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Marano sul Panaro 25 Ottobre 2016 

 
OGGETTO: COMMENTI E OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ELABORATO 

PRELIMINARE DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE 
TRASMESSO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA 

“NOMISMA SPA” E “CONSORZIO MIPA “ 
 

1. PREMESSA 
 

Tengo a precisare che la Commissione Consultiva si è riunita per 13 

volte, prima seduta il 3 Settembre 2015, ultima seduta il 13 Ottobre 
2016 

Gli elaborati di NOMISMA sono stati consegnati alla Commissione in 3 
occasioni, datati Gennaio 2016, Giugno/Luglio 2016, Settembre 2016. 

L’ultimo elaborato è arrivato ai Commissari il 20 Ottobre, pertanto 
eventuali domande già risposte, così come eventuali errori di questo 

documento sono fatti in buona fede oltre che determinati dal poco tempo 
disponibile. 

 
NOMISMA deve anche spiegare perché ha inserito nello studio il Comune 

di Savignano che pur avendo aderito a fornire i dati, non ha dato la sua 
disponibilità a possibili scenari di fusione. 

 
Per tale motivo, sia le ipotesi di fusione a 6 che quelle a 3 formulate da 

NOMISMA, sono da ritenersi invalidate e rendono praticamente nulle le 

osservazioni che di seguito vengono elencate. 
 

2. FORMA E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Da una società come NOMISMA, ci saremmo aspettati di ricevere dei 
documenti redatti in modo più chiaro, più organico. 

Gli stessi invece sono risultati di difficile lettura e consultazione in quanto 
presentati senza una legenda, una numerazione sequenziale e di volta in 

volta senza l’evidenza delle correzioni o degli aggiornamenti prodotti. 
 

L’elaborato è compilato in modo discorsivo e mancano tabelle di sintesi 
che permettano di fare confronti e valutazioni facilmente attuabili e 

comprensibili sia agli addetti che ai non addetti ai lavori. 
 



3. SPESA PER ABITANTE – TUTTE LE FUNZIONI 

 
Dal documento “ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE , REPORT 

SINTETICO …”, pag. 12 al capitolo “LA SPESA LORDA PER ABITANTE”, 

viene testualmente citato: “Miglioramento dell’efficienza nei servizi delle 
funzioni fondamentali. L’analisi dei dati di spesa riclassificati per tutti i 

Comuni d’Italia hanno evidenziato margini di recupero di efficienza per i 
Comuni molto piccoli che, una volta fusi, tendono a non superare una 

dimensione finale di 20.000 abitanti e tendono invece ad esaurirsi nelle 
soglie dimensionali più ampie e a rialzarsi sensibilmente una volta 

superati i 60.000 abitanti”.  
Sensibilmente passa da 650 euro pro-capite per 5.000 – 20.000 abitanti, 

contro i 1.300 euro pro-capite per 60.000 abitanti 
 

Si richiede a NOMISMA di completare la tabella sotto riportata, indicando 
i valori che si modificano in caso dei diversi scenari di fusione. 

La tabella tiene conto degli attuali dati di bilancio, incassi/pagamenti 
effettuati nell’anno 2015, quindi esprime il peso finanziario per abitante 

di ogni Comune. 

 
Comune    abitanti peso finanziario nuovo 

       Pro-capite  valore 
Castelnuovo Rangone  14.850  875  ______ ? 

Castelvetro di Modena  11.306  973  ______ 
Spilamberto     12.559  876  ______ 

Marano sul Panaro    5.007  799  ______ 
Savignano sul Panaro    9.257  864  ______ 

Vignola    25.244  871  ______ 
Guiglia      3.974       1.007  ______ 

Zocca      4.840       1.033  ______ 
Montese      3.361       2.083  ______ 

 
Si chiede ancora di volere spiegare come si arriva ad ottenere un 

efficienza che porti a dati di spesa di circa 650 euro pro-capite derivabili 

dal grafico riportato anche a pagina 20 “GLI ESITI DELLO STUDIO:LO 
SWOT ANALYSIS” come da illustrazione sotto riportata. 

 

 



4. DATI MANCANTI NELLO STUDIO 

 
 Nello studio, non sono riportati i dati relativi alla situazione 

patrimoniale dei diversi Comuni, così come della situazione 

creditoria e debitoria, nonché di quali sarebbero le relative ricadute 
sui Cittadini di ogni singolo Comune. 

