da un punto di vista pratico, invece di preoccuparsi dei reali problemi dei piccoli comuni. Si  
preferisce semplificare avanzando le varie proposte di fusioni... Che poi non è vero che tutti i piccoli  
comuni sono poveri. A tal proposito, ho riletto una ricerca IRPET del 2003 sui servizi pubblici locali nella  
Regione Toscana, che conclude nel senso che le dimensioni non contano. Conta il  contesto socio-
economico  di  riferimento  per  cui  le  realtà  limitrofe  a  zone  industrializzate  sono  sicuramente  più  
sviluppate di quelle isolate di montagna. Anche quello che ha scritto l'ANCI una decina di anni fa, sulle  
dieci azioni dei piccoli comuni, è il contrario di ciò che si sostiene oggi. 
Abbiamo assistito alla soppressione delle Province e alla valorizzazione delle Città Metropolitane: una  

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 13-02-2016 Pagina 2 di 7



COPIA

contraddizione in termini, una palese violazione del principio costituzionale delle pari opportunità. È  
bene che i comuni si mobilitino.
Un'ultima considerazione: io sono rimasto un po’ male per quello che è successo nella nostra area. Il  
Presidente dell'Unione dei Comuni della Valdichiana senese, Sindaco del Comune di Sarteano, che si  
è  fatto  promotore  della  gestione  associata  delle  funzioni  fondamentali,  per  il  momento,  non  ha  
sottoscritto  il  documento   sulle  fusioni.  È  un  comportamento  che,  sinceramente,  mi  mette  un  po’ 
sospetto...”.
Interviene il  Cons. Bennati:  “Parto dall'ultima considerazione di  Sirio e credo che il  documento sia  
opportuno  che  venga  condiviso  almeno  da  noi  comuni  della  zona.  Condivido  il  documento  e  le  
considerazioni svolte dai Capigruppo prima di me. Voglio però sottolineare che questo ormai è il trend  
che la Regione Toscana ha intrapreso anche in altri settori: penso al turismo, con la soppressione delle  
APT, ai servizi sociali, ai trasporti. Vi è un indirizzo centrale che tende ad abolire i punti di contatto con  
la  cittadinanza  senza  comprendere  che  più  posizioni  sono  sintomo  di  democrazia.  Dunque,  il  
documento va bene ma occorrono azioni più incisive e, soprattutto, occorre il coinvolgimento di tutti i  
comuni della zona, almeno di quelli affini, Sarteano compreso”.
 Riprende la parola il Torroni: “Bisogna coinvolgere la cittadinanza”.
Interviene nuovamente il Cons. Canuti: “Concordo con il Torroni. Bisogna cominciare a sensibilizzare la  
cittadinanza, ognuno per quello che può”.
 Interviene il Cons. Toppi: “Anche io sono d'accordo con il documento e con quanti mi hanno preceduto.  
Credo che le fusioni non portino risparmi ma disservizi. È una vera follia quella normativa che cancella  
secoli  di  storia.  Forse l'unico vantaggio è la previsione di contributi  economici  che arriveranno alle  
fusioni, sempre che si traducano in maggiori servizi ai cittadini”.
Conclude il Sindaco: “Questo è un ordine del giorno scaturito da episodi recenti ma che ha l'obiettivo di  
sottolineare lo stato dei rapporti di forza che si sono venuti a creare negli ultimi tempi con il governo  
centrale. Ne è altra testimonianza l'ordine del giorno che abbiamo approvato qualche tempo fa sulla  
finanza locale contro il deflusso di risorse dalla periferia verso il governo centrale. È un documento che  
vuole  prevenire  la  desertificazione  demografica  dei  territori,  come  hanno  già  paventato  alcuni  
