
Unione, tornadi moda il progetto fusioni
attro maxi-Comuni per avere più soldi

. . ïbattcto (ri)aperto dopo la proposta. Pd. Patto di Stabilità sospeso per 5 anni
di IRENE PUCCIONI

MENO campanili, più risparmi.
Quello della fusione di Comuni è
uno dei temi toccati dal Pd Tosca-
na nel corso di un incontro tenuto-
sia Empoli dal titolo «Toscana 10
e lode». Una specie di mini-Leo-
polda a porte chiuse, ma con mol-
ti spifferi verso l'esterno, per parla-
re della nuova organizzazione del
partito regionale. «In Italia e in
Toscana - ha ricordato il segreta-
rio del partito regionale Dario Par-
rini - abbiamo bisogno di più inve-
stimenti e meno tasse per far ripar-
tire l'occupazione e lo sviluppo.
Per questo occorre una razionaliz-

L' polese Valdesa è già
stato un laboratorio e ora
non vuole tirarsi indietro

nazione della spesa pubblica senza
toccare i servizi. Questo vuol dire
riorganizzare le istituzioni. Un
paese con troppe Regioni e Comu-
ni non ci riesce». Dopo il taglio
delle Province, il prossimo passo
potrebbe essere quello della fusio-
ne delle municipalità. Il dibattito
è apertissimo e riguarda anche
l'Empolese Valdelsa che sta già
sperimentando, non senza diffi-
coltà, l'Unione tra i suoi undici co-
muni. Al momento, i vantaggi
portati dall'istituzione del nuovo
ente sono state la nascita di appe-
na tre funzioni associate: polizia
municipale, protezione civile e so-
ciale. Le fusioni di comuni, che se
condo uno studio dell'Irpet porte-

rebbero notevoli vantaggi in ter-
mini di risparmio e ottimizzazio-
ne delle risorse, sono un'altra cosa
e offrono nuove opportunità. In-
nanzitutto, toglierebbero agli am-
ministratori il cappio (e l'alibi)
del famigerato Patto di stabilità,
che ingessa gli investimenti della
maggior parte dei comuni. La `leg-
ge di stabilità 2015' stabilisce in-
fatti che i comuni istituiti a segui-
to di fusione saranno soggetti alle
regole del `patto' interno solo dal
quinto anno successivo a quello
della loro istituzione. Uno `sbloc-
ca soldi' a cui si aggiungerebbero
contributi pluriennali statali e re-
gionali, che potrebbero essere tra-

sformati in meno tasse o più servi-
zi per i cittadini. Lo stesso sinda-
co di Firenze, Dario Nardella, in-
golosito dall'idea di poter final-
mente aprire il forziere di Palazzo
Vecchio, accelera sulla fusione
strizzando l'occhio a Scandicci o
Bagno a Ripoli. La normativa
non prevede nessun limite dimen-
sionale alle fusioni. Va da sé, però,
che affinché l'operazione porti be-
nefici permanenti debba essere
fatta in ambiti territoriali ottimali
e omogenei. In una zona come la
nostra si potrebbe ambiziosamen-
te passare da undici a quattro co-
muni. Fusione, tuttavia, non si-
gnificherebbe allontanamento del-
le istituzioni dai cittadini perché
resterebbero i municipi, punti di
ascolto e di rapporto con la comu-
nità. La nostra zona è stata per an-
ni, da quando è nato e si è svilup-
pato il Circondario, la più avanza-
ta d'Italia in fatto di innovazione
istituzionale. Una sorta di bacino
di sperimentazione, un banco di
prova per la semplificazione buro-
cratica, lo snellimento di procedu-
re e il miglioramento della capaci-
tà di dare servizi. Questi, almeno
sulla carta, erano gli intenti del
Circondario prima, e dell'Unione
poi. Ma alla luce dei nuovi scenari
ha ancora senso puntare solo sul
potenziamento dell'Unione?
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L'articolo de La Nazione dell'8 ottobre quando nuove
nubi sono tornate a profilarsi sui futuro dell'Unione
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In Italia abbia mo bisog no
di più investi menti e meno
tasse . Per questo occorre
una razionalizzazione
della spesa pubblica
senza toccare se rv izi.
Questo vuol dire
riorganizzare le istituzioni
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UN INCONTRO DEI DEMOCRATICI
TOSCANI RILANCIA IL TEMA
CHE COSÌ TORNA IN AGENDA
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