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Unioni di Comuni & Fusioni di Comuni (Comuni Unici)
30 Domande e Risposte

Nota iniziale: 
Alcuni aspetti variano a seconda della regione. Veggiano (Vejan) è in Veneto. 
Si è talvolta dato rilievo all'aspetto locale.
Si fa subito presente che l' Unione di Comuni e la Fusione di Comuni (Comune Unico) sono due cose 
differenti.
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A) Unione di Comuni

1) Cos' è l' Unione di Comuni?

- L' Unione di Comuni è un Ente territoriale di secondo grado responsabile per tutte le funzioni 
(competenze) che assume; le competono gli introiti derivanti da tasse, da tariffe e 
contributi sui servizi ad essa affidati.

- Gli organi dell' Unione sono il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.
Nel caso dell' Unione Retenus: il Presidente è attualmente il sindaco di Saccolongo; la Giunta 
comprende i tre sindaci; il Consiglio comprende due consiglieri (più il sindaco) per Comune. 

- È quindi evidente che il controllo di quanto trasferito non sarà più del Comune di 
Veggiano (e nemmeno di Saccolongo o Rovolon), in quanto tale Comune non ha la 
maggioranza né in Consiglio né in Giunta.
Eppure, l' Unione tassa quegli stessi cittadini che non hanno mai eletto il suo consiglio.

-----

2) Cosa comporta l' Unione di Comuni?

- L' Unione risponde al proprio Consiglio ed alla propria Giunta, non ai consigli o alle 
giunte comunali dei singoli comuni, né tantomeno ai cittadini.

- L' Unione è un Ente a parte che ha il controllo di ciò che gestisce.

- Il Comitato Veggiano ritiene che si sia verificata quella che si può definire una "perdita di 
sovranità'' (nonché del controllo su  tasse, tariffe e contributi).

-----

3) Le Unioni di Comuni sono obbligatorie?

No,  le Unioni di Comuni NON sono obbligatorie.
Per rispettare la legge bastano le convenzioni: secondo il Comitato Veggiano sono molto meno 
impegnative e costose, estremamente più flessibili, infinitamente meno vincolanti.
Per i comuni sotto i 5.000 abitanti: chiunque abbia costituito/sia entrato in un' unione prima del 
01.01.2014, lo ha fatto di sua iniziativa.

-----

4) Da dove “arrivano” le Unioni di Comuni?

Le Unioni di Comuni erano originariamente nate come organizzazioni provvisorie ed 
intermedie per favorire la formazione delle Fusioni di Comuni (legge 142/1990, nella sua 
formulazione originaria), tanto che in mancanza di Fusione entro 10 anni dovevano essere 
sciolte.
Con la legge 265/1999 (in seguito recepita dal Tuel – Testo Unico degli Enti Locali), l' Unione e la 
Fusione vennero “separate”.
Tuttavia, fino a tempi recenti i Comuni hanno generalmente preferito forme associative 
diverse dall' Unione, come il Consorzio o la Convenzione.
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Recentemente, si è assistito ad un revival delle Unioni di Comuni.
-----

5) L' idea dell' Unione di Comuni Retenus è stata concepita per via della Spending 
review?

No, la Spending review è venuta dopo.

- Il decreto sulla Spending Review (Dl 95/2012) è stato approvato il 6 luglio 2012 (estate 2012) 
e convertito dalla legge numero 135 del 7 Agosto 2012 (estate 2012).

- Come ha dichiarato il sindaco di Veggiano '... da questa primavera [2012, ndr.] con le colleghe 
“Sindache“ di Saccolongo e Rovolon abbiamo cominciato a parlare di unione di comuni ...'
[verbale di 'Approvazione atto costitutivo e statuto Unione dei Comuni Retenus', 'Verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale [di Veggiano, ndr] n.41 del 29-09-2012']

- Il sindaco di Saccolongo, Presidente dell' unione Retenus dalla fondazione, ha scritto nel 2011: 
'... Praticamente i Comuni sotto i 5000 abitanti (nella nostra zona, Saccolongo, Rovolon, 
Veggiano, Vò) debbono, o formare una Unione tra loro, o convenzionarsi insieme (per ora basta 
raggiungere i 5000 abitanti), per mettere insieme tutte le funzioni esercitate dagli Enti stessi ...' 
[...]
'... significa che i Comuni sotto i 5000 abitanti, in sostanza, spariranno. Si desume che, in questa 
società, che è in fase di forte cambiamento, i campanilismi e le tradizioni locali non trovano più 
ragione di esistere, se non per le sagre e le feste folkloristiche.....'
['Editoriale', de 'Il Sindaco Dorella Turetta'; 'notizie dicembre 2011' – 'Saccolongo', 'NOTIZIE PERIODICO SETTIMANALE 
DI INFORMAZIONE LOCALE Anno 18 n° 08 - 2010']

-----

6) Le Unioni di Comuni portano a risparmi?

