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“PROGETTO DI FUSIONE”
FUSIONE DEI COMUNI DI BORGOFRANCO SUL PO E CARBONARA DI PO
IN PROVINCIA DI MANTOVA

Il Progetto di fusione è stato predisposto sulla base degli elementi forniti dai Comuni e
dalle informazioni desumibili dai siti dei Comuni stessi.
1. PREMESSA
L’avvio del percorso che porta alla fusione è stato recentemente modificato con legge
regionale disciplinando le nuove modalità per la fusione ordinaria fra enti locali.
Con le nuove procedure i Comuni, interessati a intraprendere una delle iniziative al centro
della legge, potranno avviare l’iter attraverso una delibera di Consiglio comunale.
La legge approvata prevede, in caso di volontà di fusione tra due o più enti, una fase
preliminare di confronto tra le Amministrazioni comunali coinvolte, i cittadini, le parti
sociali e quelle economiche presenti sul territorio.
Attività che deve durare almeno 60 giorni rendendo noti i contenuti del progetto sia attraverso il sito web del Comune che attraverso i consueti canali istituzionali (affissioni,
comunicazioni alla cittadinanza, assemblee pubbliche).
Alla luce delle osservazioni pervenute nei 60 giorni successivi alla approvazione della
delibera di avvio del procedimento per la modifica del nome o dei confini circoscrizionali,
i Comuni convocano ed approvano eventuali controdeduzioni presentate e fissano la data
del referendum consultivo. L’avviso di indizione del referendum deve rimanere pubblicato per almeno 45 giorni.
L’articolo 9, comma 4 bis - della Legge Regionale n. 29/2006 e s.m.i., dispone che la
votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato,
della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.
Indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a
referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il progetto e l’esito finale della consultazione referendaria saranno poi inviati al Presidente della Giunta regionale che predispone il relativo progetto di legge da inviare al
Consiglio regionale per l’approvazione della legge di fusione.
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2. LA FUSIONE DI COMUNI
La fusione consentirebbe di ottimizzare le risorse presenti all’interno dei territori dei comuni coinvolti: la gestione di capitali, del patrimonio immobiliare e dei beni mobili da
parte di un unico più grande Comune, permetterebbe di utilizzare al meglio le risorse
disponibili. Dal punto di vista dei vantaggi economici, inoltre, il passaggio da due o più
amministrazioni a un’unica amministrazione comunale permetterebbe di ridurre i costi
degli apparati amministrativi. Infine, realizzare una fusione significherebbe assicurare al
Comune unico nuove possibilità di investimento e quindi nuove prospettive per lo sviluppo di medio-lungo periodo del territorio.
L’unificazione dei servizi all’interno di un nuovo Comune unico permetterebbe inoltre di
conseguire un miglioramento dell’offerta al cittadino e alle imprese, da un lato grazie alle
economie di scala, dall’altro alla specializzazione di funzionari e tecnici all’interno del
nuovo ente. La fusione potrebbe consentire di superare le difficoltà di collegamento tra
servizi erogati in territori contigui dai diversi comuni che potrebbero altresì determinare
un dispendio di risorse in termini economici ed organizzativi: la fusione attuerebbe il
raccordo tra i servizi sul territorio, con una più capillare erogazione degli stessi.
Ulteriore osservazione va riferita ai contributi economici e alle agevolazioni a disposizione del nuovo comune. L’aumento di risorse derivante dalla fusione costituirebbe infatti
un prezioso apporto per il bilancio dell’ente, la base su cui poter pianificare un programma di investimenti destinati ad affrontare le difficoltà del territorio ed a favorirne il
rilancio e lo sviluppo.

In sintesi, la fusione consentirebbe:
- Ottimizzazione delle risorse umane e loro conseguente specializzazione;
- Riduzione degli amministratori;
- Riduzione dei costi;
- Produzione di economie di scala;
- Possibilità di copertura del turn-over del personale;
- Specializzazione delle risorse umane e aumento del livello di produttività;
- Uniformità di procedimenti amministrativi;
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- Possibilità di mantenere i Municipi esistenti con rappresentanti eletti;
- Maggior «peso specifico» del Comune;
- Uniformità dei servizi al cittadino;
- Ottimizzazione, anche da un punto di vista economico, dei sistemi informatici;
- Contributi statali (50% trasferimenti del 2010).

2.1 Fusione e tutela dell’identità
I due Comuni segnalano che, a fronte della necessità di tutelare l’identità delle rispettive
Comunità, occorre anche considerare che in molti casi le difficoltà dei piccoli comuni
stanno rendendo difficoltosa la gestione del territorio e, quindi, anche gli strumenti per
tutelarne autonomia, patrimonio e identità. Al contrario, nuove risorse e un’aumentata
capacità organizzativa rese disponibili a seguito della istituzione di una nuova e più
grande realtà comunale, consentirebbero di valorizzare al meglio il territorio e le nuove
prospettive di sviluppo permetterebbero un rilancio di tradizioni e di peculiarità identitarie, magari non estesamente valorizzate in precedenza, anche a causa delle difficoltà economiche e gestionali in cui si trovano in questa fase diversi Enti locali di piccole dimensioni. L’appartenenza ad un più ricco ed articolato sistema di beni comuni, servizi e opportunità genererebbe un arricchimento e un rafforzamento reciproco delle realtà dei comuni coinvolti nella fusione. Inoltre, al fine di assicurare che, all’interno del nuovo ente,
trovi un proprio spazio il mantenimento della rappresentanza politica dei comuni precedenti, è prevista la possibilità di istituire i municipi come garanzia della fase di transizione
e potrebbero essere mantenuti e valorizzati i relativi presidi amministrativi, che senza la
fusione sarebbe meno agevole mantenere attivi.
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3. IL CONTESTO TERRITORIALE DEI COMUNI INTERESSATI ALLA
FUSIONE: AREA DESTRA SECCHIA – OLTREPÒ MANTOVANO
3.1 L’area Oltrepò mantovano nella geografia regionale
I Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po presentano elementi di accentuata
connessione l’uno all’altro:
•

sono entrambi comuni rivieraschi situati in prossimità della sponda del fiume Po;

•

situati nella zona del Destra Secchia; vi è omogeneità a livello di Piano di Zona,
di Istituto Comprensivo, di Agenzia delle Entrate e di Centro Provinciale per l’Impiego;

•

hanno fatto parte della fase costitutiva dell’Unione” Sei Oltrepò”.

I due Comuni in oggetto appartengono al sistema territoriale dell’area Destra Secchia –
Oltrepò Mantovano: una zona pianeggiante, situata nella zona sud-orientale della bassa
pianura lombarda, con presenza di molteplici fenomeni insediativi derivanti da differenti
caratteri fisico-naturali che hanno influenzato nel tempo il costituirsi dei centri edificati.
Il territorio dell’area Oltrepò Mantovano si articola su 21 comuni, tutti appartenenti alla
Provincia di Mantova.
I Comuni oggetto di fusione appartengono e fanno parte della Strada del Tartufo Mantovano, del Consorzio Oltrepò e del Gruppo di Azione Locale «Terre del Po».
L’accessibilità con il sistema di trasporto pubblico è garantita per il tramite della linea
ferroviaria che collega Verona a Bologna, con stazioni ad Ostiglia e Poggio Rusco, con
Ferrara con la Stazione di Sermide e da autobus di linea del trasporto pubblico locale.
In ragione della sua localizzazione, l’area del Destra Secchia, ha connessioni con i centri
di Ferrara, Modena, Mantova e Verona.
3.2 Accessibilità dei Comuni ai centri locali, provinciali e regionali
La distanza dei comuni dai centri urbani di riferimento è di:
Borgofranco sul Po

Carbonara di Po

Mantova

36,1 km

38,3 km

Milano

165,9 km

168,00 Km
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Il capoluogo provinciale può essere raggiunto percorrendo la strada provinciale Ostigliese
(SP482).
Il capoluogo di regione invece può essere raggiunto utilizzando la rete autostradale A4
oppure la A35.
Il territorio dei due comuni oltre ai due capoluoghi è caratterizzato dalle seguenti località:
Bonizzo e Masi per il Comune di Borgofranco sul Po e la località di Cavo per il Comune
di Carbonara di Po.
La distanza tra i due Comuni è molto contenuta come si osserva dalla cartina di seguito
riportata.
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4. INDICATORI SOCIO-TERRITORIALI

4.1 Dinamiche demografiche

L’andamento della popolazione dal 1861 al 2011 (tabella 2) evidenzia un calo della popolazione in entrami i comuni.
Tabella 2: andamento della popolazione residente ai censimenti (1861-2011)1

1

Fonte: Tuttitalia.it
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L’andamento demografico della popolazione residente nei due comuni dal 2001 al 2016
(tabella 3) evidenzia la diminuzione della popolazione proporzionalmente in entrambi i
comuni.
Tabella 3: andamento della popolazione dal 2001 al 2016
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Borgofranco Carboara di
sul Po
Po
894
1.331
890
1.343
891
1.334
886
1.327
871
1.356
889
1.336
860
1.333
845
1.340
838
1.355
803
1.344
789
1.334
796
1.316
785
1.319
782
1.313
784
1.297
772
1.259

Riassumibile nel grafico di seguito riportato:
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Il nuovo comune che deriverebbe dalla fusione rappresenterebbe circa il 2% della
popolazione dell’area dell’Oltrepò mantovano.

