
"FUSIONI DEI COMUNI?"

Il Convegno di oggi, si svolge in continuità con quello organizzato

da Valli Aperte nel maggio 2015, che si intitolava:

"Le nuove realtà della Città Metropolitana. A che punto siamo e

quali  prospettive  per  i  45  Comuni  dell'Area  Omogenea  del

pinerolese".

Allora  delineammo  un  quadro  istituzionale  in  grande

trasformazione, concentrandoci sulla appena approvata Legge 56

(  Disposizioni  sulle  Città  Metropolitane,  sulle  Province,  sulle

Unioni  e  Fusioni  dei  Comuni).  Oggi,  la Legge 56 sta entrando

nella sua piena operatività, così come le 10 Città Metropolitane

del nostro paese. La centralità delle Città Metropolitane è colta da

una felice definizione di Aldo Bonomi quando sottolinea, "il ruolo

che i poli metropolitani vanno assumendo in Europa e nel mondo,

non  solo  quali  centri  direzionali  dello  sviluppo  economico  ma

anche come laboratori sociali, politici e culturali". 

Quella  di  Torino  è  la  più  ampia  e  complessa,  con  i  suoi  315

Comuni  ed  un territorio  vasto e  differenziato.  Per  bilanciare  il

peso preponderante di Torino sulla nostra area metropolitana, si

sono  istituite  11  Zone  Omogenee,  tra  queste,  quella  del

Pinerolese che è,  Torino a parte,  la più grande, con i  suoi  45

Comuni ed i 132.000 abitanti. Una grande novità contenuta nella

Legge 56, è rappresentata dalla programmazione del  territorio

attraverso  il  Piano  Strategico  Metropolitano  Triennale,



trasformando  un  atto,  prima  lasciato  alla  sola  sensibilità  e

lungimiranza  degli  amministratori  locali,  ad  un  obbligo  di

codificato per legge. Tra le grandi città italiane, Torino e' stata la

prima a dotarsi di un Piano strategico, alla fine degli anni 90, ed

oggi è arrivata alla terza edizione.

Ma  cos'è  il  P.S.M: "Il  Piano  è  l'atto  di  indirizzo  e  di

programmazione  per  lo  sviluppo  sociale,  economico  ed

ambientale  del  territorio  metropolitano,  nonché  per  l'esercizio

della  funzioni  dei  Comuni  e  delle  Unioni  di  Comuni,  anche

nell'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione". Ed

ancora  "Il  Piano  Strategico  definisce  gli  obiettivi  generali,

settoriali  e  trasversali  di  sviluppo  per  l'area  metropolitana,

individua le  priorità  di  intervento,  le risorse necessarie  al  loro

perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, nel rispetto dei

principi di sostenibilità ambientale". 

DUNQUE, SI SANCISCE IL RUOLO CENTRALE DEI COMUNI (MA

NELL'OTTICA  DEL  CONCETTO  DI  AREA  VASTA)  NELLA

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE, E

SI  DÀ  LORO  UNA  FORTE  REGIA  NELLA  DEFINIZIONE  E  NEL

GOVERNO DI QUESTI PROCESSI.

MA LO SVILUPPO DI  UN TERRITORIO E'  INDISSOLUBILMENTE

LEGATO ALLE IMPRESE - SI PONE DUNQUE LA QUESTIONE DI

UNA  PATTO  TRA  IMPRESE  E  COMUNI  PER  IL  RILANCIO  DEL

TERRITORIO.



Vorrei  a questo punto ,  dividere il  mio ragionamento in

due filoni.

Il  primo  :  COSA  OCCORRE  AI  TERRITORI  PER  POTER

ENTRARE  ALL'INTERNO  DI  QUESTI  PROCESSI

INNOVATIVI:

 ALTA PROGETTUALITÀ

 FORTE CAPACITÀ DI RAPPRESENTANZA POLITICA

 UNA INCISIVA AZIONE DI RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

ALL'INTERNO DELLA C.M (CONSIGLIO METROPOLITANO)

 CAPACITÀ  DI  SVILUPPARE  ALLEANZE  CON  GLI  ALTRI

TERRITORI

 UN DISEGNO DEFINITO  E  CONDIVISO  DELLE  POLITICHE  E

DEGLI INDIRIZZI DI SVILUPPO

 ESIGENZA DI DOTARE LA ZONA OMOGENEA DEL PINEROLESE

DI UN PIANO STRATEGICO, CHE VADA AD INCARDINARSI IN

QUELLO DELLA CITTÀ METROPOLITANA.