- Probabile che come strutture originariamente provvisorie e di transizione comportino costi.

- Varie fonti indicano costi aggiuntivi.

- Alcuni elementi che riguardano l' Unione di Comuni Retenus sembrerebbero indicare 
costi aggiuntivi (lo statuto dell' Unione retenus prevede la figura di direttore generale; 
personale da assegnare al di là delle funzioni già conferite – link;  12.000 E di spese per 
materiale informatico – bilancio di previsione 2012 dell' Unione Retenus).
[informazioni riferite a luglio 2013, ndr]

- Secondo il Comitato Veggiano, l' Unione di Comuni è la tipica caramella dal gusto orribile 
ricoperta di zucchero e con la bella cartina (parole); solo che lo zucchero ......... 

-----

7) Quanto ne sanno i cittadini?

- I cittadini talvolta neanche sanno che le Unioni di Comuni sono state costituite e/o non hanno 
idea dei reali poteri che hanno.

- I politici nemmeno hanno informato i cittadini del fatto che stavano per approvare la 
costituzione dell' Unione Retenus (settembre 2012).
I sindaci ed i consigli comunali hanno deciso tutto sopra la testa dei cittadini, senza 
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nemmeno informarli prima.

Incredibilmente, è stato il Comitato Veggiano (non presente in consiglio comunale) ad 
informare i cittadini di quanto accaduto dopo avere assistito al consiglio comunale 
dell'approvazione.

- Domandina: perché un' Amministrazione Comunale dovrebbe ritenere di non dire ai cittadini 
che sta facendo una cosa tanto importante come la costituzione di un' Unione di Comuni?

- Chi, in campagna elettorale a Veggiano, ha mai anche solo accennato ad un' Unione di 
Comuni?
Chi di coloro che siedono nel Consiglio Comunale? Perché 'sta storia è spuntata fuori DOPO le 
elezioni?

- Ad oggi [luglio 2013, informazione relativa alla versione Mk. 1 di questo documentino, ndr], i 
politici non hanno ancora informato i cittadini, nonostante l' Unione Retenus abbia già 
tassato i cittadini (TARES).

-----

8) E ora?
Si parla di progetti che prevedono l' evoluzione (dopo potenziamento/allargamento) 
delle Unioni di Comuni in Fusioni di Comuni.

-----

9) Il futuro?

Le Unioni di Comuni erano nate con uno scopo specifico: portare alla fusione entro 10 anni.
Adesso sembrerebbe che siano diventate il "cavallo di Troia" delle Fusioni di Comuni.
Secondo il Comitato Veggiano, alla fin fine Unioni e Fusioni erano e sono di nuovo 2 facce della 
stessa medaglia.

-----

10) Perché vogliono le Unioni di Comuni?

- Ci sembra che le vere motivazioni non possano che essere politiche.

- In quanto al “mito” che i piccoli comuni verrebbero soffocati da quelli più grandi (che peraltro 
ancora non esistono) o da “conglomerati” vari, guardate il caso svizzero:
dicevano che la Svizzera sarebbe stata "soffocata" per convincerla a integrarsi 
nell'Unione Europea, invece è l ' UE che “annaspa”, la stessa unione che tanti non vogliono 
più dopo "l' ubriacatura" indotta da politici e media.

----------
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B) Fusione di Comuni (Comune Unico)

11) Cos' è la Fusione di Comuni?

- È la “cancellazione” (soppressione) di 2 o più comuni per farne uno solo (il Comune 
Unico).

- Nel Comune Unico risultante ci sono quindi un solo sindaco, una sola giunta comunale ed 
un solo consiglio comunale per tutto il territorio risultante dalla somma dei comuni che 
sono stati fusi.