Dei 21 comuni (a seguito dell’incorporazione di Felonica in Sermide – L.R. 4/2017)
dell’area dell’Oltrepò mantovano, 9 hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Per quanto concerne la struttura della popolazione, dal grafico a seguire, è possibile
desumere come il peso attuale della popolazione attiva (15-64 anni) dei 2 Comuni oggetto
dello studio di fattibilità sia più basso rispetto ai contesti provinciale e regionale, mentre
risulta evidentemente più elevato il peso della popolazione nella fascia di età oltre i 65
anni.
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Relativamente alla consistenza della popolazione in rapporto all’estensione territoriale
(abitanti/kmq), è possibile desumere che il contesto dei territori dei due Comuni interessati dalla fusione ha una densità di popolazione sensibilmente più bassa del dato medio
dell’area provinciale e del territorio regionale.
Densità abitanti/kmq dei due comuni:

68,23

Densità abitanti/kmq provinciale:

176,33.
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4.2 La popolazione straniera
La popolazione straniera nei tre comuni ha avuto il seguente andamento nelle ultime tre
annualità:
Comune

2014

2015

2016

Borgofranco sul Po

97

101

106

Carbonara di Po

178

176

171

L’esame della tabella soprariportata evidenzia che per il Comune di Borgofranco sul Po
il numero dei cittadini stranieri è aumentato nell’ultimo triennio (+ 9,28%), mentre per il
comune di Carbonara di Po tale numero si è ridotto in misura pari al 4,70% rispetto al
2014.
L’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente, al 1.1.2017,
evidenzia il seguente peso percentuale:
incidenza % di stranieri su popolazione residente

01.01.2017

Borgofranco sul Po

13,5%

Carbonara di Po

13,2%

L’esame della popolazione proveniente per aree geografiche è evidenziata nella tabella
sottostante e nel successivo grafico, ad essa correlato.
Per area geografica di proAFRICA
venienza

ASIA

AMERICA

Borgofranco sul Po

25,5%

15,1%

==

59,4%

Carbonara di Po

14,6%

5,8%

0,6%

78,9%

EUROPA

Le comunità straniere maggiormente rappresentate nei due comuni provengono da:
Albania, Romania e Marocco.

4.3 La crescita della popolazione
Nel seguito la tabella che evidenzia gli indici di crescita totale, anno 2016, per i due
Comuni interessati alla fusione, in relazione al dato provinciale e regionale.
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Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente

Anno

ENTE

Borgofranco sul Po
Carbonara sul Po
Provincia di Mantova
Regione Lombardia
Fonte: Comuni-Italiani.it
note
nota 1

2016
2016
2016
2016

Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio della
popolazione
attiva

Indice di
struttura
della
popolazione
attiva

Indice di
carico di
figli per
donna
feconda

Indice di
natalità(1)

Indice di
mortalità(1)

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1 gen-31 dic

1 gen-31 dic

363,9
234,2
169,2
155,7

74,2
70,9
57,9
56,2

212
177,6
134,7
127,7

164,7
170,1
139,6
137,8

19,2
20,4
21,1
21,4

9,06
5,56
7,67
8,4

12,95
13,5
10,58
9,9

l'indice di natalità e mortalità si riferisce all'anno 2016

Tabella: indici di crescita naturale
popolazione
media

Natalità

mortalità

crescita
naturale

Migratorio totale

crescita
totale

Borgofranco sul Po

783

2,6

14

-11,5

14

2,6

Carbonara di Po

1305

5,4

13

-7,7

-4,6

-12,3

413.894

7,9

11,3

-3,4

-1,6

-5

10.005.482

8,4

9,9

- 1,5

2,1

0,6

descrizione

Provincia di Mantova
Lombardia

Il dato dei due comuni, sommato, evidenzia un indice di crescita totale pari a – 9,70 con
un dato positivo per Borgofranco e negativo per Carbonata di Po.

4.4 La popolazione “fiscale e tributaria”
Di interesse anche il dato relativo ai contribuenti rispetto alla popolazione residente:
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I dati che emergono relativamente ai comuni interessati dalla fusione sono superiori, in
termini percentuali, rispetto al dato medio della Lombardia.
Comune

Anno

Dichiaranti Popolazione

%pop

Importo

Media/Dich.

17.042
18.899

Media/Pop.

Borgofranco sul Po
Carbonara di Po

2015
2015

592
967

784
1.297

75,50%
74,60%

10.089.074,00
18.275.370,00

12.869
14.090

Provincia di Mantova

2015

292.110

412.868

71,27%

6.145.347.100

21.038

14.885

Lombardia
Italia

2015 7.005.140 10.008.349
2015 40.239.091 60.665.551

69,99% 171.693.127.652
66,33% 831.896.205.927

24.510
20.674

17.155
13.713

4.5 Classificazione sismica 2.
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche
specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche
caratterizzate dal medesimo rischio sismico.
La zona sismica per il territorio di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, indicata
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in
vigore il 10 aprile 2016 è la seguente:

Zona sismica
3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

Borgofranco sul Po

Accelerazione massima presente all'interno del territorio
comunale

AgMax
0,092995
Carbonara di Po
AgMax
0,098485

Accelerazione massima presente all'interno del territorio
comunale.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti
nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in
quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag)
su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50
anni.

2

Tuttitalia.it
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4.6 Classificazione climatica 3
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia.
In basso è riportata la zona climatica per il territorio dei due Comuni, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.
Zona climatica

E

Gradi-giorno
Borgofranco sul Po

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al
15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal
Sindaco.

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che
stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un
clima confortevole nelle abitazioni.

2.355

Carbonara di Po
2.355

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi
giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia
di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere
acceso l'impianto termico.

3

Fonte: Tuttitalia.it
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5. SERVIZI E DOTAZIONI

5.1 I servizi socio - sanitari
I comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po appartengono al distretto sanitario di
Ostiglia, rappresentato nella mappa sotto riportata.

Nel territorio dei due comuni sono presenti i seguenti servizi socio-sanitari:
1. Medico di Base (di Famiglia)4
Ambulatori medici presenti in entrambi i Comuni

2. Residenze Assistenziali (RSA)5
Borgofranco sul Po

Casa di Riposo Residenza Alla Pace

Via G. Matteotti, 2

3. Farmacie
Farmacia
Via San Francesco, 16
(località: Strada Ferrarese) - Borgofranco sul Po
Farmacia
Via Marconi, 16/b - Carbonara di Po

4

ATS Valpadana

5

ATS Valpadana
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___

Dal 1° gennaio 2016 i servizi del Distretto afferiscono altresì all'AST Valpadana (formatasi con l’aggregazione delle ex ASL di Mantova e Cremona). I comuni dell’area, compresi i Comuni interessati dal processo di fusione, per tutti i servizi socio assistenziali
fanno riferimento al distretto sanitario di Ostiglia.
Servizi Socio-Sanitari del territorio:
Servizi Socio-Sanitari per anziani

Residenza sanitaria per anziani

Assistenza Domiciliare integrata

Servizio assistenza presso comune

Centro Malattie a Trasmissione Prevenzione, cura e diagnosi delle malattie a traSessuale (MTS)

smissione sessuale.

Commissione Medica Locale: visite Accertamento della sussistenza dei requisiti fipatenti

sici e psichici per il rilascio, la conferma di validità e la revisione della patente di guida e della
patente nautica.

Consultorio Familiare

Équipe composta da assistente sociale, ginecologo, infermiera, ostetrica e psicologo.

