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San Giorgio di Piano, 25 Ottobre  2012 

 
Ai comuni del’Unione Reno Galliera 

 
 
Oggetto: Studio di fattibilità- Documento programmatico  
 
  
 La collaborazione tra i Comuni dell’Unione Reno Galliera è iniziata oltre dieci anni fa 
con la costituzione dell’Associazione Intercomunale, poi trasformatasi in Unione a partire dal 
2008. La prospettiva è stata quella di ricercare sinergie, per offrire servizi migliori alle nostre 
Comunità. La progressiva integrazione di questi anni ha prodotto risultati positivi, pur 
evidenziando delle criticità. L’idea di questo studio nasce quindi dall’esigenza di trovare 
soluzioni innovative, partendo dal confronto tra le attuali strutture per valutare gli scenari di 
sviluppo possibili. Le ipotesi in campo sono tre: il potenziamento dell’Unione, la fusione a 
gruppi di Comuni e la fusione totale di tutti gli enti in un unico Comune.  
 
 La scelta finale è demandata agli organi dirigenti delle nostre Comunità, ma il lavoro 
svolto è il punto di partenza su cui riflettere; la spinta ad una progressiva integrazione viene 
anche da altri territori che si sono già impegnati sulla strada della fusione; sono iniziative che 
guardiamo con molta attenzione per verificare, in modo concreto, le opportunità, ma anche le 
difficoltà che un simile processo comporta. Tutto il discorso si lega al processo di costruzione 
della Città Metropolitana di Bologna: la governance del nuovo ente si baserà sulle Unioni dei 
Comuni ed è quindi importante capire lo stato delle Unioni, analizzando le esperienze più 
avanzate a livello regionale; l’Unione Reno Galliera è tra queste e lo studio proposto 
acquisisce una importante valenza metropolitana. 
 
 Il lavoro politico inizia ora, con la condivisione del documento prodotto con tutte le 
realtà economiche, sociali e politiche che costituiscono l’ossatura delle nostre Comunità. Il 
percorso si articola in diverse fasi: prima la discussione dentro le Giunte e i Consigli che 
governano i nostri enti, per poi passare al territorio: i partiti politici, le articolazioni della 
società civile, i cittadini. La presentazione del lavoro allegato andrà accompagnata con le 
decisioni che riguardano lo sviluppo dell’Unione nel prossimo futuro. 
Di seguito il crono programma delle fasi previste per giungere alla decisione finale: 
 

Azioni Tempo  
Discussione del report nei gruppi di maggioranza (assessori e 
gruppi di maggioranza dei comuni) 

Entro ottobre 2012 

Sintesi della discussione nella Giunta dell’Unione e redazione 
di prime indicazioni politiche  

Giunta Unione di fine 
ottobre 

Presentazione del rapporto ed apertura del dibattito con i 
gruppi politici di minoranza-Presentazione del rapporto e delle 
prime indicazioni politiche al consiglio dell’Unione  

Consiglio dell’Unione 
di fine novembre  

Presentazione del rapporto ed apertura del dibattito con gli 
stakolders, con le associazioni di categoria. 

Dicembre – gennaio 
2013 

Sintesi della discussione e redazione del documento politico Entro febbraio 2013 
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finale 
Attività amministrative e politiche conseguenti alle decisioni 
prese.  

Entro i primi 6 mesi 
del 2013 

 
La fusione porta con sé un nuovo equilibrio tra le Comunità e occorre adottare i 

necessari accorgimenti perché il nostro capitale sociale, ricchezza strategica per il 
benessere del nostro territorio, si consolidi in una visione di largo respiro che possa 
mantenere e migliorare i livelli di vita dei nostri cittadini, trasformando in una opportunità la 
crisi che stiamo vivendo in questi anni. Il bene comune non ha solo una dimensione 
economica, ma anzi si declina in ambito sociale, politico, associativo, culturale. 
 
 Concludo con un invito a tutti i coloro che si accosteranno a questo studio perché 
possano mantenere un approccio laico e non predeterminato: la complessità di questa 
riflessione è tale che ognuno è costretto a mettersi in gioco fino in fondo, per individuare il 
modello migliore per governare il territorio e amministrare le nostre Comunità. 
 
 Distinti saluti 
 

Il Presidente 
Andrea Tolomelli 

 

 
Elenco materiali allegati  
 

1. Estratto dei risultati studio di fattibilità 
2. Studio di fattibilità per la fusione dei comuni: 

• start up- ottobre 2011 (slide) 

• sintesi – luglio 2012 (slide) e nota metodologica 

• report finale  
 


