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Bologna, 4 aprile 2016 
 
Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna 
cons. Simonetta Saliera 
 

RISOLUZIONE 
 

 
 

Visti 
 

• l’articolo 133, comma 2 della Costituzione che prescrive che le Regioni, prima di 
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, sentano le popolazioni interessate; 

• l’articolo 15 del D.Lgs. 267/2000 che rimette alla legislazione regionale l’onere di 
assicurare alle comunità locali adeguate forme di partecipazione democratica al 
processo di fusione dei comuni; 

• l’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996 n. 24 “Norme in materia di riordino 
territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni” che prevede le modalità 
per la consultazione delle popolazioni interessate da processi di fusioni di Comuni sul 
territorio regionale; 

 
 

premesso che 
 

• dal 2014 sono stati dieci i processi di fusione di comuni che hanno interessato la 
nostra regione e che hanno determinato l’avvio ad altrettanti nuovi comuni; 

• sinora i processi di fusione hanno interessato ventisei ex-comuni per una popolazione 
di oltre 110 mila abitanti ed una estensione territoriale di quasi 1.100 chilometri 
quadrati; 

 
 

considerato che 
 

• la nascita del comune di Valsamoggia derivante dalla fusione di comuni di Bazzano, 
Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, in Provincia di Bologna, 
ha interessato circa 30 mila abitanti su un territorio di circa 178 chilometri quadrati; 

• il processo di consultazione della popolazione interessata ha previsto un referendum 
consultivo che si è svolto, nei cinque comuni, il 25 novembre 2011; 
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evidenziato che 
 

• in tutte le consultazioni popolari riguardanti la fusione dei comuni la partecipazione 
della cittadinanza è stata piuttosto bassa,  sempre inferiore al 50% con l’eccezione dei 
soli due casi di Ventasso (RE) ed Alto Reno Terme (BO);  

• la partecipazione popolare al referendum consultivo per l’istituzione del comune di 
Valsamoggia è stata anch’essa inferiore al 50% degli aventi diritto (esattamente il 
49,15%) con una percentuale di favorevoli alla fusione di poco superiore al 50% del 
totale dei votanti;  

• nel referendum consultivo per l’istituzione del nuovo comune di Valsamoggia le 
popolazioni di due dei cinque comuni interessati si sono largamente espresse contro 
l’adesione dei loro comuni al nuovo soggetto istituzionale; 

• nel comune di Bazzano la percentuale di contrari è stata del 58,52% mentre nel 
comune di Savigno è stata del 56,80% ed in entrambi i comuni l’affluenza alle urne ha 
superato il 50% degli aventi diritto; 

 
 

preso atto che 
 

• nonostante dal risultato del referendum consultivo sia chiaramente emersa la 
contrarietà della maggioranza della popolazione dei due comuni di Bazzano e Savigno 
alla fusione del loro comune nel nuovo comune di Valsamoggia la Regione Emilia-
Romagna, con legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 “Istituzione del Comune di 
Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, 
Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”, ha egualmente 
proceduto alla istituzione del comune di Valsamoggia mediante la fusione dei comuni 
di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ignorando, di 
fatto, la volontà popolare espressa dalla maggioranza dei cittadini dei comuni di 
Bazzano e Savigno ed in violazione del principio di buona amministrazione sancito 
dall’articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), 
nonché del principio, universalmente riconosciuto, all’autodeterminazione.  

 
 

L'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna  
impegna la Giunta regionale e l’assessore competente 

 

• a non predisporre progetti di legge, riguardanti la fusione in nuovi enti territoriali, per 
quei comuni nei quali la volontà popolare si sia manifestata in senso contrario a tale 
scelta mediante strumenti partecipativi predisposti a monte; 

• a ritirare, se di propria iniziativa, interrompendone così l’iter, quei progetti di legge, 
riguardanti la fusione in nuovi enti territoriali per quei comuni nei quali la volontà 
popolare, rilevata attraverso lo strumento democratico del referendum consultivo 
previsto dalla legge regionale n. 24 del 1996, applicativa dell’articolo 15 del D. Lgs. 
267/2000 e dell’articolo 133, comma 2 della Costituzione, si sia manifestata in senso 
contrario alla fusione stessa; 

• ad attivarsi, qualora l’iniziativa legislativa fosse stata assunta da soggetti terzi, 
mediante gli strumenti consentiti da norme e regolamenti, affinché sia interrotto l’iter di 
quei progetti di legge, riguardanti la fusione in nuovi enti territoriali per quei comuni nei 
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quali la volontà popolare, rilevata attraverso lo strumento democratico del referendum 
consultivo previsto dalla legge regionale n. 24 del 1996, applicativa dell’articolo 15 del 
D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 133, comma 2 della Costituzione, si sia manifestata in 
senso contrario alla fusione stessa. 

 
 

Il Consigliere 

(Giulia Gibertoni) 