consiglieri  prima di  me, e  la  disaffezione verso la  politica e le  istituzioni.  È strano che,  in  questo  
momento, la Regione Toscana insista nelle fusioni, raddoppiando addirittura il contributo previsto dalla  
normativa statale, quando qualche settimana fa è stato pubblicato un documento sul livello di efficienza  
della pubblica amministrazione in Toscana, prima in Italia. Forse i servizi funzionano a livello regionale  
anche perché ci sono i comuni che lavorano..
Questione Sarteano: il Sindaco per il momento ha deciso di non condividerlo in consiglio comunale. Al  
di là dei percorsi associativi, ognuno mantiene la sua potestà decisoria. Massimo rispetto. È ovvio che  
l'auspicio sia per la più ampia condivisione sul territorio. 
Recepisco le osservazioni del Bennati sul processo di accentramento anche negli altri settori.    
Coinvolgimento  della  cittadinanza:  questi  processi  hanno,  inizialmente,  un  impatto  politico.  La  
cittadinanza  li  percepisce  solo  in  un  secondo  momento  quando si  cominciano  a  verificare  i  primi  
disservizi. Ad ogni modo, vi è tutta la volontà di effettuare una attenta campagna di informazione e  
sensibilizzazione”. 
A questo punto,  in  assenza di  altri  interventi,  conclude la  lettura  del  documento  che poi  mette  in 
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di approvare l'ordine del giorno allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso 
che l’art 5 della Costituzione Italiana riconosce e promuove le autonomie locali;
che  la  rete  dei  comuni  italiani  ha  costituito  storicamente,  e  costituisce  ancora  oggi,  una  struttura 
fondamentale  per  la  coesione  sociale,  il  senso  civico,  la  valorizzazione  delle  specificità  e  delle 
tradizioni, la cura del territorio e del paesaggio e la promozione culturale;
che il Comune è il soggetto primario per l’erogazione dei servizi ai cittadini e svolge un insostituibile  
ruolo per lo sviluppo economico locale sostenibile;
che il Comune, e in particolare il Consiglio Comunale, rappresentano il livello istituzionale di base più 
vicino ai cittadini ed ai territori, costituendo il primo strumento per l’esercizio della democrazia tramite la 
partecipazione e la rappresentanza comunale.
Considerato 
che l’Italia ha un numero di Comuni pari ad 8.006 alla data del 1 gennaio 2016, inferiore a quello di altre 
nazioni (esempio in Francia sono 36.000), che la Toscana ha un numero di comuni (279) molto inferiore 
ad altre regioni (sono circa 1.500 in Lombardia, 1.200 in Piemonte, 580 nel Veneto) con un numero 
medio di abitanti per comune elevato (circa 13.450) rispetto ad altre regioni italiane (circa 6.500 in  
Lombardia, 3.600 in Piemonte, 8.500 in Veneto) e Paesi europei.
Constatato 
il valore storico, economico e culturale dei piccoli comuni, che rappresentano spesso l’unico presidio 
istituzionali  in  ampie  aree  del  Paese,  contenitori  di  importanti  patrimoni  ambientali,  paesaggistici, 
culturali e sociali, che costituiscono a loro volta significative risorse per l’agricoltura, l’artigianato e il 
turismo.
Rilevato 

il recente, manifesto e rinnovato interesse espresso dal Governo centrale, supportato e propagandato 
in ambito regionale, sul tema delle fusioni di comuni al di sotto di una soglia di residenti, motivato da  
asserite e non dimostrate logiche di risparmio e razionalizzazione amministrativa, propedeutico ad una 
drastica soppressione di comuni e ad una riduzione del loro numero;

