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Parma, 27 maggio 2015 Prot. n. 37531 
 
 
 Presidente 
 Assemblea Legislativa 
 della Regione Emilia Romagna 
 Simonetta Saliera 
 e p.c. 
 Presidente 
 della Regione Emilia Romagna 
 Stefano Bonacini 
  
 Vice Presidente 
 della Regione Emilia Romagna 
 Elisabetta Gualmini 
  
 LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE 
DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO NELLA PROVINCIA DI PARMA 
(DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 527 DELL’11.05.2015) – COMUNICAZIONE 
ESPRESSIONE PARERE CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 
 
 

Egregio Presidente, 

in esito alla richiesta prot. n. 20321 del 13.05.2015, si trasmette copia della deliberazione n. 23 del 21 

maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio provinciale di Parma ha 

provveduto ad esprimere il parere previsto dall'articolo 10 della Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 1996. 

Cordiali saluti. 

 
  
 
 
 Filippo Fritelli 

 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2015/0022530 del 27/05/2015



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. 23/2015 del 21/05/2015

Oggetto:  FUSIONE DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO. ESPRESSIONE DEL PARERE 
DELLA PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. EMILIAROMAGNA N. 24/1996.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 14:30 in Parma e nella Sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge .
Presieduto da  FILIPPO FRITELLI  Presidente della Provincia

Al momento della votazione dell’argomento in oggetto risultano :

BELLINI GIANNI GUIDO Presente GIORDANI FEDERICO Assente
BIANCHI PAOLO Presente MASSARI ANDREA Assente
CANOVA MICHELA Assente MORETTI CLAUDIO Presente
CANTONI GIANPAOLO Presente OPPICI CARLO Presente
CENSI ANDREA Presente SERPAGLI GIANPAOLO Assente
CONTI GIUSEPPE Presente VESCOVI MAURIZIO Presente
FRITELLI FILIPPO Presente  

Presenti: 9  Assenti: 4

Partecipa   alla   adunanza   il  Segretario   Generale  RITA   ALFIERI  il   quale   provvede   alla   redazione   del 
seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale , i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: BIANCHI PAOLO, CENSI ANDREA, CONTI GIUSEPPE
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Proposta n. 1231/2015

Oggetto:  FUSIONE DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO. ESPRESSIONE DEL 
PARERE  DELLA  PROVINCIA  DI  PARMA  AI  SENSI  DELL'ART.  10  DELLA  L.R.  EMILIA-
ROMAGNA N. 24/1996.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che i Comuni di Polesine Parmense e Zibello hanno presentato alla Giunta Regionale 
dell’Emilia Romagna istanza, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, per l’avvio 
del procedimento diretto all’istituzione di  un nuovo Comune a seguito della fusione dei rispettivi 
Comuni di Polesine Parmense e Zibello;

Dato atto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 527 dell’11/05/2015, ha 
rilevato che:

• i  due Comuni,  tra loro contigui e collocati  nella bassa pianura padana della Provincia di 
Parma, già dal settembre del 2002 hanno costituito ex art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 l’Unione 
denominata “Unione Civica terre del Po”, conferendovi la gestione di alcuni servizi quali la 
gestione dei rifiuti, i servizi cimiteriali, l’illuminazione pubblica e i servizi sociali;

• l’integrazione  operativa  delle  due  Amministrazioni  non  è  venuta  meno neppure  dopo  lo 
scioglimento,  a far  data dal  1°  maggio 2015,  della  citata Unione (delibera consiliare del 
Comune  di  Polesine  Parmense  n.12/2015  e  delibera  consiliare  del  Comune  di  Zibello 
n.11/2015), in quanto attualmente tra i due Enti vige apposita convenzione per la gestione dei 
Servizi Sociali e della Polizia Municipale;

• i  suddetti  Comuni,  entrambi  con  popolazione  inferiore  a  2.000  abitanti,  hanno  inteso 
intraprendere un percorso di fusione per meglio rispondere agli obblighi in materia di gestione 
associata di tutte le funzioni fondamentali, così come previsto dall’art. 14, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000, mantenendo al contempo sul territorio un presidio amministrativo autonomo 
ed eletto direttamente dai cittadini (derivante dalla nascita di un unico Comune);

• la  finalità  perseguita  dai  Comuni  interessati  al  progetto  di  fusione  è  meritevole  di 
approvazione e coerente con l’esigenza di:

 promuovere  uno  sviluppo  equilibrato  del  territorio  che  permetta  di  raggiungere  migliori 
economie di scala nonché servizi maggiormente specializzati e sempre più qualificati,

 garantire la realizzazione delle opere che servano allo sviluppo del territorio riducendo le 
spese strutturali, consentendo una complessiva semplificazione dell’organizzazione politica e 
burocratica e mantenendo il  decentramento nell’erogazione dei servizi  attraverso sportelli 
polifunzionali,

 favorire la razionalizzazione e la specializzazione del personale dipendente;

Considerato  che  la  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  con  la  medesima  deliberazione 
sopramenzionata, ritenendo sussistenti i presupposti e gli elementi richiesti dalla L.R. n. 24/1996, ha 
aderito all’istanza assunta dai due Comuni ed ha proposto all’Assemblea Legislativa Regionale, per 
l’approvazione,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma 4,  della precitata L.R.  n.  24/96,  il  ‘Progetto di  legge 
regionale d’iniziativa della Giunta Regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione 
dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma”’;

Richiamata  la  comunicazione  prot.  n.  20321  del  13/05/2015,  pervenuta  dalla  Presidente 
dell’Assemblea Legislativa  della  Regione Emilia  Romagna,  contenente  in  allegato  il  progetto  di 
fusione sopra richiamato, con la quale si richiede alla Provincia di Parma di esprimere, entro 60 
giorni dalla ricezione, il proprio parere così come previsto dall’art.10, della L.R. n. 24/96;

Visto:
il progetto di legge, oggetto assembleare n. 604, d’iniziativa della Giunta Regionale recante ‘Progetto 
di  legge d’iniziativa della  Giunta “Istituzione di  nuovo Comune mediante fusione dei  Comuni  di 
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Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma”’, allegato al presente atto;

l’art. 133, comma 2, della Costituzione;

gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 267/2000;

la L.R. n. 24/1996;

lo Statuto della Provincia approvato con deliberazione n. 1/2015 dell’Assemblea dei Sindaci;

Ravvisata  la  necessità  di  proporre  l’immediata  eseguibilità  dell’atto,  onde  poter  procedere 
tempestivamente, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 24/1996;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario Generale in relazione 
al disposto dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità 
contabile, poiché il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DELIBERA

di  esprimere parere favorevole,  per  quanto esposto in  narrativa,  in  merito al  progetto di  legge, 
oggetto assembleare n. 604, d’iniziativa della Giunta Regionale, relativo all’istituzione di un nuovo 
Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione;

di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
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PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1231/2015  SERVIZIO AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI  CONTROLLO ATTI ad 

oggetto:

“FUSIONE DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO. ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA 

PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. EMILIAROMAGNA N. 24/1996."

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 14/05/2015

Il Responsabile
(TAVERNA PAOLA)

con firma digitale
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Esito della votazione della presente deliberazione: APPROVATA

Consiglieri presenti: 9

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

8 8 0 0

Non partecipa al voto il Consigliere: CENSI ANDREA.

Esito votazione sull'immediata eseguibilità del provvedimento: APPROVATA

Consiglieri presenti: 9

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

8 8 0 0

Non partecipa al voto il Consigliere: CENSI ANDREA.

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione del cdrom  
relativo alla seduta.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale

FILIPPO FRITELLI RITA ALFIERI
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