
 
 

 
 
 
 
Terre di Castelli, 
Vignola, 30/05/2016 

 
 
 
 

Oggetto: ordine     del     giorno     sulla     riorganizzazione     istituzionale 

dell’Unione Terre di Castelli 
 

L’Assemblea degli iscritti al Circolo GD Terre di Castelli 
 

Premesso che 
 

 Con deliberazione consiliare n. 3  del 22 gennaio 2015 l’Unione Terre di  Castelli approvava a larga 

maggioranza le linee programmatiche di governo relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del 

mandato  del  presidente  dell'Unione,  di  cui  si  richiama,  in  particolare,  quanto  segue  al  paragrafo 

«Funzione dell’Unione»: “In ogni caso è evidente che il percorso dell’Unione non è ancora ultimato, che è 

necessario esplorare le potenzialità della gestione unitaria di nuovi servizi, e riflettere se lo strumento 

che stiamo utilizzando è idoneo o non sia piuttosto opportuno percorrere la strada della fusione per il 

raggiungimento degli obiettivi che stiamo assumendo”. 
 

 Con deliberazione n. 14 del 26 marzo 2015 il consiglio dell’Unione, a larga maggioranza, ha approvato il 

bilancio 2015 che contiene parte dello stanziamento necessario per lo svolgimento di uno studio teso a 

verificare la possibilità di procedere a una riorganizzazione istituzionale del territorio dell’Unione. 
 

 Con deliberazione consiliare n. 45 del 22 giugno 2015 il Consiglio comunale di Vignola approvava idonea 

convenzione con i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 

Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, Montese e l’Unione Terre di Castelli per la 

predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale. 
 

 Con analoghe deliberazioni, anche gli altri comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli (con l’esclusione 

di Guiglia e Savignano sul Panaro) e l’Unione stessa approvavano la suddetta convenzione. 
 

Premesso inoltre che 
 

 Secondo quanto previsto  dall’art.  5 della  convenzione,  le  amministrazioni  hanno  costituito  una 

commissione consultiva, composta da due consiglieri per comune, di cui uno in rappresentanza delle 

minoranze,  con  lo  scopo  di  elaborare  un  documento  di  mandato  che  approfondisca  le  linee 
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fondamentali dello studio contenute nell’art. 2 e affiancare la società incaricata nella redazione del 

progetto. 
 

 Nel documento di mandato predisposto dalla commissione, al secondo paragrafo si legge: “Lo studio di 

fattibilità dovrà esaminare due scenari principali per fornire ai decisori politici e ai cittadini elementi utili 

per decidere il futuro del loro territorio. Il primo scenario dovrà, partendo dalla situazione corrente, 

definire percorsi di miglioramento dell’assetto attuale di unione di comuni. Il secondo scenario dovrà 

definire le ipotesi possibili di fusione dei comuni esistenti”; tale previsione è conforme a quanto stabilito 

dall’art. 2 della convenzione. 
 

Considerato che 
 

 Il nostro Paese sta attraversando un importante processo di riforma istituzionale a livello nazionale: il 

riassetto territoriale, che vedrà il superamento delle province e la nascita delle aree vaste, sarà uno 

snodo fondamentale per lo sviluppo del territorio. 
 

 I processi di fusione tra i comuni, in Emilia-Romagna, fanno parte di una strategia perseguita dalla 

regione già da lungo tempo. La giunta regionale, e il Presidente Stefano Bonaccini in prima persona, 

sostengono con convinzione   questi   progetti di   riorganizzazione   istituzionale, prevedendo  fondi 

aggiuntivi rispetto a quelli erogati dallo Stato. 
 

Considerato inoltre che 
 

 I Giovani Democratici dell’Unione Terre di Castelli hanno sempre considerato i comuni dell’Unione 

come il raggio d’azione naturale e necessario delle iniziative politiche territoriali  del circolo, 

come testimonia la natura intercomunale del circolo stesso.  

 I Giovani Democratici dell’Unione Terre di Castelli considerano la prospettiva  della  fusione  tra  

comuni prioritaria nella propria strategia di lungo periodo per lo sviluppo del territorio. 
 

 

Chiedono ai sindaci e al consiglio dell’Unione Terre di Castelli, nonché ai singoli 
consigli comunali: 
 

 Di porre il tema della fusione tra comuni al centro del dibattito politico di zona, inquadrandolo come 

scenario strategico fondamentale per lo sviluppo dei Comuni del territorio dell’Unione Terre di Castelli; 
 

 Di  promuovere  iniziative  di  confronto  su  questo  tema  per  approfondire  e  costruire  assieme  alla 

cittadinanza una strategia di medio-lungo periodo. In particolare iniziative volte a coinvolgere assieme ai 

cittadini anche tutti gli attori principali del nostro territorio, il mondo economico-associativo, i sindacati, 

il volontariato, le imprese e le associazioni di categoria. 
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