che tale interesse sembrerebbe preludere a specifici provvedimenti che impongano le fusioni o che 
tendano a renderle obbligatorie nei fatti attraverso la determinazione di incentivi e la creazione di canali 
privilegiati per i comuni fusi a discapito degli altri.
Considerato 
che tale approccio, di natura prettamente contabile-amministrativa, non si fonda su alcuna evidenza di 
dati,  e  che in  realtà  l’impatto  dei  costi  dei  piccoli  comuni  è  marginale,  sia  in  valore  assoluto  che  
percentuale, e soprattutto in relazione all’enorme valore che gli stessi comuni rappresentano in tema di 
vicinanza ai  cittadini,  gestione di  territori  vasti  e spesso marginalizzati  dalle  scelte centralistiche di 
governo;
che valutazioni fondate solo sul parametro del numero degli abitanti impediscono di comprendere come 
i processi di fusione, soprattutto nelle zone rurali, possano creare, o aggravare, le criticità connesse 
all'estensione territoriale dei Comuni,  la cui eccessiva ampiezza incide negativamente sull'efficienza 
nell'erogazione dei servizi ai cittadini.
Ritenuto 
che smantellare i piccoli comuni e privare le realtà locali delle istituzioni di maggiore prossimità agli  
abitanti  costituisce  una  grave  ferita  per  la  democrazia  e  contrasta  con  la  necessità  di  rilancio 
economico e sociale delle aree rurali e interne;
che le  politiche di  razionalizzazione debbano riguardare la  gestione dei  servizi  comunali,  dai  quali 
derivano i costi e dipende l’efficienza dell’azione amministrativa, e non gli organi di rappresentanza 
politica  che  nei  piccoli  comuni,  a  fronte  di  costi  insignificanti,  sono  elementi  fondamentale  di 
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica che i processi di fusione andrebbero a cancellare; 
che dunque le necessarie e improrogabili politiche di razionalizzazione, valorizzazione e coordinamento 
di territori e comunità debbano essere perseguite utilizzando gli strumenti delle associazioni dei servizi,  
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attraverso convenzioni e soprattutto nelle Unioni dei Comuni, e che eventuali provvedimenti di fusione 
tra comuni debbano essere portati  avanti  solo laddove esista una chiara ed esplicita volontà delle  
popolazioni locali, connessa a situazioni di reale marginalità abitativa e ad una riconosciuta perdita di  
coesione sociale e del senso di comunità.
Visto 
il  disegno di  legge unificato per il  sostegno e la valorizzazione dei  comuni con popolazione pari  o 
inferiore a 5.000 abitanti  e dei territori  montani  e rurali,  presentato negli  anni  2013-14 dai  deputati  
Ermete  Realacci  e  Patrizia  Terzoni,  firmato  da  parlamentari  di  tutti  gli  schieramenti  ed  ancora  in 
discussione, dopo ripetuti rinvii, nelle competenti Commissioni della Camera;
Vista
la  “Strategia Aree Interne” del  Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (istituito per  
promuovere e realizzare interventi volti al riequilibrio economico-sociale e allo sviluppo economico delle 
aree  sottoutilizzate  del  Paese,  in  attuazione  dell’art.  119,  comma  5
della Costituzione) nei cui documenti di programmazione si afferma la necessità di investimento a lungo 
termine nelle comunità locali e nella gestione associata delle attività comunali secondo i modelli delle 
convenzioni e dell’Unione dei Comuni.
Richiamati 
gli  impegni  programmatici  delle  componenti  di  questo  Consiglio  Comunale  sulla  necessaria 
elaborazione di politiche intercomunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESPRIME

forte preoccupazione sul rinnovato interesse del Governo centrale e regionale sul tema della fusione 
dei comuni e sulla spinta centralistica che ne può scaturire;
dissenso  sull’impostazione,  di  natura  prettamente  contabile-amministrativa  e  priva  di  ogni 
considerazione di  altri  valori,  che caratterizza l’approccio che Governo centrale  e regionale hanno 
assunto  su  questo  specifico  tema  e  sulle  asserite,  ma  non  dimostrate,  rilevanti  economie  che 
scaturirebbero da processi di fusione.

