
ORIGINALE

COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

_________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  37   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 sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE Bui Stefania il
Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale  Montemurro Francesco provvede all’appello

Giannini Antonio Presente

Brandalesi Silvia Presente

Occhi Serena Presente

Zamboni Andrea Presente

Bui Stefania Presente

Mantovani Matteo Presente

Mangolini Riccardo Presente

Zaroual Miriam Presente

Guberti Manuel Presente

Simoni Daniela Presente

Pavani Gabriele Presente

Padoan Ester Presente

Felisati Maria Cristina Presente

ne risultano presenti n.  13 e assenti  n.   0.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Mantovani Matteo
Guberti Manuel
Padoan Ester



I seguenti Assessori esterni risultano:
Montin Valentina - P
Maranini Massimo - P

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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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
).

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO introduce la proposta.

E’ stato commissionato uno studio di fattibilità all’Università degli Studi di Ferrara
nelle quali vi sono interessanti spunti e proposte rispetto alla organizzazione di un
nuovo ente.
Ricorda che la procedura di fusione richiede maggioranze qualificate e l’effettuazione
di apposito referendum. Pensiamo di  inserire nel quesito referndario anche una rosa
di nomi. Questa fusione non  mette in discussione il rapporto con l’Unione e  relativi
servizi trasferiti che  il nuovo ente confermerà all’Unione, tale scelta non è legata solo
agli incentivi economici ma, sulla consapevolezza che il Comune di Ro non ha più le
necessarie risorse umane e tecniche per garantire la continuità dei servizi ai cittadini.
Dalla studio dell’Università emerge che il nuovo ente sarà più efficiente e  attraverso
una riorganizzaizone del personale e delle risorse con un attento controllo di
gestione.
Questa nuova realtà migliorerà anche la qualità del lavoro il benessere lavorativo dei
dipendenti. Non è importante dove sarà la sede amministrativa ,ma che vi sia una
effettiva riorganizzazione e maggiore efficienza.
Chiedo ai consiglieri di informare correttamente i cittadini in tale senso. I comuni non
si chiuderanno ma avranno sportelli al pubblico con servizi più efficienti ed efficaci sul
territorio e per la comunità.

CONSIGLIERE FELISATI: non sono d’accordo, mi sembra di tornare indietro nel
tempo, sono consapevole che sarò l’unica  a votare contro, ricordo quando si parlava
di unione dei comuni, noi dicemmo perchè non attuare subito la fusione? Ci fu
risposto che prima gradualmente i cittadini dovevano abituarsi a condividere i servizi
per poi arrivare alla fusione; molti servizi sono passati all’Unione non senza
polemiche perchè tutti volevano trasferire solo i servizi in perdita. Ora ci si dice che si
fa la fusione perchè Copparo ci tratta male; perchè invece non si lavora per una
fusione con Copparo  che è più vicino e più legato al nostro territorio?
Il Sindaco parla di benefici economici, ma bisogna anche vedere anche le uscite.
Gli sportelli saranno solo per consulenza o altro? Se forniscono i servizi che già oggi
ci rimangono, perchè la fusione? Tra pochi anni avremo speso le maggiori entrate
derivanti da questa fusione, ma non è meglio riflettere prima su quale ente scegliere
per la fusione?

SINDACO: con il Comune di Copparo abbiamo solo una convenzione in essere
relativa ai tributi e quindi non abbiamo tali rapporti da giustificare la fusione. Abbiamo
trasferito numerose funzioni all’Unione e questo rapporto non è in discussione. In
merito a questa nuova scelta, mi piacerrebbe tornare indietro di cinque anni perchè
era un’altro mondo per i piccoli enti, sia per quanto rigurda i trasferimenti, sia per
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quanto rigarda il sistema gestionale, penso ad esempio all’introduzione del patto di
stabilità.
Sfido chiunque nei confrontui di chi verrà dopo di noi, ad assumersi la responsabilità
di non appoggiare questo processo di fusione, il nuovo ente avrà contributi svincolati
dal patto e libertà per assunzioni e per spese, e non è poco per rilanciare le nostre
comunità.