-----

12) Cosa comporta la Fusione di Comuni?

- I comuni fusi che non siano il nuovo capoluogo diventano frazioni (o quartieri nel caso 
di fusione di comuni con una città). 
[Vista la complessità della materia, non trattiamo qui l'istituzione opzionale dei 'municipi', 
che non hanno comunque funzioni amministrative – se volete, da alcuni punti di vista 
possono essere un po' paragonati a dei lontani parenti degli attuali 'comitati di 
frazione']

- Le frazioni dei vecchi comuni diventano “frazioni di frazioni”.

- Le elezioni comunali sono relative al nuovo comune (Comune Unico, o Fusione di 
Comuni), in quanto i vecchi comuni vengono “cancellati” (soppressi).

- Diminuisce il numero di assessori e di consiglieri comunali (rispetto alla somma di quelli 
dei vecchi comuni), quindi aumenta il rapporto elettori/eletti e intere frazioni/aree 
restano probabilmente senza rappresentanti. Inoltre, c' è il rischio che nessuno se ne 
“freghi” più della vecchia frazione ('Ci sono voti là?').

- Gli stipendi del sindaco e degli assessori del nuovo comune, essendo legati al numero 
di abitanti, aumentano (anche considerevolmente, in funzione di quanto più grande è il nuovo 
comune).

- Incontrare il sindaco o gli assessori diventa più difficile perché ci sono molti più abitanti. 
Sindaco e assessori sono ovviamente meno “coscienti” dei problemi locali. Questo, unito al 
fatto che ci sono meno consiglieri (che potrebbero avere “coscienza” di tali problemi locali), 
porta inevitabilmente ad un allontanamento del Comune dai cittadini.

- Tutti i cittadini dei vecchi comuni devono fare capo al nuovo comune.

- I problemi di un comune (ad esempio la sicurezza idraulica) diventano problemi di una 
frazione; sappiamo tutti cosa significa ciò.

-----

13) Le Fusioni di Comuni sono obbligatorie?

Assolutamente no.
-----
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14) Come nascono le Fusioni di Comuni?

Semplifichiamo al massimo, esponiamo solo i passaggi principali e consideriamo solo il caso più 
tipico:

- I Consigli Comunali dei comuni deliberano a favore della Fusione di Comuni. 
Ci sono comunque delle condizioni da soddisfare; in mancanza di queste condizioni, i Comuni 
possono rivolgersi alla Giunta Regionale che decide se trasmettere o meno il disegno di legge 
regionale (di fusione) al Consiglio Regionale.

- Vi sono una serie di passaggi, tra cui un giudizio di meritevolezza del Consiglio 
Regionale.

- La Giunta Regionale delibera il referendum consultivo (quindi l’ esito non è 
vincolante).

- Valutazione del referendum da parte della Regione e decisione se procedere o meno con la 
Fusione.

- Il Consiglio regionale approva la legge regionale (di fusione).

- “Cancellazione” (soppressione) dei vecchi comuni, arrivo del Commissario per gestire il 
nuovo Comune (Fusione di Comuni, o Comune Unico)  fino alle elezioni.

-----

15) Cosa significa che il referendum è consultivo?

- L' esito non è vincolante: decide comunque la Regione.

- Attualmente [luglio 2013, informazione relativa alla versione Mk. 1 di questo documentino, 
n.d.r.], c' è un quorum del 50% di votanti, ma la Regione (in commissione) sta discutendo una 
modifica: quorum al 30%. Qualcuno vuole abolirlo del tutto.
Update (novembre 2013): la Regione ha totalmente abolito il quorum poche settimane 
prima del referendum (27.10.2013) per la fusione tra Quero e Vas (Belluno). Alla votazione, solo 
il 43% degli aventi diritto ha votato, per cui senza tale abolizione il referendum sarebbe stato 
nullo.

- Un quorum ridotto od abolito significherebbe che una minoranza potrebbe “decidere” 
il futuro di tutti.

- Secondo il Comitato Veggiano, un quorum ridotto od abolito significherebbe "passare 
sopra” i cittadini.

-----

16) Quali sono i tempi per una Fusione di Comuni (Comune Unico)?

