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Delibera N. 35 del 21-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA VOLTA
ALLA ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE
DEI COMUNI DI BERRA E RO (ART. 8 LEGGE REGIONALE N.
24/1996)

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sede
comunale si è riunito in adunanza Straordinaria ed in seduta Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Romeo Luciana.
Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta.
Partecipano gli assessori esterni:
MANTOVANI SIMONETTA

Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

FINESSI LUCA Presente
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Entra il Consigliere Leonardi Marco. Il Consiglio Comunale è ora così composto: Presenti 13.

Il Sindaco illustra ai presenti anche attraverso l’ausilio di slade lo studio sulla fattibilità della
fusione tra i Comuni di Berra e Ro predisposto dall’Università degli Studi di Ferrara.

Ricorda come l’approvazione dello studio non sia un punto di arrivo ma il punto di partenza , infatti
con l’approvazione si da avvio ad un percorso che porterà alla fine del 2018  alla istituzione di un
nuovo comune, illustra i dati tecnici contenuti nello studio, precisa che il processo di fusione si
colloca all’interno della Unione Terre e Fiumi, operativa dal 2010, e non al di fuori, infatti la
fusione non pregiudica lo sviluppo del legame associativo, anzi lo rafforza.

Indica le motivazioni per cui sia lo Stato centrale che la Regione incentivano i processi di fusione e
quali sono i contributi che gli stessi erogano per avviare e supportare i processi di aggregazione,
ricorda che come indicato dallo studio, la dimensione del nuovo comune fuso è ottimale per la
realizzazioni di economie.

Illustra poi come attraverso la fusione si realizzino le  economie, la maggiore specializzazione del
personale e come  si migliorano i servizi erogati, infatti , in sintesi, si avranno per i cittadini servizi
più efficienti e più dimensionati sulle esigenze della cittadinanza e quindi qualitativamente e
quantitativamente migliori.

Traccia il percorso che si concluderà con il referendum consultivo, ritiene  rilevante   portare lo
studio di fattibilità a conoscenza della comunità , ovvero condividere il processo con la cittadinanza
e con le associazioni attivare quindi dei tavoli di discussione con tutti gli stakehoders affinchè si
arriva al referendum in maniera consapevole, indica i nomi proposti per il nuovo comune.

Ritiene la fusione una opportunità per il territorio ovvero per il miglioramento del suo benessere
sociale ed economico in quanto i contributi potranno essere investiti per  progetti strategici integrati
per lo sviluppo del territorio infatti gli incentivi fungono anche  da effetto moltiplicatore.

Il Consigliere Finessi ritiene che questa sia una occasione che il comune non può perdere infatti con
la fusione si avranno servizi migliori, più qualificati e si potrà accedere a contributi per lo sviluppo
del territorio esprime parere favorevole.

L’Assessora Cenacchi dà lettura dell’intervento:

"approvazione istanza per iniziativa legislativa volta a istituzione nuovo comune a seguito fusione
dei comuni di Berra e Ro

comincia questa sera, se verra’ approvata questa delibera come spero con il voto unanime di questo
consesso, un  percorso sicuramente difficile ed oneroso per tutti coloro che vorranno impegnarsi per
la vera rinascita di questo territorio, un’opportunita’ unica che ritengo assolutamente da perseguire
per dare una speranza di prosperita’ a tutti i  cittadini di Berra e di Ro ferrarese.

negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento del territorio, sia in termini di
servizi che di attivita’ produttive oltre  all’impossibilita’ da parte di questa amministrazione di
realizzare anche  investimenti minimi, stretti nella morsa delle varie leggi finanziarie , sempre
molto stringenti in termini di spazi finanziari da destinare ad opere pubbliche: la continuita’ di molti
servizi e’ stata garantita solo grazie alla scelta fatta nel 2009 di costituzione dell’unione terre e
fiumi .

questo ci ha consentito e ci consente di sopravvivere ma non ci consente di crescere!!

io ritengo che occorra una svolta importante che con coraggio e determinazione deve portare
all’uscita dal tunnel “dell’ordinaria manutenzione” della vita amministrativa, dare la possibilita’ a
chi verra’ ad amministrare questo nuovo comune di realizzare opere importanti e politiche di
incentivazione a rimanere sul territorio, sia per le attivita’ produttive che per la popolazione .
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sara’ possibile solo attraverso la rinuncia all’attuale municipalita’, destinata comunque a languire
per alcuni anni per giungere a morte sicura,  e con la nascita di un nuovo comune  nato dalla fusione
con il comune  limitrofo di ro ferrarese, avente le  medesime caratteristiche e criticita’.