 ALLEANZA E FORTE INTERRELAZIONE CON IL SISTEMA DELLE

IMPRESE DEL TERRITORIO

Vediamo quale è la struttura delle imprese nella C.M e nella Zona

Omogenea pinerolese.   

Nella Città Metropolitana sono attive 198.579 imprese:

 di queste - 3.972 il (2%) ha più di 50 addetti;



 194.608 il (98%) meno di 50 addetti.

Di queste 194.608 imprese con meno di 50 addetti:

 19.461 il (10%) ha tra i 5 ed i 50 addetti;

 175.147 il (90%) ha meno di 5 dipendenti.

Nel pinerolese, il dato dimensionale delle 13.301 imprese attive

nel 2015, è in linea con quello della Città Metropolitana:

 12.927 imprese, pari al (97%), ha meno di 10 addetti;

 solo 374, il (3%) va oltre.

Numeri  che  nella  loro  oggettività,  fanno  riflettere  e  la  dicono

lunga sul ruolo determinante della piccola e media impresa per

l'economia della Città Metropolitana e della Zona Omogenea del

Pinerolese.

Non solo, dal quadro fin qui delineato, deriva l'assoluta necessità

di  ragionare  nell'ottica  costruire  politiche  di  sviluppo  con  un

respiro sovracomunale, con scelte sempre più coordinate e

compatibili, perché e' semplicemente impensabile definire

politiche di sviluppo locale prescindendo da ciò che capita

nel Comune vicino. 

Sviluppo economico, decollo del turismo, crescita dei servizi, poli

culturali, gestione del territorio, politiche assistenziali e sanitarie,

coordinamento delle manifestazioni e via discorrendo richiedono,

ormai una comune "regia politica ed operativa".



I Comuni devono derogare a proprie competenze esclusive

per cominciare a ragionare con logiche sovracomunali. 

Il  dibattito aperto sulla riduzione degli  ottomila Comuni italiani

attraverso  le  fusioni,  e  la  necessità  di  arrivare  alla  gestione

coordinata ed integrata dei  servizi,  devono superare logiche di

campanile  tese unicamente a preservare  aree di  falsa identità

locale,  a  scapito  di  servizi  moderni  improntati  a  parametri  di

efficacia ed efficienza.

L'alternativa,  è  rassegnarsi  ad  accettare  una  prospettiva  di

crescente marginalità e  declino.

Il pinerolese, potrà rilanciarsi a due condizioni.

La prima, se comincerà a ragionare insieme ed a lavorare 
insieme. 

La seconda, se Pinerolo si assumerà la responsabilità della 
leadership della "Area Omogenea", e svolgerà un incisivo e 
dialettico ruolo di rappresentanza all'interno della Città 
Metropolitana, in netta discontinuità con il passato. 

A questo punto, vorrei sviluppare il secondo filone del mio

ragionamento.

COMUNI ED IMPRESE: UN PATTO INDISPENSABILE PER LO

SVILUPPO DEL TERRITORIO  

Una  recente  ricerca  realizzata  per  La  Stampa  da  Community

Media Research, in collaborazione con Intesa San Paolo, ha dato

dei  risultati  molto  interessanti  e  per  certi  versi  inaspettati.  I



principali soggetti dei quali gli italiani hanno fiducia sono i piccoli

imprenditori, va male per le grandi imprese e la politica. 

Le PMI hanno una solida reputazione, infatti, alla domanda:

"Quale è la sua fiducia nell'operato dei seguenti attori

dell'economia"

il 72,4% ha risposto i piccoli e medi imprenditori, e per il Nord

Ovest del paese il dato sale al 74,7%.

Al secondo posto "La Banca d'Italia" con il 26%. 

Seguono,  molto  staccati,  i  "Titolari  delle  grandi  imprese"  al

22,3%, ed i "Manager delle grandi imprese" al 13,5%. Fanalino di

coda  "Le  banche"  con  il  7,5%  e  le  "Le  compagnie  di

assicurazione" al 6,9%. 