Igiene e Sanità Pubblica e Preven- Pareri su concessioni edilizie civili e commerzione negli ambienti di vita

ciali; pareri per inconvenienti igienici a seguito
di esposti

Ispettorato Micologico

Vigila, controlla e certifica la commestibilità dei
funghi

Laboratorio di Sanità Pubblica

Servizio del Dipartimento di Prevenzione Medico, che esegue analisi microbiologiche e tossicologiche di alimenti e bevande, acque (destinate al consumo umano, minerali, di piscina, di
balneazione, superficiali e reflue), cosmetici,
campioni ambientali e liquidi di dialisi, a fini
preventivi di salvaguardia della salute della collettività.

Maternità anticipata

Rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze
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della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza.
Prevenzione e sicurezza negli am- Attività di vigilanza, controllo, informazione,
bienti di lavoro

formazione ed assistenza in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro.

Protesi ed ausili e Medicina inte- Fornitura di ausili per incontinenti, stomizzati,
grativa

protesi ed ausili per disabili, presidi per diabetici, prodotti per celiaci, ossigenoterapia, prescrizioni alimenti particolari, nutrizione enterale, attivazione registro ASL per farmaci particolari.

SerT

Assistenza per alcool-dipendenza, gioco d'azzardo patologico e dipendenze comportamentali, tossicodipendenza.

Sportello Unico per il Welfare

Punto di accesso e attivazione dei servizi sociosanitari e sociali, mette a disposizione le informazioni sulla rete dei servizi e delle strutture dedicate agli anziani o ai disabili di tutte le età.

Ufficio relazioni con il pubblico

Fornisce informazioni circa i servizi socio-sanitari del Distretto di Ostiglia e raccoglie reclami,
osservazioni e suggerimenti dei cittadini.

5.2 Sistema scolastico
Per quanto concerne il sistema scolastico, si evidenzia che non è presente alcun plesso
scolastico nel Comune di Borgofranco. Nel comune di Carbonara di Po sono presenti le
seguenti strutture:
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale (Paritaria)
"Maria Immacolata" Carbonara Po
Via Virgilio 4
46020 Carbonara di Po MN
Scuola Primaria
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Sc. Primaria di Carbonara di Po
Via Ungaretti 14
46020 Carbonara di Po MN
Scuola Secondaria di primo grado
Scuola Sec. 1^ Grado Carbonara
Via Ungaretti 12
46020 Carbonara di Po MN
Il Comune di Borgofranco sul Po ed il Comune di Carbonara di Po fanno parte dell’Istituto comprensivo di Sermide e Felonica.
La polarità per le scuole di ordine superiore è rappresentata dal Comune di Ostiglia.

5.3 Ulteriori dotazioni e servizi
5.3.1

Strutture sportive

Comune

Struttura sportiva

Sede

Borgofranco sul Po

Campo sportivo

Borgofranco sul Po

5.3.2

Sportelli bancari

Borgofranco sul Po
Carbonara di Po

5.3.3

Mercati

Comune
Carbonara di Po

5.3.4

UBI Banca
Via Martiri della Libertà, 64
Banca Monte dei Paschi di Siena
Strada Provinciale Ferrarese, 11

Giorni e orari
Giovedì – Piazza I° Maggio
Posteggi n. 13

Biblioteche:

I comuni fanno parte del SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA.
5.3.5

Uffici postali:

Borgofranco sul Po - Via Martiri Della Libertà 1 - 46020 (MN)
Carbonara di Po - Via Virgilio, 6- 46020 (MN)
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5.3.6

Forze dell’ordine:

Forza dell’ordine

Sedi

Carabinieri

Indirizzo: Via Roma, 14 - Magnacavallo

Vigili del Fuoco

Indirizzo: Viale Risorgimento, 16, 46100 Mantova

Polizia di Stato – di- Indirizzo: Str. S. Romano Casetto, 35, 46035 Ostiglia
staccamento Polizia
Stradale
Guardia di Finanza

5.3.7

Indirizzo: Corso Garibaldi, 44, 46100 Mantova

Associazionismo sportivo, ricreativo, culturale, sociale, pro loco6:

Comune

Nome associazione

Borgofranco sul Po

Associazione Auser
Associazione Pro Loco
Circolo Ricreativo Bonizzese
Circolo Ricreativo Borgofranchese
Strada del Tartufo Mantovano
Associazione Intercomunale Protezione civile “DELTA”

Carbonara di Po

Associazione Auser
Associazione Pro-Loco
AIDO
AVIS
Associazione sportiva BO.CA.

6

DGR 23 maggio 2016 n. 10-5195 – Allegato A, Art. 2 Requisiti per l'iscrizione
all'albo regionale.
1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015 "Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo" e per la quale concorrano le seguenti condizioni:
a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro
loco iscritta all'albo regionale. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono essere riconosciute anche più associazioni
pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località
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Comune

Nome associazione
Corale del Comune di Carbonara di Po
Circolo ANSPI
Associazione Intercomunale Protezione civile “DELTA”

5.3.8

Istituzioni religiose

Nel Comune di Borgofranco sono presenti due Parrocchie, Borgofranco sul Po e Bonizzo,
mentre a Carbonara la Parrocchia è una, dopo l’accorpamento della Parrocchia di Carbonarola avvenuto nel 1986. La presenza dei sacerdoti è limitata al Parroco Don Andrea
Barbieri. La Diocesi ha strutturato il territorio in Unità Pastorali. Le Parrocchie di Borgofranco sul Po e Bonizzo appartengono all’Unità Pastorale n. 2 mentre la Parrocchia di
Carbonara di Po fa parte dell’Unità Pastorale n. 47. Tutte le Parrocchie appartengono al
Vicariato Foraneo della Madonna della Camuna.
Bonizzo

Borgofranco sul Po

Carbonara di Po

Parrocchia

San Giacomo Maggiore Apostolo

Chiesa

Parrocchiale

Cimitero

presente

Parrocchia

San Giovanni Battista

Chiesa

Parrocchiale

Cimitero

presente

Parrocchia

Assunzione della B.V. Maria

Chiese

Parrocchiale a Carbonara di Po

Chiese

Beata Osanna a Carbonarola

Cimitero

Presente

Santo Patrono:
Borgofranco sul Po

Martirio di San Giovanni Battista – 29
Agosto

Carbonara di Po

7

Maria SS. Assunta – 15 agosto

Fonte: sito Diocesi di Mantova
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5.3.9

Ulteriori aspetti territoriali

In termini quantitativi, la superficie territoriale dei 2 Comuni oggetto dello studio di fattibilità rappresenta circa il 2% del territorio complessivo dell’Oltrepò mantovano.
I 2 Comuni condividono risorse paesistico-ambientali e storico-artistiche di rilievo nel
contesto dei rispettivi territori, risorse che hanno favorito la creazione di percorsi di promozione territoriale e relative strutture turistico-ricettive, con una presenza significativa
nel panorama regionale. I due Comuni fanno parte del Piano di sviluppo locale “GAL
Terre del Po”.
Presentano, inoltre, aspetti di marcata analogia, soprattutto in relazione all’articolato patrimonio di dotazioni paesistiche e ambientali; sono rilevanti quindi le potenzialità del
processo aggregativo. Si rileva la presenza di riserve naturali (Isola Boscone) e l’appartenenza di entrambi i Comuni alla associazione “Strada del Tartufo Mantovano” con sede
a Borgofranco sul Po, presso il TRU.MU - Museo del Tartufo in località Bonizzo. Come
si desume dal sito dell’associazione il territorio della strada del tartufo corre da Felonica
a Quistello, è definita la “mappa del tesoro” ed interessa la riva destra del fiume Po.
L’obiettivo dell’associazione è di incentivare lo sviluppo dell’area mediante la promozione di un’offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti tipici, sulle tradizioni gastronomiche e su un’adeguata qualità dei servizi.
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6. ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI
6.1 Rappresentanza istituzionale
I 2 Comuni pongono in evidenza come la nascita del comune unico, derivante dalla
fusione, determinerebbe la formazione di un consiglio comunale sulla base della classe
demografica di appartenenza. Per il caso in esame, fino a 3.000 abitanti.
Come emerge nella tabella di seguito riportata, si determinerebbe una diminuzione della
rappresentanza istituzionale, a seguito della nascita di un comune unico in luogo dei due
esistenti.
Composizione dei consigli comunali per i comuni fino a 3.000 abitanti e ipotesi nuovo
comune
SITUAZIONE ATTUALE

Comune

Sindaco

DESCRIZIONI

n.
n.
n.
n.
Consiglieri Assessori
Segretario Revisori
Sindaco
escluso
comunale dei conti
escluso
Sindaco

BORGOFRANCO SUL PO

1

6

CARBONARA DI PO

1

10

TOTALE

2

16

1

1

2

1

1

2

2

2

Popolazione fino a 1.000
abitanti
Popolazione fino a 3.000
abitanti

SITUAZIONE POST FUSIONE
COMUNE FUSO

1

10

2

1

1

Popolazione fino a 3.000
abitanti

DIFFERENZE

1

6

0

1

1

9

o Legge Delrio, articolo 1, comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è
composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in due;
o D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL - Art. 47. Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco
e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito
dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
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numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente

della

provincia,

e

comunque

non

superiore

a

dodici

unità.