- Dipende da quanti passaggi vengono effettuati e dal grado di partecipazione che i 
Comuni decidono di applicare verso i cittadini, nonché da quando i politici decidono di 
rendere i cittadini partecipi dei loro progetti.

- Nel caso del progetto di fusione Cadoneghe-Vigodarzere-Padova, lo studio di fattibilità del 
progetto è stato presentato pubblicamente dai tre sindaci il 16.07.2013, in vista del  referendum 

Mk. 2, by Comitato Veggiano, novembre 2013 6

http://comitatoveggiano.wordpress.com/


http://comitatoveggiano.wordpress.com
 Facebook: Comitato Veggiano

nel corso del 2014.
-----

17) Le Fusioni di Comuni portano a risparmi?

I sostenitori dicono di sì, ma secondo il Comitato Veggiano è evidente che è l'esatto 
contrario; facciamo un esempino super-semplificato:
5 piccoli comuni
- diciamo che ognuno ha 10 dipendenti, che non bastano.
- fusione: 50 dipendenti che ovviamente non bastano, più dirigenti vari.
- fusione, esempio: gli stradini devono fare molta più strada (e consumare tempo e carburante) 
per andare a fare il loro lavoro, e magari non conoscono bene i posti.
- fusione: i cittadini devono fare molta più strada, fare molte più code, ecc.
- fusione: il sindaco piglia molto di più di quello del paesetto; gli assessori ... probabilmente 
pigliano almeno quanto un sindaco di paesetto.
- fusione: spese e disagi creati dal processo di fusione stesso, fra l' altro in periodo di crisi nera.
Una fusione implica anche più personale direttivo dedicato, e probabilmente anche un nuovo 
municipio (casa comunale).

-----

18) Ci sono veramente contributi per le Fusioni di Comuni?

- Contributi regionali: obbligatori ma a discrezione sia nella quantità che nella durata.
Fra l' altro, sia nel caso di Porto Viro che di Due Carrare la Regione ha contribuito per le SPESE di 
fusione e relative.

- Contributi statali: erogati per 10 anni, il 20% dei trasferimenti erariali (2010), ma ci 
pare che la formula per quelli statali sia tipo nel limite degli stanziamenti finanziari 
previsti.

- In poche parole,  contributi regionali a discrezione e chiaramente legati alla 
disponibilità, quelli statali vincolati alla disponibilità. In poche parole, se vogliono li 
danno DOPO la fusione, ma solo se c'e' disponibilità.

- Secondo il Comitato Veggiano, la Fusione di Comuni è la tipica caramella dal gusto orribile 
ricoperta di zucchero (incentivi) e con la bella cartina (parole), solo che lo zucchero, una volta 
tolta la cartina dopo il referendum ............

- Fare la fusione sulla base di quei soldi è come fare un patto col diavolo, ma cedendo 
subito l'anima e sperando che il diavolo dia quanto sperato dopo ;-)

-----

19) Quanto ne sanno i cittadini?

Ben poco: fondamentalmente, quello che dicono media e politici.

Quello che sentono i cittadini in breve [nei prossimi punti lo esamineremo]:
- Le fusioni di Comuni sono il futuro, il 'cambiamento'.
- Le fusioni di Comuni  fanno risparmiare [Abbiamo già visto che non è vero].
- Le fusioni di Comuni danno vantaggi enormi [Abbiamo già visto che non è vero].
- I comuni sotto (e magari anche sopra) i 5.000 abitanti non hanno più senso.
- Quelli che vogliono tenere i comuni come sono, sono 'campanilisti'.

-----
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20) È vero che le fusioni di Comuni sono il futuro, il 'cambiamento'?

NO.

- Cambiamento? Si cambia se ne vale la pena, non 'per il cambiamento', nelle sue 
variazioni noto slogan "facile" della politica.
Sono i politici che vogliono fare le fusioni di comuni; se non hanno argomentazioni valide da 
proporre, perché le vogliono?

- Dopo secoli (ed un costante aumento di benessere) durante i quali i comuni sono 
andati bene così, tutto d' un tratto i politici non hanno altra soluzione che 
"annientarli"? 
Un po' come dire "Non so come gestire quello che ho voluto “capare”, quindi lo “distruggo"?

-----

21) È vero che i comuni sotto (e magari anche sopra) i 5.000 abitanti non hanno 
più senso?

NO.

