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Decisione Attuazione

Supporto al 
processo 

decisionale

Analisi 
delle 

strutture 
comunali

Analisi del 
percorso di 

fusione

Analisi 
dell’unione

Supporto alla 
prima fase del 

processo di 
trasformazione

Analisi

Il percorso di scelta proposto 

alle amministrazioni



Gli ambiti di ricerca – assistenza dello studio 

Gli ambiti di intervento di analisi ed assistenza

• La dimensione politica – istituzionale;

• La dimensione normativa e procedurale;

• La dimensione organizzativa e di servizio.

Studio dell’ipotesi di fusione di tutti i comuni/ o per gruppi di comuni

Studio per lo sviluppo strutturale dell’attuale unione di comuni

La prima fase di ricerca sarà funzionale al processo decisionale. In base alle scelte 

effettuate si approfondirà l’analisi e la progettazione dell’opzione individuata dalle 

amministrazioni.



Dimensione 
politica –
istituzionale

Mappatura delle “opinioni”, delle resistenze, 
delle criticità ed opportunità percepite dagli 
stakeolders

Taratura dell’analisi e del progetto di fusione in 
funzione delle criticità ed opportunità indicate

Taratura del processo di informazione e 
comunicazione  (in base alle scelta operata dalle 

amministrazioni)

Progettazione di un sistema di rappresentanza 
“diffuso” su tutti i territori e comunità (sulla base 

di diverse opzioni si approfondirà quella prescelta)



Dimensione 
normativa e 
procedurale

(ipotesi 
fusione/i)

Percorso procedurale di fusione e tempi possibili (il 
percorso sarà descritto in teoria e costruito in pratica a 
seconda delle scelte operate dalle amministrazioni)

Report sull’impatto della fusione in termini di 
trasferimenti ed incentivi economici statali (a regole 

vigenti)

Supporto alla definizione di una road map
regolamentare per il, o, i nuovi comuni (nel caso di 

scelta di fusione/fusioni)



Dimensione 
organizzativa 
e di servizio

Analisi comparativa dei servizi gestiti dai comuni ed 
indicazione per ogni linea di servizio delle azioni 
necessarie, dei punti di attenzione

Analisi e simulazione nel medio – lungo periodo dei 
possibili risparmi economici per la gestione dei servizi 
nell’ipotesi di nascita di uno o più  nuovi comuni 

Macro progetto e descrizione delle caratteristiche che 
dovrà avere la struttura del o dei nuovi comuni fusi

Diagnosi dell’attuale assetto organizzativo e di servizio 
dell’attuale unione dei comuni

Progetto di sviluppo strategico dell’unione (nel caso di 
scelta verso il potenziamento dell’aggregazione)



Ipotesi di percorso di fusione

Valutazione di 
Fattibilità

• Dal punto di 
vista:

• finanziario e di 
bilancio;

• strutturale

• dei possibili 
vantaggi 
economico –
strutturali

Processo di scelta

• Fondersi o 
meno;

• Nuovo assetto 
di 
rappresentanza;

• Nuovo assetto 
organizzativo;

• Ruoli e percorso 
del dibattito

• Dibattito

Elaborazione delle 
scelte istituzionali 
e strutturali

• Nuovo sistema 
di 
rappresentanza 
e 
partecipazione;

• Nuovo sistema 
di erogazione 
dei servizi

Proposta alla 
regione di legge 
riordino

• Deliberazione dei 
Consigli Comunali;

• Campagna 
Referendaria;

• Referendum.


