
 

 

  

 

 

 

  Granarolo dell’Emilia 22/11/2020 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: INTERPELLANZA SUI CONTI DELL’UNIONE TERRE DI PIANURA 

IN SEGUITO ALL’USCITA, DAL 1° GENNAIO 2021, DEI COMUNI DI BUDRIO 

E CASTENASO. 

 

Il gruppo consiliare “PrimaGranarolo” e “Alternativa per Granarolo” con la presente, 

intendono portare all’attenzione del Consiglio Comunale, le risposte del Sindaco e 

della Giunta, in merito alle questioni di cui all’oggetto, e su quanto di seguito: 

 

VISTE 

Le notizie e le dichiarazioni di vari sindaci, apparse nei giorni scorsi sulla carta 

stampata, relativamente all’abbandono definitivo dell’Unione Terre di Pianura, a 

decorrere dal 1° Gennaio 2021 dei Comuni di Budrio e Castenaso. 

 

Premesso Che 

Gli anni di partecipazione a questo ente di secondo livello, si sono rivelati dispendiosi 

e poco produttivi, dato che a fronte di un elevatissimo costo, che solo per il nostro 

Comune ammonta a svariate centinaia di migliaia di euro, l’Unione ha dimostrato di 

non essere in grado di gestire la diversità dei comuni, che ne facevano parte, non 

riuscendo a realizzare nessuna ottimizzazione prevista, e nessun vantaggio per i 

Cittadini. 

 

Considerato Che 

Il peso, sia in termini economici che politici dei Comuni che stanno per uscire, insieme 

a quello che non è mai entrato (Molinella), sono la prova del fallimento di questa 

esperienza. Nessuno pare essere responsabile degli attuali insuccessi (più che evidenti), 

e dato che, anche nelle intenzioni del Legislatore, probabilmente le Unioni dovevano 

essere precursori alla fusione dei comuni aderenti, per far sì che dopo un periodo 

iniziale di rodaggio, tornasse pienamente attuato il principio di responsabilità politica. 
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Considerato inoltre che 

Il contributo economico che verrà meno sarà pari a circa 1,7 mln di euro, e che tale 

somma dovrà essere necessariamente, in buona parte, integrata dai Comuni rimanenti. 

Quindi, potrebbe diventare più economico e conveniente, sciogliere l’Unione, e 

trasformare i conferimenti in convenzioni, per la gestione dei servizi associati, 

riportando la titolarità degli stessi e quindi anche la diretta responsabilità, verso i 

Cittadini in capo ai singoli Comuni, e alle singole amministrazioni elette.  

 

 

Si interpella il Sindaco e la Giunta per sapere 

 

1) Se è stato fatto uno studio comparativo delle due ipotesi di sviluppo futuro, con 

il mantenimento dell’Unione o la trasformazione degli accordi in convenzioni. 

2) Come verranno ripartite le spese tra i comuni che rimarranno in Unione, e se 

questo ci costringe a sopprimere qualche servizio. 

3) Se riducendosi il bilancio complessivo dell’Unione, data la perdita di servizi da 

erogare, saranno altresì parimenti e proporzionalmente ridotte le spese generali, 

e come verranno quindi ripartite tra i comuni rimasti. 

4) Se sia possibile, data la concreta e certamente non positiva esperienza vissuta 

dalla nostra Unione, aprire un dibattito sereno e oggettivo sulla effettiva 

funzionalità di tale strumento normativo, anche per poter essere utili ad una 

discussione parlamentare, che possa eventualmente correggere le norme al 

riguardo. 

5) Se non sia il caso di coinvolgere tutti i consigli comunali degli altri enti aderenti 

all’Unione, al fine di valutare nell’esclusivo interesse dei Cittadini, l’immediato 

scioglimento al 31 dicembre 2020 dell’Unione Terre di Pianura. 

6) In alternativa, chiediamo di sapere con esattezza gli attuali costi di ogni singolo 

servizio, e di ogni singola voce delle spese generali dell’Unione, al 30 giugno 

2020, ed al 31 dicembre 2020, per poterle comparare con le future a venire. 

 

  
 

 

  

Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

  