 
 Manca inoltre la lista dei progetti e relativi importi, delle opere in 

corso di esecuzione e o programmate sia nei singoli Comuni che 
dall’Unione Terre di Castelli e conseguentemente le possibili 

ricadute in caso di fusione. 
 

 Bisogna inoltre riportare chiaramente nello studio, che anche in 
caso di fusioni parziali, comunque i Comuni fusi e non fusi facenti 

parte dell’ATO, ambito territoriale ottimale, dovranno comunque 
aderire ad una Unione sia essa l’Unione Terre di Castelli od altro 

Ente di secondo grado, a cui conferire in forma associata almeno 3 
o più funzioni. 

 

5. ANALISI DEI DATI ESPOSTI 
 

 Si reputa carente lo studio in quanto non indica chiaramente quale  
sia il livello dei servizi/funzioni del benchmark nazionale Nord, Sud, 

Est, Ovest, di riferimento, rispetto alla realtà territoriale dei Comuni 
facenti parte dell’Unione Terre di Castelli. 

 
 Così come avvenuto per il Comune di Montese, dove il Sindaco, 

partecipando alle Commissioni, ha potuto confutare i dati esposti, è 
mancata e manca una valutazione critica condivisa tra i 

Commissari e le Amministrazioni relativamente ai dati esposti sullo 
studio. 

 
 Al riguardo NOMISMA deve spiegare in modo chiaro, come siano 

realizzabili risparmi di spesa così diversi se riferiti alle diverse 

ipotesi di fusione, e cioè: 
 

IPOTESI DI FUSIONE – 1 FUSIONE PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA 
 

 Fusione dei 6 Comuni della Pianura: 
Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro, 

Savignano, Marano. 
Popolazione abitanti 76.451 (Marano 5.007) 

Superficie 196,39 Kmq (Marano 45,47) 
Fascia di popolazione target 60.000 – 100.000 (Marano 5.000 – 

 10.000) 
Differenziali di spesa rispetto al benchmark nazionale di alcune 

funzioni: 55,3 euro pro-capite = 4.227.740,30 euro di risparmi 
 Rispetto a quanti ? ___________ 



 Fusione dei 2 Comuni della Montagna: 

Zocca e Montese. 
Popolazione abitanti 8.262 

Superficie 150,38 Kmq (superficie dei 6 Comuni di Pianura 196,39) 

Fascia di popolazione target 5.000 – 10.000  
Differenziali di spesa rispetto al benchmark nazionale di alcune 

funzioni: 225,3 euro pro-capite = 1.861.428,60 euro di risparmi 
Rispetto a quanti ? ___________ 

 
IPOTESI DI FUSIONE – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA 

 
 Prima Fusione dei 3 Comuni della Pianura: 

Vignola, Savignano, Marano. 
Popolazione abitanti 38.629 (Marano 5.007) 

Superficie 94,38 Kmq (Marano 45,47) 
Fascia di popolazione target 20.000 – 60.000 (Marano 5.000 – 

10.000) 
Differenziali di spesa rispetto al benchmark nazionale di alcune 

funzioni: 104,9 euro pro-capite = 4.052.218,10 euro di risparmi 

Rispetto a quanti ? ___________ 
 

 Seconda Fusione dei 3 Comuni della Pianura: 
Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto. 

Popolazione abitanti 37.822 
Superficie 102,1 Kmq 

Fascia di popolazione target 20.000 – 60.000 
Differenziali di spesa rispetto al benchmark nazionale di alcune 

funzioni: 117,5 euro pro-capite = 4.444.085,00 euro di risparmi 
Rispetto a quanti ? __________ 

 
Ora: 

 La Fusione a 6, indica 4.227.740,30 euro di risparmi 
 La Fusione a 3 + 3, indica 4.052.218,10 + 4.444.085,00 

corrispondenti ad un totale di 8.496.303,10 euro 

 
 NOMISMA deve spiegare come ciò sia possibile !! 