che si voglia o meno, occorre essere oggettivi e riconoscere cio’ che ci accomuna e che ci ha
portato ad intraprendere questa strada:

sia il comune di berra che il comune di ro sono situati sulla riva destra del grande fiume po e-
da sempre condividono ansie e preoccupazioni derivanti dalle piene e da tutto quanto gravita
attorno al grande fiume: ne condividiamo la cultura ed il pensiero che puo’ trasformarsi in
una grande risorsa, sfruttandone la navigabilita’ e la naturale bellezza ai fini turistici;
condividiamo un territorio con prevalente insediamento agricolo, con attivita’  di supporto-
importanti come la capa cologna, ma ritengo sia necessario investire per incentivare
l’utilizzo di nuove tecnologie e la sperimentazione di nuove culture per garantire un reddito
sicuro anche ai piccoli imprenditori agricoli;
ci accomuna la necessita’ di “ripopolare” sia le frazioni che i borghi che le campagne; troppi-
giovani hanno dovuto andarsene e abbandonato il territorio; con la fusione ci sara’ la
possibilita’ di attuare una politica abitativa incentivante la residenzialita’;
per lo stesso fine ci accomuna il desiderio di attuare una politica di diminuzione della-
fiscalita’ locale per rendere “appetibile” acquistare e/o ristrutturare e/o costruire immobili in
questo territorio per risiedervi stabilmente o  per insediare nuove  attivita’ produttive, oltre a
salvaguardare quelle esistenti;
ci accomuna una popolazione prevalentemente anziana che necessita di servizi essenziali,-
soprattutto sanitari, di pronta reperibilita’ che devono essere presenti sul teriitorio,
rafforzando la medicina di comunita’, incrementando il numero delle guardie mediche per
una copertura completa di orario e territorio; nell’ottica del miglioramento del servizio
sanitario generale inserire una guardia medica pediatrica;
ci accomuna la necessita’ di migliorare la viabilita’ e la possibilita’ di intervenire in modo-
piu’ tempestivo nelle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie delle nostre strade.

ho elencato solo alcuni argomenti che mi stanno a cuore; sono a disposizione del gruppo di
lavoro per la costruzione di un piano strategico che possa rappresentare la base di partenza per
coloro che andranno ad amministrare il nuovo comune; per me la grande soddisfazione di aver
potuto contribuire ad un grande salto di qualita’ per il miglioramento del territorio, di tutti noi
cittadini di berra e di  quelli di ro ferrarese."

L’assessore Esterno Mantovani dà lettura dell’intervento:

"Sig. Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri

Dopo l'ampia introduzione esaustiva con dovizia di particolari del Sindaco e dei colleghi,vorrei
anch'io esporre il mio pensiero per quanto riguarda il settore di cui mi occupo: l'istruzion e i servizi
Socio-Assistenziali. L'ingente somma permetterà per i cittadini in difficoltà di usufruire di
pagamenti e agevolazioni, emergenze abitative, con maggior serenità per entrambi i territori
Berra-Ro.

Anche i servizi Socio-Sanitari per anziani e minori avranno un impatto più che positivo.

Si manterranno i punti prelievo presso i medici di base dei nostri Comuni, agevolando soprattutto le
persone anziane.

Per quanto riguarda la scuola, insisteranno nel nostro territorio ben 2 scuole primarie Berra con 124
alunni e Ro 103, poi vedremo l'esito del Referendum come soprannominare la fusione dei 2
Comuni.
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Le scuole secondarie di 1° grado "Ugo Foscolo" con 85 alunni e la "Leonardo da Vinci" di Ro con
60 alunni circa.

Ci saranno 3 scuole dell'infanzia rispettivamente: Cologna, Serravalle e Zocca con un totale di
alunni frequentanti ad oggi di circa 90. Dati relativi all'anno scolastico in corso.

2 biblioteche magistralmente condotte da ragazze preparate e disponibili per Berra e 1 a Ro della
quale abbiamo qui il suo più grande rappresentante Dott. Alberto Astolfi "Bobo".

Personalmente non avrei mai voluto farmi fagocitare dal Comune di Copparo, i territori che si
metteranno insieme hanno le stesse caratteristiche, siamo gente con i piedi ben saldi a terra.

