
Report Consiglio Comunale del 16\12\2015. Fusione comuni.  

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

Presenti: 
Sindaco 
Consiglieri maggioranza (8 CS*) 
Consiglieri minoranza (3 M5S, 0 di 1 CD**) 
 

Discussione 

Sindaco: apertura con la lettura del punto e con la descrizione della procedura, invito 
all’Ass. Poli la continuazione dell’introduzione in qualità di uno dei redattori dello studio. 

Ass. Poli: descrizione sintetica dello Studio di fattibilità, breve rimando alle iniziative 
correlate, incontri, assemblee sinora svolte, con cittadini, associazioni ed altri. 

Intervento 1 (Capogruppo M5S): in questi giorni si terranno i consigli comunali nei tre 
comuni, noi ci asterremo come M5S per non dare ostacolo a questo processo, noi abbiamo 
chiesto un referendum popolare prima del referendum indetto della regione senza trovare 
collaborazione nell’Amministrazione, noi abbiamo rilevato un atteggiamento rigido da parte 
di questa amministrazione nei nostri confronti e vorremmo sapere cosa ne pensano i 
cittadini di S.Martino in Pedriolo di questo percorso, noi presentiamo una risoluzione 
perché il Sindaco si impegni a far in modo che il voto del referendum sia preso in 
considerazione dalla regione e non solo consultivo, chiediamo che i cittadini di S.Martino 
siano invitati ad una consultazione per far sì che possano scegliere lo scorporo dal comune 
unico ed una eventuale unione con Castel S.Pietro. 

Sindaco: a seguito dell’assemblea a S.Martino non è venuto fuori questa volontà e 
comunque il percorso ora deve essere disgiunto, poi se la frazione di S.Martino alla fine 
del percorso si vorrà esprimere ne avrà la possibilità. 

Intervento 2 (Capogruppo M5S): secondo noi le informazioni non sono state distribuite 
bene, vengono come a Casale informati, con i volantini nelle buchette della posta, solo 
alcuni. Presentiamo la risoluzione. Precisiamo che in altri consigli il M5S potrà esprimersi in 
modo diverso non per spaccatura ma per diverse considerazioni locali. 

Intervento 3 (consigliere CS di provenienza S.Martino): non ho raccolto molte voci 
contrarie a questa fusione, anzi nessuna, comunque non posso essere certo di sapere le 
idee di tutti. 

Sindaco chiede 5 minuti di sospensione per riunire la maggioranza in merito alla 
risoluzione. 

Fine sospensione. 

Sindaco: la risoluzione secondo noi deve essere modificata nell’ultima parte. 



Dichiarazione di voto OdG 
Dichiarazione 1 (Capogruppo M5S): a livello nazionale questi percorsi sono da noi 
caldeggiati, però non ci è piaciuto il modo con cui l’amministrazione ha agito, noi ci siamo 
sentiti esclusi da questo procedimento, ci dispiace molto ma come M5S ci asterremo per i 
motivi citati. 

Dichiarazione 2 (consigliere CS): come partecipante alla redazione dello studio sono 
convinta che tutto quello che abbiamo fatto è perfettibile, lo abbiamo sempre detto, e se 
nel frattempo verranno indicazioni siamo disponibili alle integrazioni, tutto quello che 
abbiamo fatto era per condividere e non per escludere, come maggioranza siamo 
favorevoli a questa procedura, noi siamo consapevoli che il difficile deve ancora venire, 
cercheremo di allargare ulteriormente la partecipazione per condividere le scelte anche 
difficili che ci aspettano. Questo è il momento delle scelte e non per astenersi. 

Votazione approvazione: 
Favorevoli: 8 (maggioranza CS) + sindaco 
Contrari: 0 
Astenuti: 3 (M5S) 
 
Votazione immediata eseguibilità: 
Favorevoli: 8 (maggioranza CS) + sindaco 
Contrari: 3 (M5S) 
Astenuti: 0 
 
Risoluzione all’OdG presentato da M5S inerente la fusione dei comuni. 
Sintesi: dopo la richiesta della maggioranza la risoluzione chiede al Sindaco il proprio 
impegno a far rispettare le volontà dei cittadini anche se risultassero contrari alla fusione, 
ciò in merito alle decisioni regionali conseguenti. 
 
Votazione accoglimento: 
Favorevoli: 8 (maggioranza CS) + sindaco + 3 (M5S) 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

 

 

* Lista civica di centro sinistra 

** Lista civica di centro destra 

 

 

 