   
 

Inoltre NOMISMA nello studio deve: 
 

 utilizzare sempre gli stessi servizi/funzioni nel formulare le somme 
di risparmio 

 chiarire per l’ISTRUZIONE come sia possibile un risparmio 
rispettivamente di 31.3 euro in caso di fusione a 6, o di 55,2 e 48,7 

euro in caso di 2 fusioni a 3, pro-capite essendo la stessa funzione 
già interamente conferita e gestita dall’Unione Terre di Castelli   

 per chiarezza e trasparenza, riportare per ogni servizio a fianco 
dell’entità del risparmio le indicazioni della spesa del benchmark di 



riferimento e della spesa media sostenuta attualmente dai Comuni 

che si vogliono di volta in volta prendere in esame 
 

 

6. ANALISI SOCIO ECONOMICA 
 

A pagina 43 del documento di cui sopra, è presente una tabella che 
indica quale sia il “REDDITO MEDIO PRO DICHIARANTE” nei Comuni 

dell’Unione Terre di Castelli. 
Manca nella tabella la percentuale abitanti/dichiaranti, inoltre sarebbe 

bene capire l’influenza di questi dati relativamente alle ipotesi di studio.  
 

7. MAPPATURA SERVIZI/FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 
In diverse tabelle, viene sviluppata la pianta organica del personale 

presente in ogni Comune e nell’Unione Terre di Castelli. 
Sulla base dei dati forniti da IFEL ANCI, che indica in 7,2 – 7,4  come 

benchmark il numero medio di dipendenti ogni 1.000 abitanti, si leggono 

i seguenti numeri: 
Comune    abitanti dipendenti dipendenti 

         /1.000 ab. 
Castelnuovo Rangone  14.850  49  3,3 

Castelvetro di Modena  11.306  40  3,5 
Spilamberto     12.559  49  3,9 

Marano sul Panaro    5.007  16  3,2 
Savignano sul Panaro    9.257  37  4,0 

Vignola    25.244  85  3,4 
Guiglia      3.974         NP  NP 

Zocca      4.840        22  4,5 
Montese      3.361        28  8,6 

Unione Terre di Castelli           263  2,9 
Totale    90.938        590  6,5 

Pianta organica            785  8,6 ???? 

 
 Come è possibile ridurre i costi come ipotizzato nello studio, 

applicando i dati dei benchmark nazionali quando i valori attuali 
sono già inferiori agli standard di riferimento ? 

 Quale è il costo medio per dipendente come benchmark nazionale 
di riferimento e quale il costo medio per dipendente nei singoli 

comuni e nell’Unione ? 
 In varie tabelle sono state fatte delle simulazioni che con il 

ricollocamento riducono il personale dipendente di 3 unità in caso 
di Fusione a 8 Comuni, 610 contro 613, mentre c’è un aumento di 

10 unità in caso di duplice fusione dei 3 più 3 Comuni della 
Pianura, 623 contro 613.  Come è possibile ? Perché ?  

 
 



8. SINTESI E CONCLUSIONI 

 
In data 12 Settembre 2016, durante la presentazione alla Commissione 

Consultiva dell’ELABORATO, è stato chiesto a  NOMISMA SPA ed al 

CONSORZIO MIPA: 
 “di indicare quali siano i potenziali benefeci economici chiari per i 

Comuni che si fondono nei primi 10 anni dopo la fusione” ?  
 “sulla base dei dati di turn over del personale di Valsamoggia, di 

approfondire maggiormente la situazione locale, più che basarsi su 
dati nazionali 

 Di confermare o smentire quanto esposto dalla Dott.sa Rau, cioè 
che tutti i benefeci economici concessi per la nuova fusione sono 

spesi per l’efficientamento del nuovo Comune 
 Come si spiega inoltre il fatto che gli incentivi cambiano di valore a 

seconda delle diverse ipotesi di fusione, pur essendo le 2 fusioni di 
pianura comparabili, sia per numero di abitanti che per estensione 

del territorio ?  
2 fusioni: 6 Pianura= 2.883.679 + 2 Montagna= 909.794 

3 fusioni: Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto 2.360.000 euro 

Vignola, Savignano, Marano 1.699.070 euro 
per Zocca e Montese 909.794 

 
 

 
 

Grazie per l’attenzione. 
 

Per il Gruppo di minoranza “Lista Civica per MARANO” 
 

I Consiglieri :  Gianni Manzini ____________________ 
 

   Claudio Manni_____________________ 
   

   Pietro Trenti______________________ 

 
   Virginio Leonelli___________________   


