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Un po di storiaUn po di storia...

dalla Comunità Montana valle del samoggiagg

(Monteveglio, Savigno, Castello di Serravalle, 
M t S Pi t )MonteSanPietro)

alla Unione dei Comunialla Unione dei Comuni
(si aggiungono Bazzano e Crespellano)
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i servizi associati coni servizi associati con 
funzione delegatafunzione delegata
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Corpo Unico di PoliziaCorpo Unico di Polizia 
MunicipaleMunicipale

PMA
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Ufficio Personale AssociatoUfficio Personale Associato
UPAUPA
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Sportello Unico AttivitaSportello Unico Attivita 
ProduttiveProduttive

SUAP

66



Servizio Informatico eServizio Informatico e 
StatisticoStatistico

SAIS

77



Ufficio di PianoUfficio di Piano
UDPUDP

(realizzazione nuovo PSC 
h Z l P d )con anche Zola Predosa)
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Il fiume Samoggia e la nostraIl fiume Samoggia e la nostra 
vallatavallata
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L'ipotesi di fusioneL ipotesi di fusione
(Bazzano Crespellano(Bazzano, Crespellano, 
Monteveglio, Savigno, g g
Castello di Serravalle)

1313



Un nuovo comune di circaUn nuovo comune di circa 
30mila abitanti30mila abitanti
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Una nuova comunitàUna nuova comunità
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Una visione unitaria delUna visione unitaria del 
territorio per scelte piùterritorio per scelte più 

consapevolip
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Una visione unitaria delUna visione unitaria del 
territorio per scelte piùterritorio per scelte più 

consapevolip
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Sportelli locali scelte globaliSportelli locali, scelte globali
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Semplificare per vivereSemplificare per vivere 
megliomeglio
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Qualità e bellezzaQualità e bellezza
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Lo studio di fattibilitàLo studio di fattibilità
(quadro iniziale ipotesi di(quadro iniziale, ipotesi di 
lavoro, criticità e vantaggi, gg

pianificazione)
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Il referendumIl referendum
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una svolta nella gestioneuna svolta nella gestione 
pubblica localepubblica locale
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per realizzareper realizzare
quello che noi definiamoquello che noi definiamo
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un nuovo Comuneun nuovo Comune
per i tempi moderniper i tempi moderni
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Grazie per l'attenzione.

Domande e risposte.

Daniele Ruscigno
VicePresidente Unione dei Comuni

Valle Samoggia
sindaco@comune.monteveglio.bo.it

skype: daniele.monteveglio
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