Io sono un assessore esterno e non posso partecipare al voto ma vi assicuro che sarebbe stato un
voto positivo, pertanto, esorto i colleghi di maggioranza e di minoranza di votare la delibera di
fusione. Grazi, colgo l'occasione per augurarvi un sereno Natale e uno splendido 2018."

Il Consigliere Quaglio ritiene che per le caratteristiche del territorio, il comune di Berra poteva
fondersi solo con il comune di Ro e ritiene che lo studio sia fatto bene, indica i vantaggi e le
opportunità per il nuovo comune che tornerà ad investire in opere di miglioramento del territorio,
ritiene che sia una opportunità che deve essere colta.

Il consigliere Grandi dà lettura dell'intervento:

"Cari Colleghi e Colleghe,

sgombriamo subito il campo da ogni fraintendimento nell’apertura dell’intervento dichiarando che
siamo favorevoli all’idea di valutare per il nostro Comune nuove forme di aggregazione per uscire
dall’isolamento che ci spinge alla consunzione ma nutriamo forti dubbi sullo studio di fattibilità e
sul processo accelerato intrapreso perché se, come è stato detto dal relatore, “bisogna prendere
l’ultimo treno”, questo treno deve essere quello giusto e ci si deve preparare per il viaggio,
studiando e lavorando al meglio.

Spiego brevemente per punti quali sono i nostri dubbi sul processo proposto e soprattutto
sull’elaborato che ci dovrebbe portare al referendum.

Si è limitato il perimetro dello studio di fattibilità: solo Ro, non si sono prese in esame altre
opzioni od altre costruzioni ad esempio con i comuni limitrofi di Jolanda o Copparo. Perché
non fare uno scatto di orgoglio anche solo sulla carta facendo uno studio per una fusione
diversa o più ampia?
Dopo anni in cui all’interno dell’Unione si parlava di fusione a 6 come completamento di un
virtuoso percorso tutto è precipitato con una disgregazione, microfusioni, abbandoni che
fanno pensare più a personalismi ed incapacità politica che a reale necessità di percorrere
strade alternative visto che non viene messa in discussione l’Unione dei Comuni.
Assenza di progettualità e di indirizzi sull’utilizzo delle risorse rinvenenti dalla fusione. Lo
studio non ha nessuna lungimiranza futura, non sono motivati quali possono essere le
positività per il nostro Comune e per il Comune di Ro derivanti dalla fusione. Ci si limita ad
elevare a valore fondante della fusione il denaro, i contributi ora disponibili e domani non
più. Il nostro gruppo vorrebbe conoscere dagli studiosi quali linee di sviluppo si
suggeriscono soprattutto per Berra che potrebbe, a nostro modesto avviso, avvantaggiarsi da
nuovi e potenziati collegamenti viari, da infrastrutture importanti quali ad esempio un ponte
od un potenziamento delle linee internet. Vorremmo capire se la fusione ha le potenzialità di
farci uscire dall’isolamento, avvicinarci alle aree nevralgiche o diventare interessanti per
insediamenti di imprese e famiglie.
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Lo studio invece parla di risparmi potenziali dall’accorpamento dei comuni (ma sono tutti da
verificare!), mentre non si parla dei costi della nuova struttura che si dovrà implementare
(hub e spoke), neppure si parla dei costi indiretti e disservizi.
Mancano condizioni economiche dirimenti per la necessità della fusione: non c’è nessun
obbligo immediato, nessuna emergenza istituzionale, nessuna motivazione reale tangibile
solo SOLDI! L’unico beneficio certo sono le risorse finanziarie, risorse finanziare in entrata
per 10 anni ma poi anche questi fondi finiscono e gli anni passano.
Impalpabile relazione a supporto: lo studio di fattibilità è un esercizio teorico, con poca
recente bibliografia a supporto, e molti richiami normativi, nulla di utile per prendere una
decisione importante.
Come sono stati raccolti i dati a supporto della bontà del progetto? La relazione pare fatta a
tavolino senza una reale conoscenza del territorio, una vista in loco anche solo in auto
farebbe capire che non vi sono legami tra i due Comuni ma solo il transito dei cittadini di
Berra per attraversare i ponte a Ro. Una semplice comprova la si trova ad esempio nei
percorsi TPER che evidenziano una gestone tratte baricentrica su Copparo ed il comune di
Ro gravita già adesso in tutto e per tutto su Copparo.
Mi scuso per la franchezza ma sono 113 pagine di aria fritta: una lettura poco stimolante,
poco istruttiva molto teorica e piena di errori derivanti da superficialità e velocità e senza
meditate valutazioni: Ad esempio: pag. 26 Entrambi i Comuni sono serviti dalle strade
provinciali Sp12 (Berra) e Sp14 (Ro); i centri abitati sono serviti da mezzi pubblici e da una
stazione ferroviaria situata a Polesella oppure la tabella con calcoli/formule sbagliate nella
densità per kmq. Quale valore può avere un studio che palesa così gravi errori? Quali
attenzione hanno dato anche gli amministratori all’evento fusione accecati dai
finanziamenti? Suggerisco comunque di emendare gli atti e di pubblicare ed allegare una
tabella corretta vista l’importanza del documento.

