
A fronte di quanto emerso nei giorni scorsi, sia dai giornali che da “voci di popolo” è 

opportuno chiarire alcuni argomenti in merito alla FUSIONE dei comuni di RONCARO e 

VISTARINO 

 In data 1-12-2016, il sindaco di Roncaro e alcuni Consiglieri hanno richiesto un 

incontro per vagliare la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Vistarino di 

prendere in considerazione l’opportunità di una fusione dei de Comuni. 

 

 Da parte nostra, abbiamo recepito la proposta con l’interesse a la coscienza necessari a 

dover approfondire l’argomento sia all’interno della maggioranza che, in un secondo 

momento, ad allargare il confronto anche alla minoranza. 

Sarebbe, infatti, poco lungimirante non prendere in considerazione l’argomento 

fusione in un momento in cui sono molteplici gli incentivi pubblici che incoraggiano ad 

intraprendere queste pratiche: contributi ministeriali e regionali, svincoli dal pareggio 

di bilancio e sui limiti del personale, oltre ad evidenti economie di scala. Incentivi e 

contributi che potrebbero sparire, nel momento in cui le fusioni tra piccoli comuni 

diventeranno obbligatorie – in merito, è già stato presentato un disegno di legge.  

 

 Ad oggi il nostro impegno con il Comune di Roncaro è SOLO quello di aprire la 

discussione all’interno del gruppo di Maggioranza e di partecipare a seminari formativi 

per approfondire le dinamiche dell’operazione; al termine ai cittadini verranno 

presentati i dettagli della fusione.  

La fusione non è, pertanto, né imminente né forzata. 

 

 La normativa prevede che, in caso di proposta di fusione, sia indetto un REFERENDUM 

consuntivo in entrambi i comuni coinvolti; solo la vittoria del SI a maggioranza 

assoluta in entrambi i paesi sancirà l’inizio del percorso di fusione. Quindi, saranno i 

cittadini a decidere, non gli amministratori, ai quali spetta il compito di garantire il 

bene comune. 

 

 A garanzia della “CORRETTEZZA MORALE”, da qualcuno messa in dubbio, non 

possiamo, come Amministrazione, non tenere in considerazione una proposta così 

importante per il futuro del paese, questo è il momento di approfondire e conoscere i 

pro e i contro, in modo da fornire informazioni chiare a voi cittadini e prevedere una 

decisione OGGETTIVA non fondata su “voci di popolo”. 

 

 Riteniamo, ad oggi, irresponsabile e scorretto, nonché prematuro, delineare assetti e 

particolari di una possibile fusione – servizi amministrativi, servizi alle persone, 

competenze – che saranno argomenti delle assemblee pubbliche che coinvolgeranno 

voi cittadini.  

 

 Da ultimo, teniamo a precisare che siamo aperti a qualunque proposta provenga dai 

COMUNI LIMITROFI; ma non possiamo ignorare l’apertura e la disponibilità 

manifestata dall’Amministrazione di Roncaro, a conferma della serietà, della 

preparazione e della determinazione della proposta presentata. 