CONSIGLIERE ZAMBONI: credo se dovesse prevalere un parere negativo su
questa proposta di fusione, tutti rimpiangeremmo tale scelta, è una possibilità ed una
necessità da sempre sentita. Una fusione a due è forse più efficiente e conveniente
rispetto ad una fusione  a cinque senza rischiare di diventare un satellite di  Copparo.
L’idea di far crescere una comunità composta da due comuni unendo le loro
potenzailità, è una buona idea e si può e si deve fare.
Sarà fondamentale investire nelle attività produttive, ma anche nella scuola e nei
servizi; dobbiamo fare ciò senza togliere servizi diretti ai cittaddini che rimangono
invariati.
Con questa  scelta avremo una prospettiva di sviluppo del territorio, in caso contrario
saremo destinati a moririe. E’ un’occasione storica da non perdere, in futuro ci sarà
un’unione composta da tre soggetti che probabilmente funzionerà anche molto
meglio, auspico in un voto favorevole.

CONSIGLIERE PAVANI: esprime un intervento come da documento allegato

SINDACO: la convenzione con Copparo per l’asilo nido, è scaduta già da due anni.
Il numero dei Comuni in Italia, è sceso sotto gli 8.000, il legislatore spinge sulle
fusioni ma poi quando dobbiamo direttamente fare una scelta di questo tipo facciamo
obiezioni anche sul numero dei comuni. All’interno di questa scelta, c’è anche la
volontà di uniformare le aliquote dei tributi, le associazioni agricole sono più avanti di
noi che siamo qui a discutere, perchè sono d’accordo sull’operazione; vogliamo fare
una operazione di riorganizzazione efficiente o discussioni su Copparo, Tresgallo,
ecc.? E’ una scelta importante di cui dobbiamo render conto ai cittadini.

CONSIGLIERE SIMONI: non sono mai stata così indecisa su come votare, sono in
difficoltà perchè tutte le osservazioni fatte sono importanti. Ci è stato detto che
saremmo passati dall’Unione alla Fusione ma ora scopro che non è più così. Ho
capito che nella politica si può dire una cosa e poi dirne un’altra completamente
diversa.
Sono sicura che adesso ci fondiamo con Berra, e poi ci foderemo con Copparo. La
differenza la fanno le persone; qui manca il progetto che va riempito da noi e dai
cittadini. Stasera sono in difficoltà perchè non credo alla maggioranza, nè ai cittadini
che si lamentano di tutto ma poi non si vedono in quest’aula, e forse hanno quello
che si meritano. Esprimo un desiderio: sentire la voce dei giovani colleghi consiglieri
che non ho mai sentito, ma stasera è importante la voce di tutti.

CONSIGLIERE FELISATI: è incredibile ascoltare Zamboni che parla dei progetti
diturismo e di sviluppo agro alimentare che non si realizzeranno mai, perchè la gente
non viene e le case stanno chiuse.
Che senso ha andare con Berra? perchè non avete il coraggio di dire che dobbiamo
andare direttamente con Copparo; io ho il mio senso di responsabilità e non ho detto
che il Comune di Ro deve rimanere isolato ma che si faccai una scelta coerente e ci
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si fonda con Copparo, credo che farete la vostra scelta, ma vi dico che non è quella
giusta.
Per quanto detto dichiaro il mio voto contrario.

SINDACO: I due gruppi di minoranza hanno detto che l’Unione era propedeutica alla
fusione, allora dico: se avete proposte alternative alla nostra, fatele, purchè siano
sostenibili e realistiche. La nostra proposta invece fa crescere la fiducia fra la gente
per una soluzione possibile, si può dire tutto anche che l’ottimo sia realizzare quattro
mega fusioni in tutta la provincia di Ferrara; mi stupisco che nessuno proponga di
coinvolgere Jolanda di Savoia che è molto appetibile perchè sede di grandi
investimenti.