AFFERMA
la centralità dei comuni ed il valore delle autonomie comunali nei contesti economici, territoriali e sociali  
di riferimento;
il  valore del Comune come livello primario di cittadinanza, di partecipazione e di democrazia, e del 
sistema delle autonomie locali come fondamento dell’assetto costituzionale della Repubblica Italiana;
il  rispetto  dell’art  5  della  Costituzione della  Repubblica  Italiana che “[…]  riconosce e  promuove le  
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; 
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”;
che ogni eventuale progetto di fusione tra comuni debba essere considerato in via eccezionale e debba 
provenire  da  istanze  popolari  ed  esplicitamente  accettato  dalla  maggioranza  degli  abitanti  di  ogni 
comune coinvolto;
l’improponibilità  di  fusioni  tra  comuni  senza  il  consenso  della  popolazione  di  ogni  comune,  e  la 
contrarietà ad ogni legge o provvedimento che preveda l’obbligo di fusioni, o che lo determini nei fatti 
attraverso ingiustificate e pretestuose disparità di trattamento tra i comuni che intraprendono la strada 
delle fusioni e quelli che invece scelgono quella delle Unioni dei Comuni o delle convezioni;
la necessità di coniugare la tutela dell’autonomia comunale con adeguate e coerenti politiche d’area,  
tramite  gli  strumenti  intercomunali  che  la  legge  mette  a  disposizione,  promuovendo  le  funzioni 
associate  con l’obiettivo  di  favorire  l’uguaglianza tra  i  cittadini,  l’efficienza dei  servizi  pubblici  e  la 
programmazione territoriale.

IMPEGNA
il  Sindaco,  la  Giunta  e  le  forze  politiche  presenti  in  Consiglio  comunale  a  tenere  alto  il  valore 
dell’autonomia comunale messo in discussione dalle fusioni, ed a promuovere il coinvolgimento di tutti i  
Comuni  della  provincia  di  Siena  al  fine  di  adottare  effettive  politiche  sovracomunali  attraverso 
convenzioni o all’interno delle Unioni dei Comuni come strumenti principali per l’esercizio associato di  
funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici.

RESPINGE
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ogni iniziativa che, in tema di accesso alle risorse ed alle contribuzioni per gli  enti  locali,  privilegi i  
comuni che intraprendono percorsi di fusione rispetto a tutti gli altri, in quanto tali azioni si baserebbero 
su principi discriminatori tra gli enti, e arrecherebbero un danno ai cittadini di quei comuni che venissero 
penalizzati nella realizzazione di opere e progetti.

INVITA
la  Regione  Toscana  a  supportare  tali  iniziative  intercomunali,  abbandonando  eventuali  progetti  di 
fusioni “imposte”, di fatto o per legge, a comuni che le rifiutino, ed a valorizzare ogni elemento di natura 
sociale, territoriale ed economica che caratterizza ogni singolo Comune, nonché a sostenere la rete dei  
piccoli comuni.

RIVOLGE
al Parlamento e al Governo un appello per un rapido iter approvativo del disegno di legge contenente  
 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti  
e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle  
medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali".

DECIDE
di  inviare  il  presente  ordine  del  giorno  al  Governo,  ai  Presidenti  dei  due rami  del  Parlamento,  al 
Presidente della Regione Toscana, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Sindaci della provincia di 
Siena, ad ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani), ANCI Toscana, ANPDCI (Associazione 
Nazionale  Piccoli  Comuni  d’Italia),  UNCEM  (Unione  Nazionale  Comuni  Comunità  Enti  Montani), 
UNCEM Toscana, alle altre associazioni delle autonomie ed agli organi di informazione.
La seduta è sciolta alle ore 11: 35.
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Il  presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

f.to CHIACCHIO ANNALISA f.to BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata ,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 giorni 
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 26-02-2016
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è'  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on line,  come prescritto  dall'art.  124 comma 1,  per 

quindici giorni consecutivi dal 26-02-2016 al 12-03-2016
• è divenuta esecutiva dal giorno 07-03-2016
• [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [X] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n. 

267)

Dalla residenza comunale, lì 26-02-2016
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 26-02-2016
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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