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, legge n. 244 del 2007)
(il numero massimo degli assessori è stato ridotto nella misura prevista dall'articolo 16,
comma 17, della legge n. 148 del 2011)
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli
assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori
sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti
misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore
a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a
10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi
di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni
con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei
comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8
per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a
cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45
consiglieri.

o Legge Delrio, articolo 1 - comma137: Nelle giunte dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
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6.2 Organizzazione Interna: Dotazione Organica
L’esame relativo al personale presente nei due enti, in considerazione della possibile
riorganizzazione che potrà essere messa in atto come obiettivo della fusione fra i due
comuni, mostra la seguente situazione in ordine al Comune di appartenenza, all’area di
provenienza, al tempo ed ai livelli contrattuali, guiridico ed economico.
COMUNE

TEMPO

BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO

36
36
36

AREA COMUNE PROVENIENZA

LIVELLO LIVELLO
GIURID ECON.
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
D1
D6
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMIN.VO
D1
D2
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1
D4
MANSIONI

AFFARI GENERALI - ECONOMICA FINANZIARIA
AFFARI GENERALI - ECONOMICA FINANZIARIA
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE

36 in servizio
per 24 in
convenzione
BORGOFRANCO SUL PO
AFFARI GENERALI - ECONOMICA FINANZIARIA
con
Carbonara di
Po

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

C1

C1

BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO

24
36
36
36
36
36
36
36
36
36
18

AFFARI GENERALI - ECONOMICA FINANZIARIA
VACANTE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
AFFARI GENERALI-CULTURA-ISTRUZIONE-SOCIALE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
ECONOMICO FINANZIARIA
VACANTE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
AGENTE POLIZIA LOCALE
COLLABORATORE TECNICO
COLLABORATORE TECNICO
OPERATORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
AGENTE POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI

C1
C1
B3
B3
B1
D1
D1
D1
C1
C1
C1

C2
C2
B4
B4
B4
D2
D6
D6

CARBONARA DI PO

36 (in servizio
part-time per 24
ore)

TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE

COLLABORATORE TECNICO

B3

B7

CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO
CARBONARA DI PO

36
36
24
24
24
36

TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
TECNICA - SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA MUNICIPALE
AFFARI GENERALI-CULTURA-ISTRUZIONE-SOCIALE
AFFARI GENERALI-CULTURA-ISTRUZIONE-SOCIALE
VACANTE
VACANTE

COLLABORATORE TECNICO
COLLABORATORE TECNICO
OPERATORE SOCIO-ASSIST.
OPERATORE SOCIO-ASSIST.
OPERATORE SOCIO-ASSIST.
OPERATORE TECNICO QUALIFICATO

B3
B3
B1
B1
B1
B1

B7

C5
C1

B6
B6

Tabella: Dotazione organica personale Comuni
Dotazione Organica alla
data dello studio di
fattibilità
Categoria D
Categoria C
Categoria B
posti vacanti
TOTALE ANNO
Anno 2014 cessazioni
Anno 2015 cessazioni
Anno 2016 cessazioni

BORGOFRANCO CARBONARA
SUL PO
DI PO
3
2
3
1
9

3
2
4
4
13
1
1

COMUNE
FUSO
6
4
7
5
22
1
1
0

I due comuni si avvalgono del medesimo Segretario comunale in convenzione con altri
comuni.
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6.3 Proposta organizzativa per il comune fuso
Per i due Comuni si è formulato una prima ipotesi di riorganizzazione degli Uffici
esclusivamente per quanto attiene i servizi ai cittadini. Si riporta di seguito l’estratto
della struttura proposta:
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Pur con l’obiettivo di creare uffici unici, è stata prevista una territorializzazione
dei servizi mediante la creazione di sportelli polifunzionali (URP).
La specializzazione del personale è un ulteriore obiettivo.

6.4 Organizzazione “gestionale”
L’attuale struttura operativa è organizzata come segue:

I comuni segnalano che la nuova proposta organizzativa potrà essere sviluppata con
l’individuazione del personale che, a seguito della prevista istituzione dei Municipi, avrà
il compito di svolgere mansioni di front-office nei singoli uffici municipali.
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6.5 Orari apertura uffici
Nella organizzazione del Comune fuso, oltre ad uniformare gli orari di apertura degli
uffici, i due Comuni segnalano che occorrerà procedere all’individuazione dei servizi e
delle funzioni che potranno essere concentrate in un medesimo ufficio, in quanto per la
loro attività non è previsto contatto con il pubblico, e di quelli che prevedono uno
sportello a favore dei cittadini, nonché procedere all’individuazione dei responsabili di
procedimento e di posizione organizzativa.
ORARIO
COMUNE

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

8,30 - 13,30

BORGOFRANCO SUL PO

8,30 - 13,30

8,30 - 13,30
8,30 - 13,30
14,30 - 16,30

8,30 - 13,30

chiuso

CARBONARA DI PO

8,00 - 13,30

8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
8,00 - 13,30
14,30 - 17,30
14,30 - 17,30

chiuso

6.6 Programmi informatici
Le sedi territoriali del comune fuso dovranno inoltre disporre di un sistema informatico
centralizzato. Sarà fondamentale procedere, stante comunque l’uniformità dei programmi
utilizzati dai due Comuni, alla risoluzione dei contratti di assistenza in essere e alla scelta
dei programmi per il nuovo ente.
COMUNE

PROTOCOLLO

ANAGRAFE

DELIBERE E
DETERMINE

CONTABILITA'

TRIBUTI

BORGOFRANCO SUL PO

HALLEY

HALLEY

HALLEY

HALLEY

STUDIO KAPPA

CARBONARA DI PO

HALLEY

HALLEY

HALLEY

HALLEY

STUDIO KAPPA

29
___

6.7 Beni mobili e immobili
Nella tabella sotto riportata è indicato il valore patrimoniale dell’Ente. Con riferimento al
previsto trasferimento, in caso di fusione, dei beni al nuovo Comune, il secondo periodo
dell’articolo 1, comma 128 della Legge 56/2014 dispone: “Il trasferimento della proprietà
dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali”8.
Tabella: Riepilogo dei beni immobili e mobili
DESCRIZIONE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
7) Attrezzature e sistemi informatici
8) Automezzi e motomezzi
9) Mobili e macchine d'uffico
10) Universalità di beni (patr. Indisp.)
11) Universalità di beni (patr. disp.)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

BORGOFRANCO
SUL PO
31-dic-16
995.164,36
125.244,05
216.974,46
1.003.445,95
104.430,40
149.933,06
28.691,87
34.539,85
38.112,22
315.108,20
3.011.644,42

CARBONARA DI
PO
31-dic-16
1.764.460,73
260.649,49
243.619,31
1.024.618,67
1.096,98
8.349,08
22.950,00
478,15

3.326.222,41

6.8 Partecipazioni
Gli enti locali, nell’inventario e nello stato patrimoniale, riportano altresì le partecipazioni
finanziarie detenute nelle società di capitali e nei consorzi o aziende speciali. Nel processo
di fusione diventerà importante conoscere il peso delle partecipazioni, per il ruolo che il
comune potrà esercitare in seno all’assemblea e per gli impegni, anche finanziari, che
dovrà assumere.
Si rammenta che l’art. 1, comma 133 della Legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio), stabilisce
che: I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo
comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli

8 Legge Derio, articolo 1 - 128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori

dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e
immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
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ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a
consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di
maggior favore.
Tabella: Riepilogo partecipazioni in società
SOCIETA' PARTECIPATE
APAM SPA
AIMAG SPA
DISTRETTO RURALE SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALE SRL
GAL TERRE DEL PO
SIEM SPA
TEA SPA
CONSORZIO FORESTALE PADANO SOC. COOP. AGRICOLA
ASSOCIAZIONE STRADA DEL TARUFO MANTOVANO
CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO

Borgofranco
sul Po

Carbonara
di Po

0,11%
0,51%
1,14%
200 EURO
0,27%
0,0004%

0,20%

quota
ammissione
contributo
annuo

1,47%
200 EURO
0,36%
0,0018%
1,98%
quota
ammissione
contributo
annuo

Comune
Nuovo
0,31%
0,51%
2,61%
400 EURO
0,63%
0,0022%
1,9800%
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7. ASPETTI FINANZIARI
7.1 Entrate correnti
Le entrate correnti sono state estrapolate dal rendiconto 2016 dei due comuni approvato
nel corso del 2017. Non si riportano i dati relativi alla parte in conto capitale in quanto le
stesse sono determinate dal piano delle opere pubbliche di ogni singolo ente che, in particolare per il Comune di Carbonara di Po deve tenere in considerazione gli obiettivi di
finanza pubblica (cd. Pareggio di bilancio).
ENTRATE CORRENTI

BORGOFRANCO
SUL PO

CARBONARA DI
PO

373.852,45

490.065,64

135.495,78
509.348,23
88.795,92
88.795,92
63.723,99
43.113,36
28.290,75
64.409,84
199.537,94

280.512,92
770.578,56
80.948,21
80.948,21
283.508,58
4.568,10
20,48
88,10
44.695,18
332.880,44

SOMMA
COMUNI
Rendiconto
2016
863.918,09
416.008,70
1.279.926,79
169.744,13
169.744,13
347.232,57
47.681,46
20,48
28.378,85
109.105,02
532.418,38

797.682,09

1.184.407,21

1.982.089,30

Rendiconto 2016 Rendiconto 2016
Imposte, tasse e proventi assimilati
Compartecipazione tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Entrate Correnti di natura tributaria
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti
Vendita di beni e servizi proventi derivanti dala gestione di beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
Interessi attivi
Altre entrate e redditi di capitale
Rimbori e altre entrate correnti
Entrate Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI

Le entrate di natura tributaria presentano, per l’anno 2016, la seguente composizione:
Descrizione tributo
Entrate da accertamento IMU
Entrate per accertamenti ici imu pregressi
Entrate Accertate da TASI
Entrate Accertate da IRPEF comunale
Entrate Accertate altre imposte
Entrate Accertate TARI
totale

Borgofranco sul Carbonara di
Po
Po
212.738,00
157.512,52
4.548,00
4.318,00
21.246,00
82.713,28
25.918,00
82.494,17
2.166,00
5.728,94
107.236,00
157.298,73
373.852,00
490.065,64

Per quanto attiene le altre entrate (relative alla imposta di pubblicità ed alle pubbliche
affisioni) si segnala le diversa modalità di gestione che prevede la forma diretta per il
Comune di Borgofranco sul Po, mentre l’affidamento in concessione a terzi per il Comune
di Carbonara di Po.
Si segnala infine che la gestione della TARI dal 2017 con il passaggio a tariffa
(corrispettivo) la gestione è affidata alla società Mantova Ambiente.

Nell’esposizione grafica di seguito riportata i due Comuni hanno formulato una prima
stima della pressione tributaria che potrebbe risultare a seguito di fusione:
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7.2 Aliquote tributi
Di seguito viene esposta la situazione al 2017 delle aliquote IMU, TASI e
dell’Addizionale comunale IRPEF fornita dai Comuni stessi, al fine di presentare un
quadro complessivo della consistenza delle aliquote per ogni comune e della differente
politica tributaria da ogni singolo ente applicata.
La

fusione,

attraverso

la

costituzione

di

un

comune

unico,

porterebbe

all’uniformizzazione delle aliquote; tuttavia la Legge Delrio ha disposto (art. 1, co. 132 –
L. 56/2014) in proposito: “I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi,
possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato
amministrativo del nuovo comune”.
ALIQUOTE IMU ANNO 2017

Abitazioni
principali e
assimilate

Abitazioni
principali e
assimilate
categorie A1,
A8 e A9

Borgofranco sul Po

non soggetto

0,40%

0,96%

Carbonara di Po

non soggetto

0,40%

0,76%

Comune

Aliquota
base

Detrazione
abitazione
principale

Immobili
concessi in
comodato
gratuito

Riduzione
200,00 50% base
imponibile
Riduzione
200,00 50% base
imponibile
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TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

Comune

Borgofranco sul Po
Carbonara di Po

Abitazioni
principali e
assimilate
non soggetto
non soggetto

COMUNE
Borgofranco sul Po
Carbonara di Po

Abitazioni
Immobili
principali e
Fabbricati
concessi in
assimilate Altrri immobili Aree Edificbili rurali ad uso
comodato
categorie A1,
strumentale
gratuito
A8 e A9
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,20%
0,15%
0,15%
0,10%
0,10%

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017
0,80%
0,50%

Per quanto attiene l’addizionale comunale si evidenzia che il Comune di Borgofranco a
previsto una fascia di esenzione fissata ad euro 12.999,99.
L’esposizione grafica nel seguito permette di meglio osservare gli scostamenti fra
aliquote e fra comuni.
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7.3 I Municipi
I due Comuni hanno posto in evidenza come il Legislatore abbia previsto, all’art. 16 del
D.Lgs. 267/2000, l’istituto dei Municipi: “nei comuni istituiti mediante fusione di due o
più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei
territori delle comunità di origine o di alcune di esse”.
Le Amministrazioni hanno altresì sottolineato che il Municipio non costituirebbe un
nuovo ente, cioè un’entità dotata di personalità giuridica autonoma, bensì un organo di
decentramento burocratico – amministrativo del comune e che la normativa prevede che
la competenza dei Municipi possa avere un carattere partecipativo o consultivo o di
amministrazione attiva. Allo statuto o ai regolamenti comunali è rimessa l’individuazione
delle funzioni e la definizione delle modalità di organizzazione: è lo statuto a dover
regolarne l’organizzazione e le funzioni, compresa l’istituzione di organi.
La legge prevede inoltre la possibilità di eleggere a suffragio universale diretto i
rappresentanti dei Municipi istituiti, in rappresentanza delle comunità di origine. Le
amministrazioni che hanno avviato il processo di fusione possono procedere
all’approvazione di una bozza di statuto conforme, prevedendo, se ritengono di avvalersi
di tale facoltà, l’istituzione dei municipi.

7.4 Spese correnti
Nella tabella sottostante viene riportato un prospetto riepilogativo delle spese correnti
complessivamente sostenute e risultanti dal rendiconto 2016 recentemente approvato, la
cui analisi di dettaglio sarà rilevante ai fini dell’individuazione delle nuove linee
programmatiche e di una valutazione su convenzioni e contratti in essere, anche in
un’ottica di conseguimento di economie di spesa.
In regime di contabilità armonizzata, l’esame delle spese è stato effettuato dai due
Comuni sul rendiconto 2016.
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MISSIONI
1. Servizi Istituzionali, generali e di gestione
SPESE PER ABITANTE
2. Giustizia
SPESE PER ABITANTE
3. Ordine Pubblico e SiCurezza
SPESE PER ABITANTE
4. istruzione e diritto allo studio
SPESE PER ABITANTE
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
SPESE PER ABITANTE
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
SPESE PER ABITANTE
7. Turismo
SPESE PER ABITANTE
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
SPESE PER ABITANTE
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente
SPESE PER ABITANTE
10. Trasporti e diritto alla mobilità
SPESE PER ABITANTE
11. Soccorso civile
SPESE PER ABITANTE
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
SPESE PER ABITANTE
13. Sviluppo economico e competitività
SPESE PER ABITANTE
TOTALE
ABITANTI
SPESE CORRENTI PER ABITANTE

Borgofranco
sul Po

Carbonara di Po

SOMMATORIA
RENDICONTO 2016

359.995,68
466,32
48.396,17
62,69
9.260,18
12,00

424.123,30
336,87
38.088,71
30,25
149.343,78
118,62

784.118,98
386,08
86.484,88
42,58
158.603,96
78,09

12.965,77

1.317,30

14.283,07

16,80
5.287,71
6,85
5.320,00
6,89
20.299,05
26,29

1,05
23.378,49
18,57
23.274,01
18,49

7,03
28.666,20
14,11
5.320,00
2,62
43.573,06
21,45

101.039,50

188.794,06

289.833,56

130,88
121.293,26
157,12
50.831,07
65,84

149,96
101.442,91
80,57
948,36
0,75
114.445,65
90,90
6.293,60
5,00
1.071.450,17
1.259,00
851,03

