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Sedici piccoli Comuni al bivio
via ai referendum per la fusione
Treannisenza patto di stabilità per chi deciderà di unirsi

SIMONA POLI
PICCOLI Comuni crescono aggregan-
dosi , sia per abbattere le spese che per
guadagnare i corposi incentivi che go-
verno e Regione prevedono in caso di
fusione e l'esenzione per tre anni dal
patto di stabilità . Sono sedici i consigli
che hanno deliberato di indire un refe-
rendum , chiederanno ai cittadini se
siano o meno favorevoli a diventare
tutt 'uno con ivicini di casa . In molti ca-
si non si tratta di cosa da poco, ci sono
le rivalità tra campanili , la gelosia per il
nome, l'identificazione con il proprio
luogo di nascita scritto sulla carta d'i-
dentità.

L'AnciToscana caldeggialanovità.Il
Comune unico costa dimeno e serve di
più. Quattordici comuni andranno al
voto il21 e 22 aprile , due a giugno ed al-
tri diciotto , lavori in corso permetten-
do, forse in autunno . Così , dal prossi-
mo anno, nella Toscana dei campanili
dove i campanili sono comunque me-
no che in altre regioni , potrebbero
estinguersi dagli 11 ai 21 Comuni: non
più 287 ma 276 0 266.

LaRegione finanzia gli accorpamen-
ti mettendo a disposizione un milione
di euro l'anno, come ricorda l'assesso-
re Vittorio Bugli. Ogni Comune che si
fonde può contare oggi su 250 mila eu-
ro l'anno di maggiori contributi regio-
nali, un tesoretto che rispetto alla vec-
chia riforma delle autonomie locali il

FIGLINE
Sarà con
Incisa tra i
primi 16
Comuni
fiorentini
a votare nel
referendum
tra aprile e
giugno

consiglio regionale ha di recente au-
mentato. A questi si aggiungono i fi-
nanziamenti dello Stato, che variano a
seconda della popolazione ma sono
comunque il 20 per cento dei trasferi-
menti erariali che gli stessi Comuni po-
tevano vantare nel 2010. Ma soprattut-
to i Comuni fusi saranno esenti per tre
anni dal patto di stabilità. «Tutto que-
sto dà una svolta agli investimenti di
queste amministrazioni», spiega Bugli.
«Al di là dei tanti discorsi che sifanno al-

trove, le riforme istituzionali in Tosca-
nasifanno davvero: sostenute dalla Re-
gione ma principalmente con questa
spinta dal basso, partite dalla gente e
più spesso dai consigli comunali, ap-
poggiate da maggioranza e opposizio-
ne».

I primi a votare nel referendum con-
sultivo (non c'è quorum) saranno il 21
e 22 aprile quattordici Comuni, tra cui
quelli di Figline e Incisa Valdarno in
provincia di Firenze, che tre anni fa so-
no stati i primi ad avviare questo per-

RADDA
Ha 4.517
abitanti e
potrebbe
andare al
voto in
autunno
con altri
comuni
tra cui
Gaiole

corso poi emulato da altri, per formare
un nuovo Comune di oltre 23 mila abi-
tanti. Sivoteràpoi a Castelfranco di So-
pra e Pian di Scò in provincia di Arezzo
(9.616 abitanti), aFabbriche diVallico e
Vergemoli a Lucca (848 abitanti) e a
Campo nell'Elba, Capoliveri, Marcia-
na, Marciana Marina, Portoferraio,
Porto Azzurro, Rio nell'Elba e Rio Mari-
na all'isola d'Elba (32.177 residenti). Se
i cittadini si diranno favorevoli si avran-
no 16 assessori contro 44 e56 consiglie-
ri contro 186. L'Irpet ha calcolato, tra
economie di scala e costi della politica,
un risparmio di 600 mila euro l'anno,
chepotrebbero crescereconlariduzio-
ne, negli anni successivi, di parte del
personale. Solo per Incisa e Figline sili-
bereranno 27 milioni bloccati di inve-
stimenti bloccati dal patto di stabilità e
12 milioni e 700 mila euro, in dieci anni,
saranno gli incentivi statali e regionali.

A giugno sarà poi la volta di Castel
San Niccolò e Montemignaio (3.369
abitanti) . Poi ad autunno potrebbetoc-
care a Scarperia e San Piero a Sieve
(12.197 abitanti), Crespina e Lorenza-
na (5.353 abitanti), Gaiole e Radda in
Chianti (4.517 abitanti), Sillano e Giun-
cugnano (1.172 abitanti), Aulla e Po-
denzana (13.612),Abetone, Cutigliano,
Piteglio e San Marcello Pistoiese
(10.830), Vaiano e Cantagallo (13.200),
Suvereto e Campiglia Marittima
(16.332)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCIANA
Nei
prossimi
mesi si
voterà in
questo e in
tutti
gli altri
comuni
dell'isola
d'Elba
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"E la via giusta per rispanni* are
i alternativa e tagliare i servizi"
CasiniBenvenuti: in Toscana ne servirebbero almeno cento

MASSIMO VANNI
IAMO ancora all'inizio.