Riassumiamo quella che ci sembra la tendenza?
- Comuni sempre più grandi tramite "distruzione" di tantissimi comuni.
- Province abolite in favore di mega-conglomerati urbani “dominati” dai sindaci delle grandi città.
- Identità delle città annacquate nelle città metropolitane o conglomerati o come li chiamino.
- Cittadini con sempre minore "potere d' acquisto" democratico.
- Amministratori sempre più lontani dalla gente e quindi anche meno “controllabili”.

Sostituire i nostri comuni secolari con agglomerati senza anima dove il singolo conta 
quanto il 2 di coppe a briscola? Perché?
Non si tratta solo di non volere le Fusioni di comuni ... si tratta di una crociata per i valori 
storici della democrazia ed i valori base della nostra gente.

-----

22) È vero che quelli che vogliono mantenere i comuni come sono, sono 
'campanilisti'?

NO.

- Non è campanilismo, è difesa della struttura base della società, del "potere di acquisto" 
democratico.

- Demoliti anche i comuni secolari, che resta della struttura base della società? 
Solo costruzioni "politiche", solo entità frutto non dello sviluppo naturale della società 
ma create a seguito di guerre, conquiste, "mene politiche", trattati, ecc.

- Poi c' è un aspetto culturale, ovvero tradizioni e cultura.

- “Cancellare” i  nostri comuni equivale a fare morire l' aggregazione base (da sempre) 
della nostra gente, fare morire il tessuto base della società.

- Con l' attuale struttura “comunale”, siamo arrivati al benessere.
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- La struttura “comunale” attuale rispecchia il modello (di successo) veneto: tante 
piccole aziende senza costose ed inutili “sovrastrutture”. 

- Le fusioni di comuni non avranno forse problemi, anzi di più? 
Si pagheranno forse meno tasse? No. Faranno a meno di aumentare IMU, Irpef, ecc. per fare 
lavori “discutibili”? No.
Si sa: più grande è il Comune, più problemi ci sono.

- I comuni sono l' unica struttura sociale che si è conservata nei secoli; essi sono un 
naturale contrappeso agli “eccessi” della politica e della “cosiddetta” (e recente) società 
civile.

- Nel mondo, in varie occasioni i regimi comunisti-dittatoriali hanno cercato di 
distruggere/stravolgere la tradizionale struttura dei comuni/villaggi per eliminare l' ultima 
possibilità di “resistenza”.

-----

23) Possibili conseguenze?

- Le uniche organizzazioni in grado di operare su una nuova grande realtà 
(precedentemente costituita da varie realtà distinte) saranno i partiti politici nazionali, 
che a quel punto non avranno alcun ostacolo per arrivare al “controllo” pressoché 
totale del nuovo Comune.

- Comitati locali, gruppi locali, ecc.: avranno un peso azzerato o quasi, e con esso 
saranno azzerate le legittime aspirazioni/rimostranze dei cittadini.

- Problemi (anche gravi) locali: non saranno più problemi di un comune, ma di una 
frazione.

- Disgregazione della realtà sociale e culturale.

- Più burocrazia, necessità di spostamenti anche notevoli.

- Eventuali novità sgradevoli (discariche, inceneritori, ecc.) saranno molto più difficili 
da ostacolare: peso azzerato o quasi di comitati/gruppi locali; non sarà più il vecchio Comune a 
decidere, bensì un Comune molto più grande e magari con il centro di gravità/municipio distante.

-----

24) E ora?

- Il 29.09.2012 sono stati approvati l' atto costitutivo e lo statuto dell' Unione dei Comuni 
Retenus (Rovolon, Saccolongo, Veggiano); la discussione (a Veggiano) si è poi spostata (a 
livello teorico) su un' eventuale Fusione di Comuni.

- Le Unioni di Comuni erano originariamente nate come organizzazioni provvisorie ed 
intermedie per favorire le Fusioni di Comuni.

- In Veneto sono ormai innumerevoli i progetti di Fusioni di Comuni.
Update (novembre 2013): negli ultimi mesi, la Regione ha reso note le sue intenzioni, 
ovvero portare il numero dei comuni veneti da 581 a non più di 150; questo equivale a 
"cancellare" circa 3/4 dei comuni veneti. 
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- Si parla di progetti che prevedono l' evoluzione (forse dopo potenziamento/allargamento) 
delle Unioni di Comuni in Fusioni di Comuni.

