
Borgo Tossignano, 17/12/2015 

Istanza alla Giunta Regionale al fine di esercitare l’iniziativa legislativa volta all’istituzione 
di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Casalfiumanese, Borgo 
Tossignano e Fontanelice 

 

PRESENTI 

Sindaco 

Consiglieri di Maggioranza (7 centro-sinistra) 

Consiglieri di Minoranza (4 M5S + 1 indipendente) 

DISCUSSIONE 

Sindaco: apertura con lettura del punto all’O.d.g. e con la descrizione della procedura. 
Considerati i ripetuti momenti di confronti apre la discussione. 

Sartiani: oggi siamo chiamati a prendere una decisione molto importante. Si doveva agire 
in modo diverso, coinvolgendo maggiormente tutte le parti politiche dei Consigli Comunali, 
poi i cittadini. Si tratta di una procedura da cui non si può tornare indietro. Ognuno di noi 
si impegna ad andare a fusione. Oggi si approva anche lo studio di fattibilità, presentato 
come “documento non essenziale”. Sarebbe stato meglio presentare idee su come 
utilizzare i 7 milioni di finanziamento. Meglio se la RER avesse iniziato progetti di fusione 
laddove si era già pronti. Aprire il coinvolgimento a tutta la popolazione, anche straniera, 
perché tutti vivono la comunità. Desidera avere una bozza di Statuto da parte della 
Segretaria Comunale. Nomi del nuovo Comune proposti solo in delibera e non nelle 
riunioni come “notizie in più”. Tutti vogliamo la stessa cosa, ma con metodi diversi. Qui 
non ci sono novità. Si impegna ad arrivare al referendum, e si dice disposto a lavorare 
insieme con onestà politica e collaborazione. 

Fiordalisi: non voleva intervenire perché è già stato detto molto in precedenza, ma si 
aspettava che il Sindaco facesse un rendiconto da cosa è emerso dagli incontri svolti. È 
favorevole al Comune unico, ma nel percorso doveva essere coinvolto anche il Comune di 
Castel del Rio. Sarebbe necessario un programma/accordo sulle finalità per cui verranno 
utilizzati i fondi. Non capisce la fretta, voleva più coinvolgimento da parte di Castel del Rio 
o almeno una pretesa di risposta ufficiale. 

Trevisan: cita Sartiani “Tutti vogliamo la stessa cosa, ma con sfaccettature diverse”. 
Vorrebbe sapere cosa ne pensano i cittadini, ma dalle serate organizzate sembra non 
interessi a nessuno tale procedimento. C’è stata una risposta bassa. Per Castel del Rio è 
d’accordo con Fiordalisi, gli dà fastidio il comportamento dei Sindaci che sventolano 
bandiere quando conviene loro. In questi 3 Comuni il PD appoggia la fusione, mentre a 
Castel del Rio appoggia Baldazzi nelle prossime elezioni: delusione. Non si è fatto 
abbastanza, si poteva andare a Castel del Rio e parlare direttamente con i cittadini. 
Rimane fermo nella sua “Lotta al Circondario”, ma non è contrario all’associazione di 
servizio. Per quanto riguarda la votazione dello studio di fattibilità: non vengono date 
molte indicazioni, pensava a qualcosa di più. Anche sul loro programma di mandato si 



faceva riferimento alla fusione. Voteranno a favore, ma evidenzieranno le criticità. Spera di 
avere anche lui una bozza di Statuto, prima del referendum, che, sottolinea, avrebbe fatto 
prima della delibera di istanza. Chiede comunque di battersi per il volere dei cittadini. 

Camaggi: progetto fusione condiviso da tutti. I cittadini non hanno partecipato molto, 
perché secondo lui vorrebbero sapere qualcosa di più. Confida nel fatto di avere qualcosa 
di più concreto prima del referendum al fine di informare la popolazione. 

Sindaco: replica. Si scusa se sarà ripetitiva. La responsabilità, che dobbiamo assumere 
come amministratori, ha portato alla concretezza del primo punto del mandato. Perché 
non ha fornito un rendiconto quando ha letto la delibera? Gli incontri sono stati svolti tutti, 
è stato presentato lo studio, quindi sono stati incontri preliminari, che verranno ripetuti nel 
2016 per entrare più nel merito della questione. Con l’associazionismo e il volontariato 
locale sono emerse domande sul tipo di gestione del Comune, a tali domande non è stata 
data risposta perché sarà compito della Commissione. Non c’è stata partecipazione per 
mancanza di comunicazione, per disinteresse o perché ci si fida ciecamente? Oggi non si 
vota lo studio, solamente l’istanza. L’analisi è solo un allegato. Si deve dare un’impronta al 
nuovo Comune per quanto riguarda gli assetti organizzativi, mentre per quanto riguarda 
gli aspetti finanziari già la presente amministrazione potrà approvare il bilancio di 
previsione 2017. 

Segr. Ristauri: è molto facile che nel dicembre del 2016 si approverà un documento che 
vedrà il “ribaltamento” dei bilanci dei tre Comuni in un unico bilancio. L’allegazione dello 
studio è determinata dal fatto che o si riportavano in delibera tutti i dati presenti nello 
studio o si riportava direttamente lo studio. I nomi del Comune sono integrabili fino alla 
data del Referendum (indicativamente 15-20/02/2016). Si possono redigere documenti 
esplicativi rivolti ai cittadini. Per il voto agli stranieri bisogna fare richiesta alla RER. 

Votazione approvazione: 
Favorevoli: UNANIMITÀ 

Votazione immediata eseguibilità: 
Favorevoli: UNANIMITÀ 

 