Comuni kmq Popolazione al
2017

Densità per
kmq

Berra 68,64 4.785 69,71

Ro 43,06 3.247 80,46

Totale 111,703 8.032 150,17

Lo studio di fattibilità non ha per nulla analizzato la situazione finanziaria degli enti (totale
indebitamento, composizione, scadenza). Un matrimonio al buio per chi deve decidere con il
proprio voto (cittadini, consiglieri). Il Comune di Berra ha uno stock di debito di oltre 4,4
milioni di euro (pari a mille euro procapite), Ro? Perché lo studio non affronta anche
l’argomento azzeramento dei debiti pregressi per partire senza zavorre nel nuovo ente e
quanto questa soluzione garantirebbe in termini di risorse correnti libere.
Nello studio manca in assoluto il feedback sulle fusioni: numero limitato, tempo ridotto, non
confrontabilità dei dati. Non esistono dati certi sulla bontà delle fusioni. Anzi le voci
raccolte anche vicino non parlano di effetti positivi (vedi Fiscaglia) e lontano ancora peggio
(Valsamoggia).
All’interno dello studio manca un’analisi costi benefici dell’unione dei comuni. Non è mai
stato fatto negli anni dal 2009 in avanti uno studio preciso dei costi e benefici dell’unione, al
netto e con i contributi ricevuti ed i risparmi più volte sbandierati. Manca come sempre la
fase di certificazione dei risultati, si rincorrono sempre le novità ma non si valutano mai i
dati reali. Non si vuole essere valutati.
I servizi rimasti da gestire in fusione sono pochi, di poco peso: perché non valutare anche
l’opzione trasferimento all’unione di tutto? Perché non trasferiamo tutti i servizi da subito in
unione? Avremmo un risparmio da subito senza forzare e velocizzare una scelta che con i

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 21-12-2017 COMUNE DI BERRA



dati raccolti non ci è possibile fare serenamente. Perché non trasferire tutti i servizi ed
attendere nuove elezioni in cui i cittadini si esprimeranno sui programmi politici con inclusa
la fusione (come è successo a Formignana e Tresigallo). I vari competitor potrebbero far
capire meglio cosa fare con le risorse, perché unire i comuni, chi comanda, etc.
Vorremmo evitare insomma che la scelta sia calata dall’alto senza un reale coinvolgimento
dei cittadini come pare sia successo con la scelta dei nomi proposti, scelta che ci auguriamo
venga ampliata e migliorata.

Per i punti sopra esposti riteniamo sia il caso di parlare di fusione e di parlarne da subito tanto e
bene. Conoscere i pro ed i contro, incontrare i cittadini, valutare ogni scelta alternativa ed ogni
possibilità anche puntando ad altro andando oltre. La fretta è una cattiva consigliere e
soprattutto lo studio di fattibilità non è così dirimente sulla questione ma anzi apre squarci su
cui occorre riflettere ed avere e idee chiare. Citò solo la chiusa dello studio di fattibilità: “Ma la
vera sfida non consisterebbe nel fare la fusione, ma nel farla bene, ossia nell’utilizzare in modo
adeguato i risparmi economici e gestionali e nello spendere bene gli incentivi finanziari.”

