
Comuni, c'è a corsa alla fusione
Soldi, patto di stabilità sospeso, meno posti ai politici: otto già fatte, sei in marcia

Fusione dei Comuni, ora c'è
il richiamo del «matrimonio di
interesse». Perché fondersi co-
stringe a perdere qualcosa, ma
fa acquistare soldi e possibilità
di spendere negati ai «Comuni
mortali». Ne hanno già con-
tratti 8, di questi matrimoni,
altrettanti hanno presentato le
«partecipazioni». Tanti Comu-
ni toscani stanno pensando a
fondersi, anche se, in sei casi
c'è chi si è opposto: i cittadini.

«C'è un grande movimento»
assicura l'assessore regionale a
bilancio e riforme istituzionali
Vittorio Bugli. Da lui sono pas-
sati gli atti formali della «fusio-
ne» di Comuni, l'ultima è stata
sancita il primo gennaio, tra
Sillano e Giuncugnano (Lucca).
Ma è dall'Anci Toscana che ar-
riva la conferma che il 2015 sarà
l'anno del «matrimonio di inte-
resse». «Da quest'anno, i Co-
muni sotto i 5 mila abitanti, e 3
mila in ambito montano, sono
obbligati a mettere in piedi le
gestioni associate dei servizi»
ricorda la presidente dell'Anci
regionale, Sara Biagiotti. Si
sperava in una deroga, un rin-
vio, che non è arrivato. E allora,

è partito il «tour» dell'Associa-
zione dei Comuni per informa-
re e facilitare questo passaggio.
Quando l'Anci incontra le mu-
nicipalità, spiega anche che
fondendosi - invece di asso-
ciare i servizi - il Patto di sta-
bilità viene meno per 5 anni
(tradotto: non ci sono paletti
alla spesa, soprattutto per inve-
stimenti) e inoltre possono ac-
cedere a trasferimenti ad hoc. E
in quel momento, i sindaci ini-
ziano a pensare al «matrimo-
nio». Per interesse, ovviamen-
te. Un matrimonio che però ha
un costo in termini di «posti»
della politica: ci sarà un solo
sindaco, una sola giunta e una
sola assemblea, quindi meno
consiglieri comunali.

Oltre alle fusioni in dirittura
di arrivo (Gaiole e Radda in
Chianti , Cantagallo-Vaiano-
Vernio , Abetone-Cutigliano,
Arcidosso -Castel del Piano,
Capolona -Subbiano e Ga-
bassi Terrne-Montaione), che
devono ancora tenere il refe-
rendum, ce ne sono altre due
in cui i Comuni stanno già lavo-
rando a presentare i documen-
ti per passare poi dalla consul-

Le sei proposte
Gaiole in -
Chianti-
Radda in
Chianti (Si)

betone-
Cutigliano (Pt)
Cantagallo-
aiano-Vernio

(Po)
I

Arcidosso-Cartel
del Piano (Gr)
Gambassi Terme-li li
I\Aontaione (Fi)
Ca po lo na------------
Subbiano (Ar)

Gli 8 Comuni già uniti
Figline-Incisa (Fi)
Castelfranco-
Piandiscò (Ar)
Fabbriche di Vallico-
Vergemoli (Lu)
Scarperia-San Piero
a Sieve (Fi)
Crespina-Lorenzana (Pi)
Casciana Terme-
Lari (Pi)
Pratovecchio-Stia (Ar)
Sillano-Giuncugnano
(Lu)

Icentimemi

Differenze

Unione
dei Comuni
I Comuni sotto i

5 mila abitanti

(3 mila in

montagna)

devono dal

2015 gestire

assieme i

servizi: in 150

si sono portati

avanti

costituendo 26

Unioni.

Restano i
precedenti
Comuni e
sindaci

Fusione
dei Comuni
Sedici Comuni
hanno già
deciso di
fondersi, dando
vita a una sola
entità, con
un unico
sindaco e
Consiglio

tazione popolare (che deve es-
sere concessa dalla Regione) e
andare a fondersi: si tratta, nel
Pisano, di San Miniato-Santa
Croce-Castelfranco di Sotto.
E, nel Pratese, di Poggio a Ca-
iano e Carmignano: un ritorno
al passato, visto che un tempo i
due Comuni erano ammini-
strativamente uniti. Da Palazzo
Vecchio (il sindaco di Firenze è
da quest'anno presidente an-
che della Città metropolitana)
rimbalza la voce che arriveran-
no presto novità anche nel Mu-
gello, nel Chianti e nell'Empo-
lese. Solo alcuni dei tanti Co-
muni che si stanno muovendo
sottotraccia. Perché «sposarsi»
non è una passeggiata. Ad ogni
fusione, c'è chi si oppone ri-
vendicando identità e storia. E
c'è chi vorrebbe evitare che il
referendum possa essere usato
come tema di scontro politico
anche per la campagna eletto-
rale per le regionali. Ma Bia-
giotti assicura: «Proseguiremo
nel tour in Toscana. C'è vera-
mente tanto interesse».

Marzio Fatucchi
Giulio Gori
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