- Il Comitato Veggiano ha inviato (ai Consigli Comunali, ai Presidenti dei Consigli Comunali ed ai 
consiglieri comunali di Veggiano, Saccolongo e Rovolon) una richiesta di discussione e 
approvazione di mozione da parte del Consiglio Comunale - 'Presa di posizione su 
un'eventuale Fusione di Comuni':
'... Il Consiglio Comunale di ...

DELIBERA
1. di dichiarare che non è nelle intenzioni del Consiglio Comunale di ... costituire (o partecipare 
alla costituzione di) una nuova realtà territoriale (Fusione di Comuni) che possa includere il 
Comune di ...
2. di assumere il solenne impegno di non iniziare/approvare/appoggiare, in modo diretto o 
indiretto, qualsivoglia progetto di Fusione di Comuni che comprenda, o possa comprendere, ... '
Se non prenderanno in considerazione o non approveranno la mozione, sarà chiaro a 
tutti che una Fusione di Comuni non può assolutamente essere esclusa.
Considerata anche l' ovvia necessità di contiguità territoriale, una futura Fusione di Comuni 
potrebbe forse riguardare anche Cervarese Santa Croce? E Mestrino?

Update (novembre 2013): i tre Consigli Comunali non solo non hanno preso in 
considerazione la mozione, nemmeno hanno risposto.
Come dice la nostra gente, 'Chiedere è lecito, rispondere è buona creanza'.
Update (novembre 2013): sembrerebbe che Mestrino possa eventualmente aderire all'Unione 
Retenus (al momento Rovolon, Saccolongo e Veggiano).

- In generale, stiamo assistendo all' “incredibile” spettacolo di sindaci che hanno 
voluto essere eletti dai cittadini del loro comune ..... che vogliono “distruggere” 
(sopprimere) il loro stesso comune.

-----

25) Il futuro?

- Le Unioni di Comuni erano nate con uno scopo specifico: portare alla fusione entro 10 anni.
Adesso sembrerebbe che le Unioni siano diventate il "cavallo di Troia" delle Fusioni.
Alla fin fine, le Unioni e le Fusioni erano, e sembrerebbe che siano di nuovo, due facce della 
stessa medaglia.

- Praticamente tutti i politici, tanti sindaci per primi, spingono per le Fusioni di Comuni: c' è da 
aspettarsi una “pressione” enorme sui cittadini da parte di politici e media, pressione a 
favore delle Fusioni di Comuni.

- Ad oggi, sembra che in Veneto nessuno dia voce alle ragioni del NO alle 
Unioni/Fusioni di Comuni: il Comitato Veggiano ne sa qualcosa.
Ci aspettiamo che le  la situazione non migliori se non, forse, marginalmente.

-----

26) Perché vogliono le Fusioni di Comuni (Comuni Unici)?

- Come si è visto, una volta disaminata seriamente la questione le uniche motivazioni (che 
possono essere considerate) non possono evidentemente essere che  politiche.

- Come si è visto, le Fusioni di Comuni altro non sono se non parte di una tendenza 
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molto più vasta (vedi punto 21), tendenza supportata da politici e media.

- Le fusioni altro non sono che agglomerati senza anima decisi a tavolino dai politici, 
con tutti i problemi dei grossi agglomerati; problemi che i piccoli comuni non hanno.

-----

27) I “progetti” dei sostenitori delle Fusioni di Comuni (Comuni Unici) sono seri?

Secondo il Comitato Veggiano, NO.
Spesso, non c' è proprio un vero progetto:

- Un vero progetto dovrebbe includere tutti gli elementi principali dell' oggetto del 
progetto stesso, ovvero la  Fusione di Comuni (Comune Unico) – in poche parole, una
“descrizione” completa e giustificata (con elementi e dati fondati/provati) del nuovo Ente. Questo 
non è evidentemente il caso, perché il processo di Fusione viene spesso e volentieri fatto 
partire (e forse continuare) senza tale “descrizione”.

- Un vero progetto dovrebbe includere un Business Case, ovvero una 
valutazione/giustificazione del progetto stesso: obiettivo, vantaggi/svantaggi, rischi, 
una valutazione approfondita della parte economica, ecc.
Non ci sembra proprio che sia questo il caso delle Fusioni di Comuni.