In conclusione perciò bocciamo lo studio di fattibilità, ne attendiamo uno completo non una bozza.
Siamo favorevoli a valutare in questo consesso ed in ogni altro luogo la fusione a 2 ed oltre, con Ro
e con altri mettendo però bene in chiaro quali siano le necessità dei nostri cittadini, necessità che
conosciamo e che dobbiamo porre al centro del processo di revisione dell’istituzione Comune.
Simone Grandi - Marco Leonardi"

Il consigliere Bigoni ritiene che la scelta della fusione compete a questa amministrazione perché
questa è una scelta strategica. E' compito di questa amministrazione fare la fusione , far arrivare i
soldi, i contributi saranno gestiti da chi vincerà le elezioni, sulla partecipazione all’Unione poi si
vedrà in base ai servizi.

Si dichiara d’accordo con la fusione e deposita il documento che pur se non materialmente allegato
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Vice Sindaco Barbieri indica le motivazione per cui lo studio di fattibilità andava approvato entro
l’anno, ritiene che il confronto su una fusione diversa c’è già stato e quella con il comune di Ro è
quella che da maggior garanzie,trattandosi di comuni simili, ritiene che lo studio sia ben fatto,
ritiene che i percorso sia lungo ma importante, molto lavoro c’è da fare, occorre  portare lo studio
alla gente condividerlo far capire loro i valori della fusione e come questa potrà modificare la
qualità della vita della comunità lo studio identifica una prospettiva per il territorio,la fusione potrà
essere il volano di altre progettualità, soprattutto avrà la capacità di far discutere la popolazione,
precisa che i nomi potranno essere cambiato con un altro atto deliberativo .

Ovviamente precisa il Vice Sindaco, la campagna elettorale partirà dopo e quella è un’altra cosa.

Il consigliere Astolfi spiega sotto l’aspetto storico il nome di Lavezzola  e dà lettura dell’intervento:

"Alla luce di quanto affermato dal sindaco e dai suoi colleghi di giunta in merito alla realizzazione
dello studio di fattibilità  per la fusione dei due comuni di Berra e Ro è evidente che come primo
passa la decisione per certi versi storica  di iniziare questo nuovo percorso e progetto ricade
istituzionalmente su noi consiglieri  comunali ed in particolare del gruppo che rappresento in quanto
espressa maggioranza degli elettori di questo comune nelle ultime elezioni amministrative.

Sono in questo consesso da oltre 5 legislature abbiamo affrontato l'adozione dell'allora legge 142
del 1990 che imponeva il riordino delle amministrazioni locali dove venivano ridefiniti i compiti
dei consiglieri comunali  della giunta e del sindaco ...siamo passati attraverso svariati tentativi di
riforma degli enti locali  e soprattutto di leggi finanziarie dello stato dove  se anche vi era qualche
spiraglio di premiazione per chi cercava di governare bene il proprio ente spesso si giungeva a veri
propri salassi in materia di trasferimenti dello stato in maniera indistinta...dove alla richiesta di
maggiori servizi dei cittadini  si poteva solo usare lo strumento dell'autonomia impositiva  ovvero
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l'aumento delle imposte di competenza comunale...Tuttavia per diverse legislature le
amministrazioni di questo comune hanno sempre cercato l'equilibrio di bilancio per garantire
stabilità e tranquillità alla cittadinanza....Bisogna oltretutto spesso ricordare che tali risultati sono
stati spesso ottenuti grazie alla capacità e la professionalità di quei dipendenti  compresi quelli di
adesso che nel corso degli anni  hanno  fatto spesso additare il comune di Berra ad esempio anche
per le altre comunità. Bisogna fare no sforzo intellettuale per comprendere e capire  come anche chi
oggi possiamo definire antenati oltre un secolo fa hanno dato vita al comune di Berra scorporandolo
da copparo e come si può  vedere dagli atti di quel tempo non senza nessuna polemica. L'espansione
demografica  la forte spinta dell'attività agricola hanno consentito a queste comunità di crescere
...nel dopoguerra a fronte alla fine degli anni 50 primi anni sessanta dell'esodo verso la citttà
abbiamo potuto rendere sempre più autonome le nostre comunità  e volendo anche
intraprendenti...Senonchè a partire dagli anni novanta il declino economico e demografico  ha
portato ad un impoverimento del  nostro territorio...Una crisi epocale quest'ultima che fa si che noi
cinquantenni a stento ci riconosciamo nei nostri paesi...Abbiamo sperimentato l'associazione dei
servizi e anche quella dell'unione ...ma la chiave di volta per interrompere questa deriva sociale
culturale ed economica è una sola ...La fusione fra i  comuni. Si dirà perchè allora non tornare al
comune mandamentale  degli ex sei comuni...Personalmente ritengo che nei prossimi anni
assisteremo ad altri tentativi di riordino amministrativo dove evidentemente il livello di gestione di
un ente pubblico dovrà per forza assestarsi a bacini di utenza tra i 30.000 50.000 abitanti. Tuttavia
come ha ribadito il sindaco ancora oggi lo stato da la possibilità a piccole comunità come lo sono
Ro e Berra di poter usufruire di particolari incentivi regionali e statali ora ulteriormente aumentati
in questa ultima finanziaria  di poter ancora offrire servizi e gestioni dei beni strutturali ed
ambientali a misura della comunità. Lo studio di fattibilità evidenzia come la sofferenza di gestione
di alcuni servizi  possa essere riqualificata da questa possibilità che ci viene offerta. Una migliore
gestione del personale ed un risparmio di energie  e di mezzi che possono andare a risolvere quelle
criticità che noi riscontriamo tutti i gironi nella gestione dell'ente. Non un comune lontano  ma di
prossimità capace di dare risposte ai cittadini. In questo quadro i servizi che sono già in unione
vanno ulteriormente potenziati proprio per essere di utilità al sorgere delle nuove amministrazioni.
E' evidente che solo l'aspetto economico non può risolvere tutti i problemi ma di sicuro  gli
incentivi prima evidenziati se ben impiegati potranno servire a garantire una macchina
amministrativa che dovrà andare bel oltre il decennio delle risorse che si riceveranno.