Anche dall'esame di questi dati si riconferma che sono le PMI il

vero tessuto connettivo del sistema produttivo nazionale e della

sua  economia  diffusa,  la  spina  dorsale  del  paese.  Le  PMI  si

identificano con il territorio ed in esso sono fortemente radicate,

coniugando sapientemente la dimensione locale con l'apertura al

mondo. Alle piccole imprese, gli italiani riconoscono il merito di

aver saputo reggere ad una crisi economica, che molti economisti

considerano la peggiore dagli anni dall'Unità d'Italia, continuando

a garantire lavoro, sviluppo e ricchezza nei loro territori.  



Questi  dati, non fanno che riconfermare i risultati della ricerca

"L'Italia  che  vuole  essere  migliore",  realizzata  da  SWG e

presentata nel corso dell'Assemblea nazionale ANCI del 2015.

I Comuni sono ancora l'istituzione a cui i cittadini si rivolgono con

maggiore fiducia.

E'  infatti  l’Ente  sentito  più  vicino  dal  56% dei  cittadini,  ed  il

Sindaco  resta  l’istituzione  di  cui  si  fida  di  più,  la  metà  degli

italiani. 

Gli italiani si dicono convinti che la politica dei tagli degli ultimi

anni ha penalizzato eccessivamente i Comuni (61%).

Inoltre, credono che la migliore ricetta per uscire dalla crisi sia

investire sulle imprese (82%), e sui Comuni (64%). 

La ricerca evidenzia la centralità dei Sindaci nella gestione delle

comunità  territoriali:  per  il  65%  degli  intervistati  sono  i

protagonisti dello sviluppo locale, e per il 68% di quello sociale. 

L’indagine,  rileva  inoltre  che  il  Sindaco  ideale  deve  saper

progettare il futuro della città (76%, con un incremento del 7%

rispetto  al  2002);  e  soprattutto  deve  puntare  sull’innovazione

(66%, il 36% in più sul 2002). 

ANCORA  UNA  VOLTA,  SI  RICONFERMA  LA  FORTE

INTERRELAZIONE  TRA  I  COMUNI  E  LE  IMPRESE,  PERCEPITI

COME  FATTORI  DETERMINANTI  PER  LA  COESIONE  E  LO

SVILUPPO DEL TERRITORIO.



Quindi  c'è una diffusa consapevolezza che le risposte si

debbano trovare in una dimensione locale, aperta però al

mondo,  capace  di  progettare  il  futuro,  garantire  lo

sviluppo  attraverso  la  centralità  della  piccola  e  media

impresa,  ed  al  contempo,  tutelare  e  difendere  lo

straordinario  patrimonio  di  partecipazione  e  coesione

sociale dei nostri territori.

SIAMO NEL PIENO DI

 UNA  FASE  STORICA  IN  CUI  LA  POLITICA  ED  I  CORPI

INTERMEDI DI RAPPRESENTANZA VIVONO UNA FORTE CRISI

DI FIDUCIA

 STIAMO  VELOCEMENTE  PASSANDO  DALLA  SOCIETÀ  DEI

PARTITI E DEGLI ORGANISMI DI MASSA ALLA SOCIETÀ DEGLI

INDIVIDUI.

DOBBIAMO SALVAGUARDARE I TERRITORI COME ELEMENTO DI

IDENTITÀ E COESIONE SOCIALE.

 E'  INDISPENSABILE  GARANTIRNE  ED  ACCENTUARNE

PESO  E  RUOLO  DEI  COMUNI  INTERVENIRE  SU

DIMENSIONI  E  COMPETENZE,  FAVORENDO  ED

ACCELERANDO  LA  LORO INTEGRAZIONE  NELLE  FORME

PREVISTE DALL'ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO DANDO

LORO  DIMENSIONI  CREDIBILI  E  FUNZIONALI

NELL'INTERESSE DEI TERRITORI CHE RAPPRESENTANO.



SUPERANDO  RESISTENZE  PIÙ  CHE  COMPRENSIBILI  E

CHE  TUTTORA PERMANGONO  

 MA LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI

LOCALI,  DOVRÀ  ESSERE  REALIZZATA  ATTRAVERSO

POLITICHE  CONDIVISE,  CON  LA  MASSIMA  ATTENZIONE  A

NON  DISPERDERE  LO  STRAORDINARIO  PATRIMONIO

CULTURALE  DI  IDENTITÀ   COESIO  TERRITORIALE  E

PARTECIPAZIONE,  RAPPRESENTATO DAI COMUNI E DAI

LORO AMMINISTRATORI.