- Un vero progetto dovrebbe essere analizzato/rivalutato durante il suo svolgimento, 
per decidere se procedere o meno.
Non è evidentemente questo il caso delle Fusioni di Comuni: i politici decidono di farle 
e poi vanno dritti per la loro strada -----> vogliono le Fusioni, comunque e a prescindere.

- Normalmente non vi è alcuna indicazione sul futuro amministrativo del progettato 
Comune Unico, sugli indirizzi di governo, sulla direzione che il nuovo Comune prenderà, 
sui programmi: com' è possibile che i politici tanto facciano per arrivare alla Fusione di 
Comuni ... senza avere idea della direzione che tale Fusione dovrà poi prendere?
Questo equivale a volere un nuovo centro commerciale, senza avere la più pallida idea di chi vi 
potrà essere interessato o se ci saranno clienti. 

- Prima di un' elezione locale ... i cittadini pretendono, e giustamente, il programma 
amministrativo dei candidati; prima dell' inizio del processo di Fusione di Comuni, i 
cittadini hanno il diritto di sapere cosa intendono farne i politici del Comune Unico, di 
sapere quali sono i loro programmi per il Comune Unico.
Questo non sembra che avvenga ----> votare sì al referendum in queste condizioni 
equivale a firmare una cambiale in bianco ai politici.

- Spesso, i politici rimandano ogni aspetto pratico del futuro Comune Unico a dopo la 
costituzione dello stesso, o comunque a dopo il referendum e la decisione della 
Regione: questo non è progettare, questo è volere la Fusione a tutti i costi ed a 
prescindere.

- Sembra quindi evidente che le uniche motivazioni che sostengono il “progetto” di 
Fusione di Comuni sono politiche: un progetto non dovrebbe MAI essere giustificato da 
mere motivazioni politiche.

-----

28) È vero che i sostenitori del NO alle Unioni e alle Fusioni di Comuni non hanno 
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motivazioni valide per le loro ragioni?

- Come abbiamo visto, non è assolutamente vero, semmai sono invece i sostenitori del sì 
che non sanno proporre né motivazioni valide né tantomeno “progetti” seri, bensì solo 
discorsi generici e slogan.

- Spesso, i sostenitori del sì sfidano i sostenitori del NO a motivare perché non si dovrebbe fare la 
Fusione di Comuni, o a stare zitti.
Al di là del fatto che, come abbiamo visto, i sostenitori del NO di motivazioni ne hanno a 
bizzeffe, ma nessuno da mai loro possibilità di parola .......
Eh no, troppo facile! Troppo simile al tipico “repertorio” sfoggiato dai politici! 
Sono quelli del sì che propongono un “progetto”, tocca a loro presentare un progetto 
serio e completo, tocca a loro motivare le loro ragioni e il loro progetto - sono loro che 
propongono qualcosa, non i sostenitori del NO.

Il discorso dei fautori del sì alle Fusioni di Comuni equivale all' innocente (il sostenitore 
del NO) che deve provare la sua innocenza!

- Sono i fautori del sì che vogliono la Fusione; se non hanno argomentazioni valide da 
proporre ... perché la vogliono?
Che argomentino in modo serio il loro 'cambiamento' ... poi ne discutiamo.

- Esempio, azienda seria: 
Quando qualcuno presenta un progetto, la prima cosa che viene fatta dai dirigenti è valutare la 
coerenza e serietà del progetto.
Se il progetto non corrisponde a dei criteri minimi (vedi domanda 27), viene scartato a 
priori; come minimo, al proponente viene detto: 'Lavoraci sopra seriamente e torna quando 
avrai qualcosa di serio, che ne discutiamo allora'.

-----

29) È vero che le Fusioni di Comuni sono una 'iniziativa partita dal basso'?

Come abbiamo visto, non è assolutamente vero. 

- Come abbiamo visto (in particolare al punto 19), i cittadini non ne sapevano nulla prima e ben 
poco ora; fondamentalmente, sanno quello che dicono media e politici.
Nel caso delle Unioni di Comuni (punto 7), i cittadini talvolta neanche sanno che le Unioni di 
Comuni sono state costituite e/o non hanno idea dei reali poteri che hanno.