142,70
222.736,17
109,67
948,36
0,47
165.276,72
81,38
6.293,60
3,10
1.806.138,56
2.031,00
889,29

734.688,39
772,00
951,67

L’analisi della spesa corrente, in valori assoluti per singola Missione, evidenzia lo
scostamento fra i Comuni. La spesa corrente è più elevata nel comune di minori
dimensioni: tale scostamento, hanno rilevato i due comuni, non è dovuto in via esclusiva
alla differente densità demografica, ma è anche l’espressione delle linee amministrative
seguite dalle singole amministrazioni comunali. L’esame delle spese correnti per abitante
è stato integrato con l’inserimento, oltre alla spesa per abitante del singolo comune, di
una colonna relativa a quella prevista a seguito di fusione.
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Dal raffronto, sono state formulate alcune osservazioni: la Missione 1 -

Servizi

Istituzionali, generali e di gestione, evidenzia che nel comune più piccolo, Borgofranco
sul Po, la spesa corrente per abitante è maggiore rispetto alla spesa per abitante del
Comune fuso, mentre per Carbonara di Po accadrebbe l’esatto contrario.
Da ciò potrebbe risultare che i comuni piccoli hanno interesse alla fusione poiché,
potendo suddividere le spese generali su una popolazione più ampia, conseguirebbero un
contenimento della spesa per abitante. A tali considerazioni si potrebbe aggiungere che,
considerando i risparmi di spesa che la fusione produce, i Comuni hanno ipotizzato che
la spesa per abitante relativa alla Missione 1 potrebbe passare da euro 386,08 a euro
356,64, con un risparmio di spesa per abitante pari a euro 29,43.
Ciò potrebbe significare che, in considerazione dei 427,37 euro spesi dai cittadini per
imposte e tasse (dati rendiconto 2016), secondo le Amministrazioni, con la fusione, si
renderebbero disponibili 29,43 euro per abitante da destinare a nuovi servizi o a riduzione
della tassazione. Occorrerebbe altresì considerare le maggiori risorse statali assegnate per
10 anni ai comuni fusi, oltre alla possibile ulteriore riduzione di spesa derivante da
economie di scala che sono destinate ad aumentare con l’avvio della fusione. Il nuovo
comune, più grande, potrà negoziare, con i diversi fornitori, da una posizione di maggior
forza, ottenendo condizioni migliori e riducendo alcuni costi fissi, con il risultato di poter
anche razionalizzare duplicazioni e sovrapposizioni.
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Occorre altresì ribadire che quelle formulate dalle Amministrazioni sono ipotesi
previsionali: gli scostamenti, sia in valore assoluto che per abitante, anche riferiti alle
altre funzioni saranno infatti il risultato delle politiche e delle scelte strategiche che la
nuova amministrazione deciderà di operare a seguito di fusione nei vari ambiti: sicurezza,
istruzione, cultura, sociale, viabilità e ambiente.
7.5 I risultati del Ministero dell’Interno9
L’analisi e le valutazioni sopra riportate meritano di essere confrontate con lo studio elaborato dal Ministero dell’Interno.
Se alle conclusioni raggiunte dalla Corte dei Conti associamo i risultati forniti dallo studio
del Ministero dell’Interno si giunge alle medesime conclusioni. Vale a dire che il processo
di fusione fra comuni porta a risultati positivi in termini di minor spesa pro-capite e ad un
miglioramento della conseguente pressione tributaria in capo ai cittadini.
Dallo studio dell’analisi della “spesa pro-capite media” dei comuni aggregati per classi
dimensionali risultano valori che assumono un andamento ad U (grafico 6): la spesa procapite è alta nei comuni di piccole dimensioni, cala per la fascia intermedia, torna a crescere per quelli di maggiori dimensioni.

Se tali risultati, fascia compresa fra 500 e 999 abitanti per Borgofranco, fascia compresa
fra 1000 e 1999 abitanti per il Comune di Carbonara di Po e fascia compresa fra 2000 e
2999 abitanti per il nuovo comune, li confrontiamo con l’analisi delle spese dei comuni
riferibili al rendiconto 2016 possiamo osservare che la tendenza evidenziata dal Ministero
e senza dubbio fondata.
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SOMMATORIA
BORGOFRANCO CARBONARA DI
RENDICONTO 2016
SUL PO
PO
DEI DUE COMUNI

FUNZIONI

TOTALE SPESE CORRENTI PER ABITANTE
Spese correnti per abitante al netto delle
spese di personale
SPESE CORRENTI PER ABITANTE AL NETTO
DELLE SPESE DI PERSONALE (Studio
Ministero Interno)

COMUNE FUSO

951,67

851,03

889,29

782,81

582,78

620,32

606,05

576,62

801,00

663,00

611,00

611,00

PARAMETRO
RISPETTATO

7.6 Indebitamento
Per quanto concerne il limite di indebitamento, i Comuni richiamano quanto previsto
dall’articolo 1, comma 119 della Legge n. 56/2014: “I comuni istituiti a seguito di fusione
possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in
materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui
dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il
nuovo ente”.
Le tabelle sotto riportate evidenziano la situazione al 31 dicembre 2016.
INDEBITAMENTO al 31 dicembre 2016

Comune

Borgofranco sul Po
Carbonara di Po
TOTALE

Comune
Borgofranco sul Po
Carbonara di Po
TOTALE

DEBITO RESIDUO
AL 31/12/2016

DEBITO
PROCAPITE

819.330,64
547.466,89
1.366.797,53

1.061,31
785.350,41
434,84 1.155.752,17
244,99 1.941.102,58

quota interessi quota capitale
16.563,43
10.687,72
27.251,15

ENTRATE
CORRENTI
2015

54.317,85
53.230,53
107.548,38

LIMITE
INDEBITAMEN
TO (10%)
78.535,04
115.575,22
194.110,26

INTERESSI
PASSIVI
MUTUI
16.563,43
10.687,72
27.251,15

%
INDEBITAMENTO

MARGINE
INDEBITAMENTO

2,11%
0,92%
1,40%

61.971,61
104.887,50
166.859,11

totale
70.881,28
63.918,25
134.799,53

I due Comuni hanno posto in evidenza come, dall’esame dei dati contenuti nella tabella,
risulterebbe una possibilità di ricorso rilevante al credito (mutui) in quanto la percentuale
di indebitamento è molto contenuta.
Sarebbe altresì possibile pianificare l’utilizzo di parte dei vantaggi economici derivanti
dalla contribuzione straordinaria statale per le fusioni di comuni per spese di
investimento.
7.7 Spesa del personale
La spesa del personale (annualità 2016) è così caratterizzata:
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Descrizione
Spesa stipendiale
Assegni nucleo famigliare
convenzioni con altri enti
(segretario, anagrafe, ….)
contratti per resa
servizi/adempimenti obbligatori
altre spese
rimborsi da altre
amministrazioni
irap
TOTALE

BORGOFRANCO CARBONARA
SUL PO
DI PO
263.995,25
284.372,00
1.567,00
20.593,29

36.146,00

COMUNE
FUSO
548.367,25
1.567,00
56.739,29
-

17.147,80

25.772,00

42.919,80

19.052,92
286.493,66

20.331,00
316.644,00

39.383,92
603.137,66

L’esame della spesa del personale, nella tabella sopra riportata, confrontato con la spesa
del personale dell’anno 2008 (euro 332.412,57) per il Comune di Borgofranco sul Po (in
quanto ente con meno di 1000 abitanti) e della media 2011-2013 (euro 388.712,00) per il
Comune di Carbonara di Po mostrano che singolarmente i due Comuni avrebbero rispettato, anche con un margine di disponibilità, il limite della spesa che rappresenta il primo
parametro per l’avvio della procedura assunzionale.
A questo si deve aggiungere la verifica delle cessazioni avvenute, nella dotazione organica degli enti negli ultimi anni.
La tabella sotto riportata mostra la dotazione organica in ordine alla natura del livello
assunzionale ed alle cessazioni avvenute nelle annualità 2014, 2015 e 2016.
Dotazione Organica alla
data dello studio di
fattibilità
Categoria D
Categoria C
Categoria B
posti vacanti
TOTALE ANNO
Anno 2014 cessazioni
Anno 2015 cessazioni
Anno 2016 cessazioni