S Sedici Comuni che scelgo-
no di mandare in soffitta il

`campanile' per fondersi col vi-
cino-spesso unvicino perfino
rivale - è qualcosa che riguar-
da più il coraggio di una scelta
simbolica che l'avvio di un pro-
cesso di riorganizzazione vero e
proprio. «La strada però è quel-
la giusta», dice Stefano Casini
Benvenuti, direttore dell'Irpet,
l'istituto per la programmazio-
ne economica. Da tempo le fu-
sioni sono un suo pallino. Non
solo per una questione di costi.

Direttore Casini Benvenuti,
che pensa di queste prime fu-
sioni?

«Penso che viviamo oggi una
fase difficile, una fase diriduzio-
ne della spesa pubblica e avere
8.100 Comuni in Italia e 287 in
Toscana è davvero eccessivo».

Fondere però si può fare solo
dal basso , coni referendum.

«E' però la strada da seguire.
La dimensione media in Italia è
di 7-8mila abitanti. In Toscana
siamo su 14-15mila, partiamo
da una situazione migliore. Ma
ancora non basta».

Non basta per cosa?
«L'accorpamento si deve fare

perpiùmotivi. Quello più bana-
le è che, se ci si mette insieme,
alcuni costi fissi si risparmiano.
Ma i dati ci dicono che questo
diventapossibile solo quando si
supera la soglia dei 20mila abi-
tanti, più o meno. E' attorno a
questo numero che scattano le
economie di scala».

E per arrivare a questa me-
dia, quante fusioni si dovreb-
bero fare in Toscana?

«Dovremmo farne almeno
un centinaio. Perché bisogna
pensare che il risparmio non si
ottiene tanto sui costi dellapoli-
tica, cioè sul costo di assessori e
consiglieri, che nei Comunipic-
coli rappresenta comunque
una spesa modesta. Si ottiene
piuttosto dai costi dell'ammini-

strazione. E credo sia meglio ta-
gliare i costi dell'amministra-
zione anziché quelli dei servizi».

Messa così , una scelta obbli-
gata.

«E' l'aspetto che viene citato
più spesso. Ma c'è altro, perché
per alcuni servizi si diventa più
efficienti se si è più grandi».

Può farci un esempio?
«Prendete il Piano struttura-

le: come può un Comune picco-
lo avere le competenze neces-
sarie al suo interno per fare un
Piano strutturale? Ma non par-
liamo solo di costi. Con le fusio-
ni c'è qualcosa di più in gioco».

C'è il confronto con la di-
mensione globale.

«Esatto. I confini dei nostri
Comuni hanno confini fermi da
secoli. Sono stati disegnati per

Viviamo una fase di
riduzione della spesa
pubblica e avere
8.100 Comuni in
Italia e 287 in
Toscana è eccessivo

un altro mondo, per un mondo
agricolo dove la gente si sposta-
va poco. Oggi le persone supe-
rano quotidianamente i confini
comunali. E la loro domanda di
servizi è rivolta simultanea-
mente a più Comuni: esprimia-
mo la nostra domanda di servi-
zi nel tratto di strada tra la casa e
il luogo di lavoro. Viviamo già in
un'area sovracomunale. E per-
correre questa strada significa
far aderire l'amministrazione
alla vita reale».

Il mondo corre, ma noi sia-
mo ancora indietro.

«E'vero,lo siamo. Malefusio-
ni indicano questa direzione di
marcia. Ci sono anche incentivi
importanti perchisifonde, oltre
a quelli della Regione: per 3 an-
ni i Comuni accorpati non sono
sottoposti al patto di stabilità».

Secondo lei la riforma urba-
nistica della Regione che tende
a ricentralizzare le decisioni
può essere d'ostacolo?

Come può una
amministrazione
piccola avere le
competenze
necessarie per fare un
Piano strutturale?

«C'è bisogno di programma-
zione strategica e credo che un
po' di regolazione regionale sia
fondamentale. Non è che si de-
vono eliminare i municipali-
smi, semplicemente però la di-
mensione è diversa da quella
del passato. E c'è un'esigenza di
coordinare i diversi luoghi. Il
nostro imperativo è oggi quello
di tornare a crescere, ad essere
competitivi. E `ricentralizzare'
vuol dire anche questo, in un
mondo sempre più globale».

E se nei referendum s'impo-
nesse la tutela del `campanile'?

