
Bugli.- grande occasione, nwglio

E chiaro che i comuni
troppo piccoli rischiano
di non avere un'azione

amministrativa efficace,
soprattutto oggi che
c'è carenza i risorse

di DAVID BRUSCHI

«SE VERO che, con la scompar-
sa delle province, le regioni assu-
meranno una nuova identità e do-
vranno iniziare a guardare verso il
basso per andare a riempire il vuo-
to che si è appena creato, è altret-
tanto vero che i vari territori do-
vranno fare esattamente l'opposto
e iniziare a volgere lo sguardo in al-
to. Altrimenti il rischio è che, man-
cando l'ente intermedio, il dialogo
s'interrompa e i comuni si riveli-
no soggetti troppo deboli e fram-
mentati». Anche Vittorio Bugli, as-
sessore regionale a Bilancio, Patri-
monio, Personale e Riforme istitu-
zionali, pensa che per affrontare il
futuro sia cruciale definire una
nuova geografia istituzionale.
Dunque, sì alle fusioni dei comu-
ni. A riprova che è quello delle ag-
gregazioni il nuovo tormentone
(chi ci crede fermamente la chia-
ma `sfida') di questa fase politica:
fondere, semplificare, risparmia-
re. Dopo il sasso lanciato dal Pd to-
scano, il dibattito è aperto. E l'im-
pressione è che andrà avanti per
molto tempo ancora. Anche qui,
nell'Empolese Valdelsa degli 11
comuni. Di cui, non a caso, Vitto-
rio Bugli è esponente di spicco.

Assessore, l'appassiona que-
sto dibattito su quali e quanti
comuni debbano e possano
fondersi?

«Partiamo dal presupposto che il
consiglio regionale ha appena af-
frontato la fase conclusiva del rior-
dino delle province, che va a ridise-
gnare una regione nuova e assai di-
versa da quella che abbiamo cono-
sciuto negli ultimi 45 anni».

Avrà più competenze...
«Soprattutto si riappropria di ma-
terie importantissime prima dele-
gate alle province. Parlo di agricol-
tura, ambiente, difesa del suolo,
viabilità, formazione».

Una Regione magnum che, si
dice, resto9vra bisogno di
nuovi inter ocutori...

«Per forza di cose. Molti dei comu-
ni che abbiamo oggi sono troppo
deboli e i territori troppo fram-
mentati per riuscire a sostenere
questo tipo di dialogo».

II motto è: ingrandiamoci per
(forzarci?

«E' chiaro che i comuni troppo pic-
coli rischiano di non avere il ruolo
che invece spetta a un sindaco, a
qualsiasi sindaco. I primi cittadini
sono troppo deboli, in una fase in
cui c'è carenza di risorse e c'è inve-
ce bisogno di un'azione efficace».

Accentrare e fondersi è dav-
ve la strada giusta?

`Essere più grandi facilità l'opera
di ricerca e gestione delle risorse
umane ed economiche. In caso
contrario, il rischio è quello di
non avere personale adeguato in
uffici strategici come, ad esempio,
quello urbanistico o dei tributi. Al-
la fine i sindaci potrebbero avere
pochi strumenti a disposizione
per soddisfare le esigenze dei citta-
dini».

Ma queste fusioni non sono
facili. Come si inca ggiano?

«Già oggi esistono vantaggi econo-
mici, come la possibilità di essere
esclusi dal patto di stabilità per cin-
que anni o la possibilità di riceve-
re contributi di vario genere. Ma
penso che si potrebbe fare di più,
introducendo vantaggi di punteg-
gio nei bandi a cui partecipassero
comuni che si sono fusi da poco.
Fermo restando che potrebbero

n sprecarla
poi esserci aiuti anche da parte del-
lo stato nazionale».

Si è parla di passare, in To-
scana , da quasi 300 a 50 co-
muni...

«Quello è uno studio dell'Irpet, an-
che un po' datato e con ipotesi
piuttosto ardite. Diciamo che ser-
virebbero comuni da almeno
20/30mila abitanti».

Non ensa che questi proces-
sì di sione allontanino anco-
ra di più i cittadini dalle istitu-
zioni.

«Penso esattamente il contrario. I
cittadini vogliono sindaci che sia-
no in grado di fornire risposte e so-
luzioni. E' quando non riesci a da-
re risposte, che i cittadini si allon-
tanano. E oggi i comuni sono trop-
po piccoli, e hanno troppo poche
risorse, per essere efficaci».

Non pensa che alla fine i sin-
daci e glia inistratori f -
ne nno? Meno comuni signi-
fica meno poltrone a disposi-
zione...

«Ma il tema della riduzione dei co-
sti della politica è quanto mai at-
tuale. E comunque non si può pen-
sare di stabilire a tavolino come e
quando queste ipotesi potrebbero
verificarsi. E' importante, invece,
che siano i singoli territoi a farsi at-
tori di proposte di fusione».

Anche nell'Era olese Valdel-
sa,immagino. Dove 11 cou-
nt sono tanti e l'Unione sem-
bra un po' alle corde...

«Questo territorio è sempre stato
all'avanguardia nel tema delle in-
novazioni istituzionali. Non credo
che si lascerà scappare un'occasio-
ne del genere in questa fase stori-
ca».



La proposta del Pd
Estato il segretario
regionale del Pd ad aprire
il dibattito sull'argomento
parlando della necessità,
per la Toscana, di ridurre
il numero dei Comuni
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