CONSIGLIERE PAVANI: esprime una mozione d’ordine al Presidente: il Sindaco
deve avere titolo ad intervenire con le stesse modalità dei consiglieri. L’ipotesi di una
fusione con Berra, Jolanda e Ro è fantascienza e provocatoria, così come quella del
sindacato che ipotezza quattro mega fusioni in provincia. Siamo arrivati a questa
scelta per far fronte ad una crisi economica che mette a rischio la sopravvivenza
dell’ente, ma un aspetto da considerare è vedere come si realizza questo nuovo
assetto; conosciamo la situazione di crisi drammatica dal punto di vista
amminsitrativo, ma questa sera ci asterremmo, perchè non vogliamo che l’ente
soccomba, ma non siamo certi sull’assetto futuro di tale scelta.

CONSIGLIERE OCCHI: esprime un intervento, come da documento allegato.

Uditi gli interventi

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 111,703 e una densità di popolazione per Kmq
150,17;

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,
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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 Ro, inoltre, gestisce, in convenzione (ex art. 30 TUEL) il seguente
servizio:

FUNZIONE/SERVIZIO - Gestione associata tributi
ENTI CONVENZIONATI - Comune di Ro - Comune di Copparo
ENTE CAPO-CONVENZIONE - 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 ;

che lo studio, predisposto dal Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Ferrara ha prodotto le seguenti risultanze:
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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:
1 – Riva del Po
2 – Lavezzola
3 – .....................
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- 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, è stato posto
solo l’allegato parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio Amministrativo, facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
in quanto l’atto non ha riflessi di natura contabile;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: consiglieri presenti n. 13 - voti
favorevoli n. 9 -  voti contrari 1 (Felisati), astenuti n. 3 (Pavani, Simoni e Padoan)

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
3 – .................................

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

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;
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Con la seguente votazione espressa in forma palese: consiglieri presenti n. 13 - voti
favorevoli n. 9 -  voti contrari 1 (Felisati), astenuti n. 3 (Pavani, Simoni e Padoan)

DELIBERA

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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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 18-12-17 Il Responsabile del servizio

Marzola Massimiliano
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Bui Stefania  Montemurro Francesco

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio  per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e la
contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma
1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Marzola Massimiliano

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È
DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Marzola Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COPPARO

RO

BERRA

CODIGOROJOLANDA DI SAVOIA

FERRARA

FORMIGNANA

MESOLA

MASSA FISCAGLIAMIGLIARINOTRESIGALLO

Fusione Comuni di Berra e Ro

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



Intervento in consiglio comunale in occasione della discussione 

sull’avvio delle procedure di fusione dei comuni di Ro e Berra. 

 

Premessa:  

                   La discussione dell’avvio delle procedure per arrivare alla fusione dei comuni di Ro e 

Berra viene portata in consiglio senza che sia stato fatto alcun passaggio del sindaco con la 

cittadinanza, anzi la cittadinanza e, soprattutto, i consiglieri di minoranza ne sono venuti a 

conoscenza prima dalla stampa che dal sindaco.  

                   Come gruppo consiliare il Borgo siamo sempre stati favorevoli alla fusione a sei, ovvero, 

alla costituzione di un comune nato dall’insieme dei sei comuni costituenti l’Unione terre e fiumi 

(Copparo, Berra, Tresigallo, Formignana, Ro e Jolanda di Savoia). Siamo convinti che un tale 

comune da 36.000 abitanti potesse essere un interlocutore politico importante sia in ambito 

provinciale che regionale e che potesse essere promotore di  progetti di crescita imprenditoriale  e 

occupazionale per tutti i sei comuni interessati da chiusure di aziende e afflitti da una forte 

emigrazione giovanile e da un notevole aumento della popolazione anziana.   

Nel merito: 

                   La maggioranza propone di fondersi con Berra, passare da due piccoli comuni ad uno      

più grande ma, comunque, un “comunello” da 8.000 abitanti, il cui peso politico-contrattuale sarà 

sempre modesto non certo in grado di proporre progetti di ampio respiro con significativa ricaduta 

sul territorio rispetto al comune a sei, che avrebbe potuto nascere dalla naturale evoluzione 

dell’originaria Unione terre e fiumi. 