«L'alternativa è mantenere
tutto com'è. Solo che tutto
com'è non si mantiene, si deve
cambiare qualcosa. Si preferi-
sce cambiare l'amministrazio-
ne accorpandola o rinunciare a
pezzi di servizi? Io francamente
scelgo la seconda. Se il nuovo
Comune mi garantisce presen-
za uguale dei servizi è questa la
mia priorità. Capisco l'attacca-
mento ai nomi e ai simboli, ma

Se i cittadini
scegliessero il
campanile? Capisco
l'attaccamento ai
nomi e ai simboli, ma
questi non si perdono
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AVANTI COSÌ
Stefano Casini

Benvenuti, direttore
dell'Irpet, è un

teorico della fusione
dei piccoli Comuni:

"Se ci si mette
insieme i costi fissi

scendono"
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14 Comuni verso la fusione
Referendum il 20 e 21 aprile

a i ine- cisa all'Elba: 4 sindaci al posto di 14, meno 130 consiglieri,
meno 50 assessori. Risparmi per 500mila euro annui e incentivi per milioni

rendum si annuncia dall'esito incerto,
negli altri casi meno visto che l'operazio-

T. GAL.
toscana@unita.it

Bando ai campanilismi . La Toscana va
dritta per la strada della semplificazio-
ne amministrativa : sabato 21 e domeni-
ca 22 aprile i cittadini di 14 Comuni to-
scani saranno chiamati alle urne per
pronunciarsi, tramite un referendum
consultivo, sulla fusione del proprio Co-
mune. I quattro casi: Figline e Incisa Val-
dai-no ; Fabbriche di Vallico e Vergemo-
li; Castelfranco di Sopra e Pian di Scò;
Marciana , Marciana Marina, Campo
nell'Elba, Capoliveri, Portoferraio, Por-
to Azzurro, Rio nell 'Elba e Rio Marina
(per una popolazione di 66.255 unità). I
pionieri del Comune unico in Toscana
sono state Figline e Incisa che , in caso di
esito positivo del referendum, daranno
vita ad un solo Comune di 24mila abitan-
ti che si chiamerà "Figline e Incisa Val-
darno". «Fino ad oggi fondere i Comuni
è stato un tabù ma adesso qualcosa è
cambiato . Speriamo di aprire la strada
ad progetti simili», spiegano il sindaco
di Figline, Riccardo Nocentini , e quello
di Incisa, Fabrizio Giovannoni . «Dobbia-
mo funzionare meglio e questo è un
esempio di innovazione istituzionale»,
aggiungono l'assessore regionale Vitto-
rio Bugli e il responsabile concertazio-
ne di Anci Toscana Marco Mairaghi, sin-
daco di Pontassieve. Per l'Elba il refe-

&ess
a xr . _ '_, e:

RRisempio di _amo ....e»

ne trova il consenso di ogni partito.
Sei cittadini chiamati alle urne per il

referendum (previsto da una legge re-
gionale e senza quorum: è consultivo,
ma decisivo per l'orientamento della Re-
gione cui spetterà l'ultima parola) da-
ranno parere favorevole, nella primave-
ra del 2014, dopo una gestione commis-
sariale , saranno eletti 4 nuovi sindaci al
posto dei 14 attuali. I consiglieri comu-
nali diminuiranno di 130 unità e gli as-
sessori di 50 (risparmio di 500mila eu-
ro l'anno , senza contare le economie de-
rivanti dall 'abbattimento dei costi di
funzionamento ). Fondersi è anche un af-
fare: i Comuni che lo faranno avranno
un contributo regionale fino a 600mila
euro in 5 anni , oltre ad un contributo
statale decennale (per Figline-Incisa sa-
rà di 10 milioni di euro). Non solo: il Co-
mune unico è esente per 3 anni dal Pat-
to di Stabilità (per Incisa -Figline si
sbloccherebbero 27 milioni di euro). In-
fine , la strada delle fusioni in Toscana
non si limita ai 14 Comuni chiamati al
referendum: sono infatti 20 i Comuni
che lavorano alla fusione . Si tratta di
Scarperia e San Piero a Sieve; Montemi-
gnaio e Castel San Niccolò; Crespina e
Lorenzana; Gaiole in Chianti e Radda in
Chianti; Sillano e Giuncugnano ; Aulla e
Podenzana; Abetone, Cutigliano, Pite-
glio e San Marcello Pistoiese; Vaia-
no-Cantagallo , Campiglia-Suvereto.