- Piano di riordino territoriale:  la Regione ci stava lavorando dal 2010, eppure la gente ne 
ha sentito parlare veramente solo pochi mesi fa.
Dato che tale piano prevede la riduzione del numero dei comuni veneti da 581 a non più di 
150, ovvero la "cancellazione" di circa 3/4 dei comuni veneti, e dato che si tratta di un piano 
a livello regionale ... è ovvio che l'iniziativa è partita dall' alto, non dal basso. 

- In generale, in molte parti d' Italia sta succedendo quello che sta succedendo in Veneto, ovvero 
fusioni a manetta.
Sembra ovvio che ci sia una politica ad alto livello di "cancellazione" di comuni, e 
certamente non una 'iniziativa partita dal basso'.

- Media: si sente solo la voce di politici fautori delle Fusioni: se fosse veramente una 
'iniziativa partita dal basso', non si dovrebbe sentire la voce della gente?

-----
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30) Perché non si sente mai l' altra campana, ovvero la voce dei fautori del NO?

- Quasi certamente, hai sentito per la prima volta l' altra campana dal Comitato Veggiano; di 
sicuro, non hai mai avuto occasione di sentire domande/risposte come le nostre.

- Sembrerebbe che su una cosa tutti i politici siano d' accordo: Unioni e Fusioni.

- E i media? Ci sembra che riportino solo una campana, quella delle Unioni e delle 
Fusioni.

- Come potrebbe mai la nostra gente opporsi a Unioni/Fusioni se: 
Poco/niente ne sa? 
Le arrivano "tra capo e collo", magari dopo mesi/anni di "propaganda" favorevole a 
Unioni/Fusioni?
Nemmeno sa che ci sono tanti che si oppongono?
Non ha mai sentito le motivazioni del NO?
Nessuno affronta la questione "tecnicamente" ed in  maniera approfondita, come abbiamo fatto 
noi?
 

/---------/
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NOTA IMPORTANTE, storia, disclaimer, uso:

1) NOTA IMPORTANTE
In questo documentino sono contenuti pareri, opinioni, ecc.: diritto di pensiero, opinione, parola, critica, 
commento, ecc.

2) Storia
Mk. 1: luglio 2013, documento di lavoro
Mk. 2: novembre 2013, con alcuni updates ed alcune modifiche minori; aggiunte le domande 29 e 30.

3) Disclaimer
Questo documentino, assolutamente non comprensivo né esaustivo, è un modesto tentativo cercare di 
chiarire la situazione in modo semplificato e comprensibile a tanti. È frutto delle ricerche e dei ragionamenti 
che abbiamo fatto, al meglio delle nostre conoscenze e possibilità; se ci sono errori, sviste, ecc., fateci 
sapere.
Data la natura di questo documentino, si invita a verificare le informazioni che vi sono contenute prima di 
farne uso; in ogni caso, il Comitato Veggiano declina ogni responsabilità per un uso improprio/non 
adeguato/non legato allo scopo di tale documentino.
Tutta l' informazione contenuta in questo documentino viene fornita sulla base di “com'è” e non è 
assolutamente intesa essere, in qualunque modo, completa/esaustiva. Chiunque usi questo documentino lo 
fa a suo personale rischio e gli si consiglia di cercare un parere professionale ed indipendente prima di agire 
sulla base di qualsiasi informazione/opinione trovata qui. Nessuna responsabilità è accettata, e non viene 
data alcuna garanzia che quanto contenuto in questo documentino sia completo, accurato o privo di 
errori/omissioni. 

4) Uso
- Questo documentino può essere usato/riprodotto da chiunque sia contrario alle Unioni di Comuni ed alle 
Fusioni di Comuni (Comuni Unici), a patto che lo sia nella sua integrità (simbolo incluso) e che siano sempre 
chiaramente indicati la provenienza ('Comitato Veggiano') e la dicitura 'by Comitato Veggiano; facebook: 
Comitato Veggiano; http://comitatoveggiano.wordpress.com'.
- Per un uso di sole parti di questo documentino, fermo restando quanto sopra, si richiede che sia riportato 
anche il link (http://comitatoveggiano.wordpress.com/2013/11/03/unioni-di-comuni-e-fusioni-di-comuni-
comuni-unici-28-domande-e-risposte) al testo originale del documentino.
- Per ogni altra esigenza, contattateci.
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