                    L’ente di secondo livello Unione Terre e Fiumi, nato nove anni orsono  per gestire al 

meglio molti dei servizi erogati dai sei comuni e con l’obiettivo dichiarato di arrivare alla 

costituzione di un unico comune, negli ultimi anni si è notevolmente modificato : registrando, in 

primis, una evidentissima ostilità verso Copparo il comune più grande da parte dei cinque comuni 

più piccoli che li ha portati a fondersi fra loro a due a due. Prima Formignana e Tresigallo ora Ro e 

Berra , mentre il comune di Jolanda di Savoia, a fine 2017 è uscito dall’Unione lasciando la 

compagnia . 

                     E’ evidente che il disegno iniziale dell’Unione ne  è uscito stravolto. L’unitarietà di 

intenti si è sbriciolata . In ogni separazione le colpe non stanno tutte da una parte, sicuramente il 

sindaco del comune più grande non ha saputo tenere uniti i pezzi e questi ultimi hanno compiuto 

scelte più dettate dalla pancia o dal campanile. Scelte  piccole, di comuni piccoli, guidati da 

amministratori poco coraggiosi attenti più alle poltrone che non all’interesse delle loro comunità.  

                   Questa sera ci si chiede  di cancellare il comune di Ro, ente che esiste da oltre un secolo; 

decisione presa  dal sindaco di Ro e dal suo omologo di Berra nelle segrete stanze .  La motivazione 

prevalente di tale decisione  che si è sentita nella relazione del sindaco è quella delle maggiori 



risorse economiche di cui  disporrebbe il nuovo ente. Non abbiamo sentito verso quali investimenti 

strategici potrebbero essere destinate queste risorse. In modo che il territorio possa invertire la 

sua attuale tristissima condizione economica: chiusura di aziende, fuga di giovani dal territorio, 

popolazione residente sempre più vecchia. Abbiamo colto la preoccupazione di sistemare 

l’organico, operazione necessaria per il nuovo ente ma, non certo unica per il cambiamento della 

condizione del territorio e dei cittadini.  

                    Stando più terra terra  non abbiamo colto le ragioni politiche della maggioranza per non 

aver almeno svolto almeno una assemblea pubblica con cui informare i cittadini  dell’importante 

decisione di costituire un comune unico con Berra; siamo indignati che le forze politiche di 

minoranza e i cittadini l’abbiano appreso della decisione dalla stampa. Noi consiglieri de Il Borgo 

prima di questo consiglio abbiamo chiesto prima del consiglio un incontro con la maggioranza per 

approfondire le ragioni di questa scelta. Ci è stato  concesso un’ora prima di questo consiglio e ci è 

stato ribadito che la decisione presa dalla maggioranza questa è e questa rimane.   

                         Ammetto che come gruppo siamo in difficoltà a votare questa delibera : siamo stati 

da sempre aperti sostenitori della fusione dei sei comuni e questa fusione a due ci sembra misera 

cosa, poco utile a cambiare la situazione socio economica del nostro territorio.  Abbiamo valutato 

che un voto contrario poteva peggiorare  le condizioni di vita dei cittadini   stanti le attuali critiche 

condizioni del bilancio del comune di Ro che, di fatto, non consentono di far fronte neanche alla 

manutenzione ordinaria. Abbiamo considerato che la fusione proposta non tiene conto delle 

distanze consistenti fra le frazioni dei due comuni, la mancanza dei collegamenti diretti fra i due 

comuni, la mancanza di consuetudine amministrativa fra le due territorialità e di altri aspetti 

minimizzati  anche nella relazione di fattibilità. Abbiamo preso atto che anche la maggioranza ha 

capito che si è entrati pur con molte incertezze e improvvisazione in una logica  amministrativa 

orientata al cambiamento, alla constatazione che le piccole unità amministrative non possono 

affrontare la complessità amministrativa del momento che necessita di competenze e 

professionalità che un ente piccolo non può permettersi.  Alla luce di quanto detto, pur con molta 

fatica, i consiglieri de Il Borgo hanno deciso per il voto di astensione .      

 

Ro lì   \12\2017 

Il consigliere de Il Borgo 

 Gabriele Pavani                     

                  