Inutile nasconderlo ...le priorità sono parecchie .

L'abbellimento urbanistico deve cedere il passo ad altre esigenze ..che ce ne facciamo di belle
strade , bei marciapiedi, bellissime luci se alla fine lì non ci sta più nessuno...la realizzazione di
nuove infrastrutture  viarie devono servire a sbloccare l'isolamento  del territorio. Quindi riprendere
il progetto della tangenziale ovest per migliorare i collegamenti con la città capoluogo...perchè la
fattibilità di un ponte anche nel nostro comune deve essere considerata una scemenza  quando nel
veneto verrà completata la trasns polesana ? Dico che non possiamo rinunciare noi e neppure quelli
che verranno dopo di noi

Un adeguamento strutturale  che può comportare una ripresa delle attività artigianali e industriali
che insieme alla attività agricola possono far ripartire l'economia e l 'interesse sociale per queste
terre. Lo sviluppo del territorio sul piano ambientale e culturale deve essere un'altra priorità dove
Ro per esempio qualche passo avanti l'ha fatto è Berra sicuramente un po' meno...Tuttavia le
potenzialità ci sono è questo studio le mette in evidenza.

La paura di un ulteriore desertificazione e frazionamento del territorio  con questo piano viene
allontanata...il dato ci dimostra che le fusioni  di comuni grandi con quelli piccoli spesso viene
percepita dalla cittadinanza come un assorbimento  dalla comunità più grossa...Noi invece
proponiamo un amalgama dove enti similari si uniscono per prevalere gli uni sugli altri ma al tempo
stesso per dialogare con gli altri comuni dell'unione e rafforzarne i suoi servizi.

Concludo con l'auspicio che la scelta di questa sera apre nuove prospettive a questo territorio nel
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solco e nell'impegno di chi ci ha preceduto...parlo per Sandri Socrate e chi come mio nonno lo ha
affiancato in quegli  difficili ovvero nella ricostruzione e nella rinascita di quella comunità...Oggi ci
avviamo ad affrontare un nuovo percorso ed una nuova sfida consapevoli innanzi tutto del loro
esempio per il bene dei cittadini di questo comune. Grazie."

Il consigliere Calabresi ritiene che dallo studio emerge la possibilità di un rilancio del territorio.
Ricorda che il territorio berrese è fortemente penalizzato, ritiene che sia una opportunità che non
può essere persa. E' del parere che a questa amministrazione compete dare una prospettiva nuova
alla comunità,i nuovi eletti gestiranno il comune fuso.

Il consigliere Leonardi ricorda l’isolamento dalle grandi vie di comunicazione che da sempre
affligge il territorio, l’essere lontano da tutto, ritiene che la fusione costituisca una opportunità che
non può essere persa,sicuramente, continua il consigliere, lo studio poteva contenere più dati
relativi ai singoli comuni,si chiede cosa succederà quando non ci saranno più i contributi,si augura
che per mezzo della fusione il comune acquisto più visibilità e maggior importanza e chesi possano
realizzare le opere di viabilità che interessano tutti.

