
Seminario Valli Aperte “Fusioni dei Comuni?”
Esperienza del Comitato di promozione delle Fusioni dei Comuni “Insieme in UN Comune”

Premessa, da dove nasciamo:
La proposta di Fusione dei Comuni della Val Pellice è una logica conseguenza di un progetto
sviluppato tra la fine del 2013 e il 2014 chiamato “Insieme in Comune”, dove 11 associazioni
del territorio si aggregarono per chiedere alle future liste che da lì a poco sarebbero andate alle
elezioni amministrative di  affrontare i problemi del territorio alla giusta scala (la valle) ed
istituire  luoghi  e  occasioni  di  confronto  preventivo  sulle  scelte  istituzionali  che
riguardano il territorio.
Avendo i Comuni dimostrato resistenze ad affrontare a livello di Valle i problemi (ad esempio a
costituire  l’Unione  procrastinata  fino  all’ultimo,  oppure  la  vicenda  Parco  del  Monviso  dove
l’onere  della  scelta  è  stato  riversato  sulle  spalle  di  un  unico  comune),  il  nucleo  di  quella
precedente  esperienza  ha  cominciato  ad  elaborare  la  proposta  di  Fusione  stimolata  dalle
esperienze, ancora marginali ad inizio 2015, di alcuni comuni italiani.

In cosa consiste la proposta?:
La proposta consiste, in sintesi, nello  stimolare la cittadinanza ad una discussione sulla
fusione dei comuni della Val Pellice  e  nel chiedere alle amministrazioni uno  studio di
fattibilità, che tenga conto dello stato economico, gestionale e culturale attuale e che sia
capace di ipotizzare quello futuro. Solo in questo modo si possono avere i dati oggettivi per
fare dei ragionamenti sull’opportunità o meno di questa proposta.
Il  comitato,  per  scelta  di  inclusione,  ha  proposto  la  Fusione  a  tutti  i  comuni  dell’ex
Comunità Montana Val Pellice, perché la mancanza di questo ente sovraordinato in grado di
dare UNITA’ e PROGRAMMAZIONE al territorio ha causato alla Val Pellice perdita di PESO
POLITICO e, conseguentemente, MINOR RISPETTO per il territorio stesso.
Quale sia la forma migliore di fusione non lo sappiamo: solo lo studio di fattibilità potrà
dirlo.
Molte le proposte pervenute al Comitato, soprattutto attraverso il questionario: solo Alta Valle,
solo  Bassa  Valle,  tutti  insieme,  solo  i  due  comuni  che  hanno  già  fatto  un  percorso  di
conoscenza e condivisione con i cittadini.

Fusione per essere più efficienti e per scongiurare il peggio…?
Questo studio di fattibilità deve essere fatto adesso perché, a causa della crisi economica, il
governo sta richiedendo a tutte le pubbliche amministrazioni maggior efficienza e per i comuni
le fusioni sembrano essere la strada più efficace per risparmiare risorse pubbliche e migliorare
i servizi erogati ai cittadini. 
Infatti  i  forti  incentivi verso  le  Fusioni,  la  proposta  di  legge  Lodolini (volutamente
provocatoria) che prevede la fusione OBBLIGATORIA dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti e
adesso  pareggio  di  bilancio,  sono  la  faccia  di  quella  stessa  medaglia  che  porta  verso
l’aggregazione “forzosa” in nome dell’efficienza.

Fusione opzione globale in Italia ed incentivi:
In Italia sono quasi il 10% i comuni che stanno ragionando sulle Fusioni. La dimensione del
fenomeno  è  molto  ampia;  pensarci  domani  può  voler  dire  perdere  tutti  gli  incentivi  sia
economici (2 milioni  di euro* per 10 anni per la Val Pellice),  sia di tutela di quei piccoli
comuni che oggi la legge prevede e che domani non è sicuro che ci siano
La ragione che deve muovere i Comuni verso la Fusione è l’efficienza, non l’incentivo statale,
che è legato ad un fondo, esaurito il quale i soldi verranno elargiti in proporzione. Oggi sono
già impegnati 19 dei 30 milioni  di Euro per fusioni attive; è molto probabile che, esaurito il
fondo, questo venga implementato, dato che la Corte dei Conti ha certificato nel 2014 che i
risparmi sono superiori alla spesa per gli incentivi, ma non vi è nessuna certezza di mantenere
lo stesso contributo economico fino alla fine del periodo, a fronte di un boom di richieste. I
risparmi, invece, sono duraturi, come dimostra, ancora una volta Valsamoggia:



La Val Pellice nell’ambito ottimale del Pinerolese
Dobbiamo sempre pensare che il nostro territorio non è indipendente e separato dal contesto
nel quale è inserito, poiché l’ambito ottimale in cui si riversano i servizi è il pinerolese, ed è per
questo che sono fondamentali  le  elezioni  di  Pinerolo,  perché le  scelte politiche ivi  prese
avranno conseguenze anche sul nostro territorio. Il  compito dei cittadini  del sub-ambito
della Valpellice è quello di far sì che la valle diventi FORTE, in modo da contribuire alla FORZA
del Pinerolese in Città Metropolitana.

Scetticismo non verso le Unioni, ma verso questa Unione
Pur non essendo contrari  all’Unione, dato che crediamo che sia prioritaria  la  volontà di
governare il territorio e non lo strumento, reputiamo tuttavia che questa forma di governo abbia
forti  limiti  di  effettiva  operatività,  poiché  ente di  2°  livello.  Il  programma politico  di  questi
organismi non può che essere frutto di equilibri che variano a seconda della linea politica dei
singoli comuni che ne fanno parte e che spesso non vanno ad elezione in contemporanea,
creando inefficienze; questa debolezza si amplifica al crescere del numero di comuni coinvolti.
Le unioni funzionanti hanno 3 caratteristiche: omogeneità territoriale, omogeneità politica e (di
solito)  pochi  comuni  coinvolti.  La  nostra,  soprattutto  sul  primo  punto,  non  ha  queste
caratteristiche:  se parliamo di mobilità  o di piano strategico di sub-ambito, quale uniformità
possiamo riscontrare  tra  Val  Pellice  e  San  Secondo,  San  Pietro  Val  Lemina,  Prarostino  e
Roletto?

Il modello democratico e la sua contestualizzazione
Il  modello che ci piace e che vorremmo condividere con i sindaci del territorio in modo da
contestualizzarlo,  è  il  modello  Valsamoggia  ed  in  generale  il  lavoro  svolto  dall’Emilia
Romagna, che per favorire le Fusioni di Comuni ha provveduto ad “attività di affiancamento e
sostegno ai percorsi di fusione avviati; predisposizione dei relativi progetti di legge e supporto
nell’iter  legislativo  regionale  e  nell’attività  di  riorganizzazione  funzionale;  espletamento  dei
referendum consultivi che devono precedere l’approvazione delle leggi di fusione.”.
Vista la positiva esperienza territoriale, si potrebbe aggiungere nello Statuto dei futuri comuni
fusi la figura del Mansiè, che permetterebbe il controllo capillare del territorio, e le commissioni
consiliari aperte alle associazioni.

Prima di tutto il dialogo
Infine, dato che la volontà del nostro Comitato è quello di instaurare primariamente un dialogo
con  gli  amministratori  e  con  i  cittadini,  ci  auguriamo  che  tutte  le  iniziative  che  si  stanno
succedendo a favore di questa proposta ci diano la possibilità di un confronto con tutte quelle
amministrazioni che fino ad ora ci hanno ignorato. Noi vorremmo organizzare incontri con la
popolazione insieme agli amministratori comunali, per avere un contradditorio e per spiegare
bene anche punti di vista differenti.
Non è nostra intenzione “forzare la mano” organizzando degli incontri senza amministratori,
perché vorrebbe dire creare fazioni pro e contro, mentre noi stiamo solo cercando il dialogo.