BORGOFRANCO CARBONARA
SUL PO
DI PO
3
2
3
1
9

3
2
4
4
13
1
1

COMUNE
FUSO
6
4
7
5
22
1
1
0
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8. VANTAGGI ECONOMICI
8.1 Opportunità della fusione (analisi generali dei suoi effetti nelle diverse dimensioni)
Il processo di fusione determinerebbe un aumento della dimensione organizzativa di riferimento. Tale fenomeno comporterebbe anche un contenimento delle duplicazioni relative ad attività analoghe che, prima della fusione, erano affidate alla responsabilità di
strutture organizzative di comuni diversi.
Ciò consentirebbe:
•

di ridurre gli sforzi necessari alla progettazione e diffusione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività. Non ci si riferisce solo a quelle direttamente connesse all’erogazione dei servizi offerti, ma anche a quelle che consentono, come la gestione del personale, di garantire efficienza nel servizio finale;

•

di riunire sotto un’unica responsabilità compiti in precedenza assegnati a più persone;

Per esempio, alcuni dei risparmi derivanti da spazi resi liberi, a seguito di accorpamento,
potrebbero generare risorse da imputare a nuovi servizi o per migliorare la qualità di quelli
già esistenti.
L’aumento dei volumi di attività da svolgere, congiuntamente a un aumento della quantità
di personale gestibile, consentirebbe, inoltre, una più razionale divisione del lavoro, potendo beneficiare di:
•

assegnazione di compiti maggiormente omogenei, creando maggiore specializzazione. Ciò determinerebbe una diminuzione dei tempi di svolgimento delle attività
e di risoluzione dei problemi;

•

strumenti tecnici maggiormente specializzati, più efficaci ed efficienti.

La possibilità di ridurre e rendere omogenei i compiti assegnati, se accompagnati a processi di sviluppo delle competenze professionali, potrebbe determinare un aumento della
qualità dell’attività dell’Amministrazione nel suo complesso. L’innalzamento del grado
di competenza professionale riguarderebbe sia lo svolgimento di attività operative, sia
quelle di tipo gestionale.
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Un incremento del livello di specializzazione dei funzionari consentirebbe inoltre di supportare al meglio anche l’attività di front-office a servizio dei cittadini, con sempre maggior adeguatezza della risposta amministrativa.
Infine, l'aumento dimensionale ridurrebbe la dipendenza da risorse esterne, attraverso:
•

maggiore attrattività per i fornitori, disposti a qualificare la qualità del proprio
contributo e incentivati dalla possibilità di incrementare i termini della propria
collaborazione. In questo modo si amplierebbero le possibilità di scelta a disposizione del nuovo Comune;

•

diminuzione del grado di dipendenza da singoli operatori, evitando così possibili
interruzioni nell’erogazione dei servizi;

•

possibilità di disporre di personale ad elevata competenza, come i responsabili
degli uffici tecnici, e di acquisire sempre maggiori strumenti di supporto per il
lavoro.

Fra i vantaggi che i comuni ritengono più rilevanti dall’esito di un processo di fusione
possiamo rilevare i seguenti:
1. il potenziamento del servizio Polizia Locale;
2. l’istituzione di uno sportello digitale, per rendere più agevoli le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione attraverso la presentazione di istanze telematiche; un punto di accesso unico per l’avvio dei procedimenti
amministrativi: dalle istanze legate alle attività produttive, all’edilizia, al territorio,
all’ambiente. Tale strumento potrebbe operare in sinergia, costituendone anche lo
strumento di supporto, rispetto all’istituzione del municipio e dello sportello dedicato
a cittadini ed imprese presente in ciascun municipio;

3. l’istituzione di un progetto-stage per giovani e disoccupati, per supportare tali categorie nella ricerca di opportunità di assunzione e ricollocamento.
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Il processo di fusione, come già anticipato, consente poi agli enti di potenziare il proprio
ruolo istituzionale. In primo luogo, per negoziare, da una posizione di maggiore forza,
condizioni migliori con aziende fornitrici di servizi, con istituzioni pubbliche con le quali
realizzare progetti comuni e con altre istituzioni pubbliche ancora e sponsor privati per
l’acquisizione di finanziamenti agevolati o a fondo perduto proposti da enti nazionali o
europei. In secondo luogo, per svolgere anche una importante funzione, sul proprio territorio, di promozione e sostegno per favorire l’associazionismo locale.
Dal punto di vista delle scelte istituzionali, la realizzazione di una fusione consentirebbe
di:
• integrare e coordinare non episodicamente politiche riguardanti territori omogenei, allargando il campo di azione nel quale definire e perseguire obiettivi strategici di sviluppo
di servizi e di promozione dell'economia locale;
• governare unitariamente maggiori risorse rispetto a quelle in precedenza a disposizione
di ogni singolo comune, rendendo così effettiva realizzazione di interventi più estesi ed
efficaci.
8.2 Risparmi di spesa
Nella tabella che segue, i due Comuni hanno proposto una quantificazione di possibili
risparmi che il nuovo Comune potrebbe conseguire.
SPESA E RISPARMI STRUTTURA ORGANIZZATIVA GENERALE
descrizione
indennità di carica amministratori
imposta irap su indennità
amministratori
contributo associativo comunità e
altre
spese per assistenza tecnica
programmi e rete informatica
spese per incariche e consulenze
professionali (iva, ecc.)
spese per revisore dei conti
acquisti di beni e servizi Missione 1
indennità di posizione

BORGOFRANCO
SUL PO
15.107,00

CARBONARA DI
PO
12.960,00

Totale
28.067,00

Comune
Risparmio
Fuso
20.000,00 8.067,00

-

-

1.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00 -

1.000,00

20.800,00

20.000,00

40.800,00

22.000,00 -

18.800,00

6.277,00

9.635,00

15.912,00

9.635,00 -

6.277,00

3.300,00
85.257,00
15.000,00

3.000,00
80.990,06
21.000,00

6.300,00
166.247,06
36.000,00

3.300,00 154.609,77 25.000,00 -

3.000,00
11.637,29
11.000,00

295.326,06

235.544,77

59.781,29

TOTALE "ipotesi" RISPARMIO DERIVANTE DALLA FUSIONE

I Comuni segnalano che, in via prudenziale, il risparmio atteso sarebbe da subito
quantificabile in euro 59.781,29 pari ad euro 29,43/abitante. Sottolineano inoltre come
l’analisi dei risparmi sia stata condotta in modo puntuale sulla Missione 1: ulteriori
risparmi deriverebbero dalle economie di scala realizzabili sulle restanti Missioni.
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Analizzando le voci, in particolare il macroaggregato “Acquisti di beni e servizi”, i due
Comuni hanno formulato una proiezione per i primi 11 anni successivi alla fusione. Tale
stima tiene conto che il contributo straordinario dello Stato sarà corrisposto, stante
l’attuale legislazione, per 10 anni.
Figura 1: sviluppo risorse aggiuntive

8.3 Contributi Regionali
La normativa regionale non prevede una specifica disposizione contributiva a favore delle
fusioni di comuni. Per questi dobbiamo fare riferimento all’articolo 20, comma 4, della
Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Concessione dei contributi regionali). “Nei bandi
regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di Comuni sono stabilite misure
premiali per i Comuni istituiti a seguito della fusione di due o più Comuni contigui
secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)”.
8.4 Contributi Statali
I riferimenti relativi alla attribuzione di contributi statali al percorso della fusione sono i
seguenti:
1. L’articolo 15 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 (TUEL): Modifiche territoriali,
fusione ed istituzione di comuni.
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1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere
istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi
regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di
testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore
con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da
parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà
prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga,
per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari
commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione.
2. MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Decreto 10 ottobre 2012 sulla disciplina delle modalità e termini per l’attribuzione dei
contributi alla fusione dei Comuni. Articolo 2 (Modalità di attribuzione del contributo):
Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a
decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai comuni
che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. La
normativa statale d’incentivazione alle Fusioni di comuni è stata oggetto di modifiche. In
base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all’articolo 20 convertito con modificazioni in
Legge n.135 del 2012, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno – Decreto 10
ottobre 2012 “Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere
dall’anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e
seguenti”.
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Il decreto prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e
successivi spetti, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di 10 anni, un contributo
straordinario che è commisurato al 50%10 dei trasferimenti erariali attributi per l’anno
2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari
previsti.
Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è
proporzionalmente ridotto.
I comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non
oltre il 30 settembre dell’anno di costituzione la richiesta di contributo per la relativa
attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Determinazione contributo straordinario statale calcolato sui trasferimenti erariali
totali attribuiti ai 3 comuni della fusione nell’anno 2010