Il Sindaco ritiene che sia stata una serata molto importante che ha portato il consiglieri tutti a
discutere su temi veri, a discutere di politica come da tempo non si faceva, il progetto di fusione ha
risvegliato la speranza di dare al territorio delle opportunità nuove,ritiene che si deve dare al
territorio e ai cittadini l’opportunità di creare un nuovo modello,sarà poi compito di altri gestire.

Auspica la nascita di un comitato per il si formato da cittadini che diano vita a gruppi di lavoro per
arrivare al referendum informati, ritiene che sia anche  una occasione di risveglio della
comunità,ribadisce che la politica debba  fare ora  un passo indietro e tutti insieme affrontare il tema
della fusione.

Uditi gli interventi e la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni";

- il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”
ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni
e alla istituzione di municipi;

- la L.R 08 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle
unioni e alle fusioni di comuni”.

PREMESSO Che

- i Comuni di Berra e Ro appartengono all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e come tali sono
ricompresi entro lo stesso ambito territoriale ottimale ed omogeneo per la gestione di funzioni e
servizi, ai sensi della L.R. 21/2012, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna all’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi, giusta delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 286/2013;

- con una superficie totale in Kmq 69 e una densità di popolazione per Kmq 69,35;
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- i comuni di Berra e Ro appartengono all’Unione Terre e fiumi e alla stessa nel tempo hanno
conferito le sotto indicate funzioni;

Servizi Sociali e Socio Sanitari, Coordinamento Pedagogico, Piano Strutturale Comunale
(PSC Associato), Regolamento Urbanistico Edilizio, dei Servizi dell’Urbanistica, delle
funzioni della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, Piano Strategico,
Sistema Informativo Territoriale (SIT), Sportello Unico Attività Produttive (SUAP),
Sportello Unico Edilizia e Impresa (SUEI), Promozione Turistica e Territoriale dell’Unione,
Polizia Locale, Gestione del Personale, Servizi Informativi e telematici, Centrale Unica
Committenza, Protezione Civile, Edilizia Residenziale Pubblica.

- L’Unione gestisce in convenzione, su delega dei comuni ad essa appartenenti, tra cui Berra e Ro,
il servizio di integrazione scolastica disabili;

Inoltre L’Unione Terre e Fiumi  gestisce in forma associata per tutti i Comuni, tra cui Berra e Ro, il
Nucleo di Valutazione, Il Comitato Unico di garanzia e l’Ufficio Unico dei procedimenti
disciplinari.

Il solo Comune di Berra, inoltre, gestisce, in convenzione (ex art. 30 TUEL) i seguenti servizi:

FUNZIONE/SERVIZIO ENTI CONVENZIONATI ENTE
CAPO-CONVENZIONE

Gestione associata dei
nidi d’infanzia

Comune di Berra – Comune
di Copparo

Comune di Copparo

CONSIDERATO

- che la fusione può essere l’opzione più valida per potere adempiere all’obbligo di gestione
associata di tutte le funzioni fondamentali previsto dall'art. 14 comma 28 D.L. 78/2010 e s.m.i.,

- che la fusione possa essere un’opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini servizi
quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare le opere che servono al territorio,
riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell’organizzazione
politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei servizi attraverso sportelli
polifunzionali;

- che la fusione costituisce l’unica soluzione per ovviare agli insostenibili vincoli di finanza
pubblica , oltre che dalla riduzione dei trasferimenti statali;

- che la fusione, oltre agli evidenti vantaggi che produce in termini di economie di scala nella
riorganizzazione unitaria dell'amministrazione, rappresenta altresì uno strumento per accedere a
numerose opportunità e vantaggi , ad esempio in materia di mancato o ridotto assoggettamento a
vincoli assunzionali e di finanza pubblica, e ad altri vincoli previsti dalla normativa vigente, ad
esempio in materia di centrale unica di committenza;

PRESO ATTO CHE:

- i Comuni di Berra - giusta delibera della Giunta n. 54 del 06/10/2017 e Ro - giusta delibera della
Giunta n. 52 del  12/10/2017 hanno promosso uno specifico studio per verificare la fattibilità di una
fusione fra gli stessi ;
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che lo studio, predisposto dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi
di Ferrara ha prodotto le seguenti risultanze:

a) ha offerto informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria
relative ai comuni interessati dal processo di fusione;

b) ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della LR 24/1996 e ha  prodotto
elaborati che contengono la verifica della fattibilità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria,
politico-istituzionale della fusione tra le amministrazioni comunali;

VISTA la cartografia allegata al presente atto che identifica il perimetro del nuovo comune
derivante dal processo di fusione dei Comuni di Berra e Ro, ai sensi dell’art. 8 comma 6 LR
24/1996;

RICHIAMATO l’articolo 8 comma 2 della LR 24/1996 in ragione del quale "Indipendentemente
dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con
le stesse modalità e procedure previste dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), possono presentare istanza alla
Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura;

CONSIDERATO

- che la citata legge regionale prevede che l’iniziativa di modifiche territoriali possa essere avviata
con deliberazioni dei consigli comunali interessati e deliberate dagli stessi con le procedure previste
per le modifiche statutarie;

- che una volta avviato il procedimento di iniziativa mediante l’approvazione del presente atto sarà
compito della Regione attivarsi nelle successive fasi propedeutiche alla realizzazione della fusione
dei Comuni ovvero:

- predisposizione e approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto di legge per la
fusione dei Comuni (art. 8 LR 4/96);

- disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge (art. 10, LR
24/96);

- deliberazione dell'Assemblea legislativa sull’indizione del referendum consultivo regionale (art.11
LR 24/96);

- emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per l’indizione del referendum con
la definizione sia dei quesiti da sottoporre alla consultazione popolare sia dell’ambito territoriale
entro il quale gli elettori sono chiamati a votare (art.12 LR 24/96);

- espletamento del referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia Romagna (art.12 LR 24/96);

- deliberazione definitiva dell’Assemblea legislativa di approvazione del progetto di legge di
fusione (art.13 L.R. 24/1996);

DATO ATTO

- che i comuni di Berra e Ro con il presente atto intendono chiedere alla Giunta regionale di
esercitare l’iniziativa legislativa per la modifica territoriale volta alla costituzione di un nuovo
comune mediante fusione dei medesimi comuni;

RITENUTO di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui
scelta sarà rimessa a quesito referendario:
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1 – Riva del Po

2 – Lavezzola

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18.02.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale

- Visto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del DLgs 18/08/2000, n. 267, sono stati posti gli allegati
pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi e accertati nelle forme di legge dei n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’istanza con la quale si chiede alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa
legislativa volta alla istituzione di un nuovo comune a seguito della fusione dei comuni di Berra e
Ro;

2. DI CHIEDERE alla Regione Emilia Romagna di procedere a quanto di sua competenza per
raggiungere tale obbiettivo istituzionale riconoscendo il dovuto valore alla volontà espressa dagli
elettori dei territori interessati;

3. DI APPROVARE lo studio di fattibilità allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera “A” contenente informazioni di natura demografica, socio-economica e
finanziaria relativa ai comuni da cui emergono elementi utili per valutare la sussistenza dei
presupposti per la fusione dei Comuni previsti dalla legge regionale;

4. DI APPROVARE la cartografia allegata al presente atto costituendone parte integrale e
sostanziale – sotto la lettera “B” con la quale si identifica il perimetro del nuovo comune derivante
dal processo di fusione dei Comuni di Berra e Ro

5. DI INDIVIDUARE la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta
sarà rimessa a quesito referendario:

1 – Riva del Po

2 – Lavezzola

6. DI TRASMETTERE il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia Romagna;

7. DI TRASMETTERE, altresì, il presente atto alla Prefettura di. Ferrara e alla Provincia di. Ferrara
per opportuna conoscenza

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito, per le motivazioni sopra indicate,

Con voti  favorevoli unanimi espressi e accertati nelle forme di legge

DELIBERA

considerata la ristrettezza dei tempi con cui dare corso agli atti e agli adempimenti conseguenti al
progetto di fusione fra i comuni di Berra e Ro, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Romeo Luciana

IL PRESIDENTE
ZAGHINI ERIC
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COPPARO

RO

BERRA

CODIGOROJOLANDA DI SAVOIA

FERRARA

FORMIGNANA

FISCAGLIA

MESOLA

TRESIGALLO

Fusione Comuni di Berra e Ro

0 2,5 5 7,5 101,25
Km