Il Comune di Figline Valdarno
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"Uno più uno uguale tre": è lo
slogan scelto da Anci Toscana
per promuovere il sì al referen-
dum consultivo del 21 e 22 apri-
le prossimi , che chiamerà a rac-
colta i cittadini di 14 paesi to-
scani per decidere se sciogliere,
o meno , i rispettivi comuni di
appartenenza e unificarli con
realtà confinanti . Si vota per
fondere assieme , in Garfagna-
na, i comuni di Fabbriche di
Vallico e Vergemoli ; in provin-
cia di Firenze, Figline con Inci-
sa Val d'Arno , e Castelfranco di
Sopra con Pian di Scò , e poi tut-
ti gli otto comuni dell'isola d'El-
ha. Il 16 e 17 giugno invece si
voterà in due Comuni in pro-
vincia di Arezzo.

La vittoria dei sì produrreb-
be vantaggi ben superiori ri-
spetto alla semplice somma
delle risorse economiche porta-
te in dote da ciascuna ammini-
strazione : «Ogni nuova realtà
amministrativa - spiega Marco
Mairaghi , responsabile concer-
tazione di Anci Toscana - avrà
diritto , come bonus del gover-
no, al 20% delle risorse statali
trasferite nel 2010 a ciascun Co-
mune preesistente e a un in-
centivo regionale di 3 milioni, e
inoltre potrà contare sull'ab-
battimento dei costi fissi di fun-
zionamento. In più il patto di
stabilità è bloccato». (g. f.)

- ----------------------- ----
Pia1i1rca-g-- .ma, ,.dAa
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Nuova geografia

'sc o
16 lo Ili,
e 199 polítìcì
perdono il posto

Nel 2014 la cartina della Toscana
sarà ridisegnata: sempre più
Comuni stanno pensando di
fondersi per far fronte a costi e
tagli, gestire meglio i servizi,
risparmiare. I primi 14 andranno
al referendum consultivo per
decidere se unirsi e dar vita a 4
nuove municipalità il 21-22
aprile: Figline e Incisa (Firenze);
Fabbriche di Vallico e Vergemoli
(Lucca); Castelfranco di Sopra e
Pian di Scò (Arezzo); le otto
amministrazioni dell'Elba:
Marciana, Marciana Marina,
Campo nell'Elba, Capoliveri,
Portoferraio, Porto Azzurro, Rio
nell'Elba e Rio Marina. Risparmio
previsto da 6oo a 700 mila euro
l'anno. Il punto sulle future
fusioni è stato fatto ieri
dall'assessore regionale ai
rapporti con gli enti locali Vittorio
Bugli (nella foto) e dall'esponente
dell'Anci Toscana Marco
Mairaghi, sindaco di Pontassieve.
I primi a intraprendere la via della
fusione in Toscana sono stati tre
anni fa Figline e Incisa, che ora si

avviano a diventare un solo
municipio di 24.oo0 abitanti:
Figline e Incisa Valdarno. Ma altri
stanno seguendo la loro strada:
Castel San Niccolò e
Montemignaio (Arezzo) andranno
al voto il 16 e 17 giugno, ulteriori
18 forse in autunno (l'iter per
indire il referendum è ancora in
corso), tra cui Scarperia e San
Piero a Sieve (Firenze). Con la
tornata primaverile di
referendum, potranno essere
tagliati 199 politici. Con le fusioni,
i vecchi municipi si
estingueranno, si insedierà per sei
mesi un commissario prefettizio
che dovrà indire le elezioni per il
nuovo sindaco. I Comuni che
scelgono di unirsi avranno
vantaggi: incentivi statali e
regionali e l'esenzione per tre
anni dal patto di stabilità. Solo
per Figline e Incisa: 27 milioni di
euro sbloccati, 10,2 dallo Stato,
2,5 dalla Regione.

Ivana Zuhani
6 RIPRODUZIONERISERVP.TR
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LOTTA Al COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI
La Toscana prova a far quadrare i conti
Si fondono 16 centri, via 199 politici
La Toscana prova a fartornare i conti dei Comuni: 16 amministrazioni
(fracuitutti gli ottodell'Elba) si fonderanno . i referendumconsultivi so-
nofissati peri 121 e 22 aprile in alcuni, in altri il16-13giugno. Nasceran-
no sei nuovi municipi. Un record , considerato che dal 1990 in Italia ci
sono state solo nove fusioni di Comuni, tutti sotto i 15mila abitanti.
Con le fusioni toscane il numerodei municipi scende da 8.092 a 8.082.
Nei Comuni interessati saranno tagliati 138 consiglieri , so assessori
e 11 sindaci. In premio arriveranno : patto di stabilità sbloccato pertre
anni, contributi statali e regionali e riduzionedei costi della politica. In
tutto le fusioni riguardano 69 .624 abitanti. Altre venti ammi nistrazio-
ni toscane aspettano l'ok della Regione perfondersi entro il 2013.
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