10

La normativa relativa ai contributi è stata recentemente modificata dalla Legge di
Bilancio 2017. In particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2017 il contributo
straordinario ai Comuni nati dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del TUEL
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o dalla fusione di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, è elevato al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno
2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.
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Previsione di contributi statali per la fusione di comuni
Scrivi nomi dei comuni
interessati alla FUSIONE
nelle celle seguenti

BORGOFRANCO
SUL PO

CARBONARA
DI PO
IMPORTI ANNUI DEI CONTRIBUTI PREVISTI
PER IL NUOVO COMUNE

Dall'anno di istituzione il nuovo Comune avrà una QUOTA ANNUA di contributo dello STATO in
spesa CORRENTE pari a EURO

319.708

3.197.080

calcolato sulla base del tetto massimo contributo annuo 2.000.000 euro

annuo

per 10 anni

Trasferimenti
erariali dallo
Stato 2010

determinazione
contributo per
Comune

307.327,90
332.088,00

153.663,95
166.044,00

Valori presenti nei siti della Regione e del Ministero dell'Interno utilizzati per il calcolo dei contributi

Comune

N° dipendenti

BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
Totale N°
Comuni

3

0

N° popolaz.
Residente al
1/1/2017

Kmq territorio

772
1.259

15,07
15,43

2.031

30,5

Volume spese
correnti
PREVISIONE
2016 €

0

Contributo

639.416
319.708

8.5 Riepilogo vantaggi economici
Il riepilogo dei vantaggi economici, dati dalle economie di spesa realizzate per effetto
della riorganizzazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi di carattere
generale e delle spese di funzionamento dell’ente e dai maggiori contributi dello Stato,
sono riportati nella tabella sotto riportata che evidenzia un totale vantaggi economici pari
a euro 379.489,00. In linea puramente teorica si può dire, stante la legislazione vigente,
che il vantaggio finanziario per 10 anni sarà pari a euro 3.794.890,00; rispettivamente
pari a euro 186,80 per abitante nel primo anno di fusione e ad euro 1.868,00 per abitante
come sommatoria dei 10 anni di fusione.
Descrizione vantaggio
economico/finanziario

Importo primo
anno

Importo
10 anni

Economie di Spesa

€

59.781,00

597.810,00

Contributo statale

€

319.708,00

3.197.080,00

Totale

€

379.489,00

3.794.890,00
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9. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
La comunicazione bidirezionale tra istituzioni e cittadini è un’esigenza specifica dell’attuale evoluzione del sistema pubblico che impone, oltre all’obbligo della trasparenza
dell’attività amministrativa, l’obbligo di informazione per i soggetti erogatori di pubblico
servizio garantendo una più attiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
L’obiettivo generale è di far conoscere al cittadino quali sono i vantaggi e svantaggi della
fusione attraverso un messaggio chiaro, efficace, coinvolgente e immediato. Tale strumento, nello spirito del coinvolgimento previsto anche dalle modifiche introdotte da Regione Lombardia sul procedimento di fusione, ha come obiettivo di stimolare proposte e
osservazioni da parte della cittadinanza al progetto di unificazione dei 2 Comuni fornendo
gli esiti dello studio di fattibilità attraverso strumenti più adeguati per comunicare i vantaggi dell’unificazione e le varie fasi del processo che a livello amministrativo e burocratico saranno necessarie per portare a termine il progetto stesso.
Una attenzione particolare dovrà essere riservata a tutti i Consiglieri Comunali di tutti i
Comuni, di maggioranza e di minoranza; una analoga attenzione la si dovrà riservare a
tutti i c.d. “stakeholders” quali le associazioni del territorio e tutte le figure istituzionali
presenti nei due comuni.
In sintesi i contenuti della campagna informativa saranno:
La spiegazione dei motivi che hanno portato alla valutazione dell’importanza
della fusione come scelta strategica;
Gli effetti della fusione;
Il possibile percorso della fusione;
I vantaggi dell’istituzione del nuovo comune.
Le azioni che si ipotizzano possano essere attuate ai fini di una corretta comunicazione
dell’attività amministrativa mirata alla fusione sono:
Illustrare il piano di fusione a tutti i consiglieri;
Convocare il Consiglio Comunale per l’avvio del progetto di fusione;
Informare l’opinione pubblica sul progetto di unificazione dei territori comunali
interessati;
Assemblee pubbliche con i cittadini;
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Incontrare le associazioni;
Raccolta delle eventuali osservazioni al progetto di fusione.
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10. CONCLUSIONI. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE
PRESENTATE DAI COMUNI DI BORGOFRANCO SUL PO E CARBONARA DI PO
La fusione dei due comuni avrebbe innanzitutto il vantaggio di accrescere la dimensione
demografica dell’ente, avvicinandola alla classe dimensionale dei 3-20 mila abitanti,
con conseguente ottimizzazione dei costi pro-capite delle funzioni di amministrazione
generale.
La fusione consentirebbe inoltre risparmi nella spesa, oggi assorbita dalle funzioni
di amministrazione, gestione e controllo, che comprendono le spese per gli organi
istituzionali, ma soprattutto dai costi per le attività relative all’attività di segreteria, affari generali e protocollo, la gestione economico finanziaria, la gestione delle entrate di
natura fiscale e tributaria, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali oltre alle spese
per la gestione economica, gestione delle entrate e dei beni, organizzazione e gestione
del personale nonché per l’esercizio di funzioni istituzionali (ufficio tecnico, anagrafe).
Il risparmio atteso avrebbe rilevanza finanziaria, ancorché contenuta in valore assoluto,
purtuttavia significativa, perché le risorse così recuperate potranno essere allocate su
altre voci di spesa, quali il potenziamento dei servizi offerti, oppure impiegate per una
riduzione della tassazione a carico dei cittadini.
La crescita dimensionale, dunque, ridurrebbe le risorse assorbite dalle funzioni “obbligatorie” (gestionali e istituzionali), consentendo il potenziamento di quelle “necessarie”
(i servizi ai cittadini).
Ulteriore effetto positivo connesso alla unificazione dei comuni è la possibilità di accrescere la specializzazione degli operatori, con conseguente miglioramento complessivo della qualità del lavoro svolto ed ottimizzazione delle risorse.
Unificare le amministrazioni comunali esistenti implicherebbe anche l’unificazione
delle procedure, dei criteri di valutazione e del livello dei servizi erogati, con la possibilità di prevederne di nuova istituzione e di potenziare quelli esistenti. Da questo punto
di vista, la fusione dei Comuni avrebbe necessariamente un effetto di omogeneizzazione, attinente sia alla quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini, sia alle modalità
di accesso ai servizi stessi.
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A tal proposito, ulteriori vantaggi, anche di natura strettamente economica, deriverebbero dalla diminuzione del numero di enti con cui ci si confronta e dalla unificazione
delle procedure di selezione e affidamento.
In fine è necessario segnalare che la fusione tra i comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, pur non superando il limite di 3000 abitanti per il rinvio per un mandato
amministrativo dell’obbligo della gestione associata di funzioni, consenta ai comuni
stessi di poter assumere un “peso” diverso, sia in termini di abitanti che da un punto di
vista organizzativo, nei confronti dei comuni confinanti nell’area del destra secchia
interessata da un momento di forte spinta all’aggregazione, e questo consentirebbe una
maggior appeal degli enti interessati alla fusione in quanto supportati da un migliore
standard organizzativo e da una maggiore disponibilità economico finanziaria per le
scelte strategiche che la nuova amministrazione derivante dalla fusione potrà assumere.
La valutazione complessiva sulla possibile organizzazione del nuovo ente, sui dati di
risparmio, sui potenziali contributi spettanti e l’effetto prodotto da tali vantaggi in termini di possibili minore tassazione applicabile alla popolazione e di maggiori interventi, anche straordinari sulla gestione del patrimonio (strade e scuole) evidenziano come la fusione dei due enti possa apportare un vantaggio a tutte le comunità
locali interessate dal presente studio.

CDA Studio Legale Tributario
----------------------------------------------------------Nota
I dati presentati all’interno del progetto di fusione vanno letti non nella loro
puntualità, in quanto possono essere suscettibili di errori dovuti alla mancanza di precisione o di aggiornamento di alcune delle fonti, anche istituzionali, consultate.
Piuttosto, essi devono servire a ricostruire un quadro il più possibile completo ed esaustivo dei due comuni, per gli scopi cui è proposto il progetto. Si
auspica che ciò possa costituire per gli amministratori locali uno strumento
utile ad elaborare una riflessione più approfondita circa la fusione sia per gli
amministratori che per le rispettive Comunità.
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