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Il sindacr : ipotesi da apprqfand'ire, i cambia

ANTICIPANDO i botti di fine anno,
nel corso della conferenza stampa che
chiuse il 2014 il sindaco di Empoli,
Brenda Barnini, buttò lì l'idea, parlan-
do un po' ai cittadini, un po' forse ai
suoi colleghi sindaci: «E' arrivato il mo-
mento di lavorare alla fusione tra i Co-
muni di Empoli, Vinci e Capraia e Li-
mite, per dare vita a una grande città
delle due rive». E' passato quasi un an-
no da quell'esternazione, ma nell'agen-
da della giunta, piena di cose fatte e mol-
te ancora in cantiere, la voce `fusione' è
sempre sottolineata di rosso. «La discus-
sione sulle fusioni dei Comuni - rilan-
cia Barnini - è assolutamente presente
nelle riflessioni dei sindaci. Abbiamo
impegnato questi ultimi mesi nell'obiet-
tivo di rafforzare l'Unione dei Comuni
Empolese Valdelsa andando a imple-
mentare la struttura amministrativa
con le due figure di responsabilità per
la ragioneria e per il personale. Questo
perché siamo convinti che anche la pro-
spettiva delle fusioni debba inserirsi
nel quadro di consolidamento
dell'Unione».

PER IL SINDACO di Empoli, dun-
que, unione e fusione devono prosegui-
re di pari passo. L'una non esclude l'al-
tra. Lo diceva un anno fa, Brenda Barni-
ni, che «l'Unione dei Comuni, termina-
ta la sua fase di rodaggio doveva inizia-
re a rafforzare le proprie strutture». E lo
riafferma oggi. Ma con altrettanta con-
vinzione il sindaco continua a guardare

anche alla prospettiva della fusione con
le municipalità confinanti, che allarghe-
rebbe il bacino urbano a circa 70mila
abitanti. «Lo studio dell'Irpet - aggiun-
ge - ci spinge ad approfondire seriamen-
te l'ipotesi di fusione tra i Comuni
dell'Empolese e non vogliamo sottrarci
a questo scenario». Barnini, come il col-
lega di Firenze Nardella e tutti i sindaci
`condannati' a non poter attingere a pie-
ne mani ai soldi pubblici a causa del pat-
to di stabilità, guardano alla fusione co-
me ad un `Eldorado'. «Ai sindaci - sotto-
linea il primo cittadino empolese - sta a
cuore l'obiettivo di rimettere i Comuni
al servizio dello sviluppo locale riuscen-

«Sono convinta che la prospettiva
di una fusione favorirebbe
il consolidarsi dell'Unione»

do a investire le tante risorse che oggi
sono bloccate nelle nostre casse dal pat-
to di stabilità». E infine rivendica, per il
nostro territorio, quel primato naziona-
le che ci ha sempre visto territorio
all'avanguardia, nel bene o nel male
(leggi Circondario Empolese Valdelsa),
in fatto di innovazioni istituzionali.
«Quel che è certo - chiosa Barnini - è
che il nostro territorio non rimarrà fer-
mo a guardare le evoluzioni normative
in materia di riordino istituzionale, ma
cercherà di anticiparle come è da sem-
pre nella storia amministrativa dell'Em-
polese Valdelsa».

Irene Puccioni

ANCHE NARDELLA PENSA ALL'IPOTESI
DI ALLARGARE I CONFINI DELLA MUNICIPALITÀ
DI FIRENZE INGLOBANDO SCANDICCI

CHI DICE NO AGLI ACCORPAMENTI FRA COMUNI
TEME SOPRATTUTTO L'ULTERIORE
ALLONTANA M ENTO DELLE ISTITUZIONI

amare»
nti vanno antìcípatì

La Regione Toscana ha già
varato una legge sulle
fusioni dei Comuni. Dal 2011
a oggi è già stata sfruttata
16 volte: dai 16 referendum
consultivi svolti sono nati
otto Comuni

L 'uit imo caso
Proprio la scorsa settimana
in consiglio regionale si è
discusa la fusione di alcuni
comuni nel Pistoiese:
Piteglio, San Marcello,
Abetone e Cutigliano (per i
quali si vota fine novembre)

Fattimenti
Non da tutti i referendum
sono nati Comuni, ma di
solito sono falliti quelli
che non hanno trovato tutti
i sindaci d'accordo. Come
a Suvereto e Campiglia
Marittima
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