


UN PROGETTO INSIEME 

Fino del Monte 

Cerete 

Onore 

Songavazzo 

Rovetta 



PERCHÈ? 

La fusione innanzitutto è una sfida culturale. 
 
Con il Comune Unico si crede in un futuro condiviso e si crea la 
possibilità di approfondire i rapporti tra le identità locali, contribuendo 
ad una loro partecipata evoluzione. 
 
Dando attuazione al progetto di fusione, potrebbero essere centrati 
obiettivi difficilmente raggiungibili dai singoli Enti: l’attivazione di 

un’unica programmazione amministrativa, finanziaria ed 
urbanistica consentirà di dirigere lo sviluppo del territorio con una 
visione strategica orientata a un armonico sviluppo, a innalzare la 
competitività e a realizzare servizi in grado di rispondere ai sempre 
crescenti fabbisogni espressi dalle comunità locali. 



PERCHÈ? 

 Riordino dei sistemi amministrativi e specializzazione della rappresentanza 
politica a tutti i livelli; 

 Una sostanziale difficoltà dei sistemi d’indirizzo, gestionali e operativi, di 

rispondere con adeguati investimenti alle sfide del decentramento 
amministrativo; 

 Variabilità e complessità della normativa che incide profondamente 
sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 Mutamento delle attese da parte delle comunità locali nei riguardi del 
miglioramento della qualità dei risultati, dell’efficienza ed economicità della 

pubblica amministrazione locale, che si vorrebbe di ampia portata e in 
tempi particolarmente accelerati; 

 Progressivo restringimento delle risorse di finanza pubblica disponibili 
soprattutto derivate dall’attuazione di continue manovre statali. 



PERCHÈ FUSIONE E NON UNIONE? 

Con l’accorpamento delle sole funzioni, la gamma dei prodotti non 

subisce variazioni (si dovrebbero produrre comunque 6 bilanci, 
coordinare le richieste delle amministrazioni, interagire su 6 diversi 
livelli più l’Unione). 
 
Con un solo Comune, la semplificazione e il livellamento saranno 
automatici e naturali 



PERCHÈ FUSIONE E NON UNIONE? 

In Italia ci sono circa 8.000 Comuni 
In Francia circa 20.000 
 
Per quale motivo quindi dovremmo fonderci per avere Comuni 
mediamente più grandi? 
  
Perché il funzionamento dello Stato centrale francese è molto 
diverso da quello italiano. 
Il primo demanda molte deleghe e funzioni ai Comuni, ovvero vi è 
un “federalismo comunale” piuttosto sviluppato. 
In Italia, invece, parecchie azioni della macchina comunale sono 
impartite e determinate dallo Stato centrale, che interferisce 
parecchio nel funzionamento periferico. 

In Svizzera nel Canton Ticino sono passati da 245 a 135 Comuni. 
Il Comune di Lugano ha accorpato nel 2013 sette Comuni limitrofi 



ERAVAMO COSÌ 



RILIEVO STORICO 



RILIEVO ATTUALE 



CONFINI ATTUALI 



ENTI TERRITORIALI ATTUALI 



ENTI TERRITORIALI – SCENARIO PROSSIMO 



QUANTO SIAMO VICINI? 



QUANTO SIAMO VICINI? 

Dai riscontri e dagli studi presenti nei nostri cinque Comuni (P.G.T., unità 
pastorale, scuole, gestione patrimonio agro silvo pastorale…), risulta molto 
evidente come siamo effettivamente un territorio omogeneo  



ESTENSIONE kmq 

Comune kmq 

Cerete 14,07 

Fino del Monte 4,29 

Onore 11,78 

Rovetta 24,53 

Songavazzo 12,94 

Totale: 67,62 



DENSITÀ DEMOGRAFICA – abitanti / kmq 

Comune Ab/kmq 

Cerete 116 

Fino del Monte 267 

Onore 72 

Rovetta 163 

Songavazzo 54 

Totale 135 



I NOSTRI VICINI 

CLUSONE 
8.660 ab. 
26 kmq 

CASTIONE d. P. 
3.400 ab. 
42,5 kmq 

COMUNE UNICO 
8.440 ab. 
67,6 kmq 



ABITANTI al 01/01/2015 

Periodo alta stagione circa 15.000 ab. equivalenti  

 

Comune Abitanti 

Cerete 1.639 

Fino del Monte 1.128 

Onore 867 

Rovetta 4.080 

Songavazzo 725 

Totale: 8.438 



COME SAREMO? 

Cerete 
1.639 
20% 

Fino del 
Monte 
1.128 
13% 

Onore 
867 
10% 

Rovetta 
4.080 
48% 

Songavazzo 
725 
9% 

8.439 
ABITANTI 

Cerete 
14,07 
21% 

Fino del 
Monte 

4,29 
6% 

Onore 
11,78 
18% 

Rovetta 
24,53 
36% 

Songavazzo 
12,94 
19% 

67,6 
Kmq 



RAPPRESENTANZA POLITICA ATTUALE 

Cerete:  1 sindaco, 10 consiglieri 

Fino d. M.: 1 sindaco, 10 consiglieri 

Onore:  1 sindaco, 10 consiglieri 

Rovetta: 1 sindaco, 12 consiglieri 

Songavazzo: 1 sindaco, 10 consiglieri 

Totale:   5 sindaci, 52 consiglieri 

 

 



Situazione attuale COMUNE UNICO 

 1 Sindaco  (- 4) 

 4 Assessori  (- 8) 

 12 Consiglieri  (- 40) 

 

RAPPRESENTANZA POLITICA COMUNE UNICO 

CONSIGLIERI 
COMUNALI 

Situazione 
attuale 

COMUNE UNICO 

SINDACI 

5 

1 

52 

12 
Quota di entrambi i 
sessi non meno del 40% 



COSTO DELLA POLITICA 

Costo teorico attuale rappresentanza politica:
  €136.269,33  

Costi attuali rappresentanza politica (con riduzioni 
applicate dalla volontà politica): € 79.958,00 

Costo teorico del COMUNE UNICO:  € 102.451,63 

Proiezione costi del COMUNE UNICO con le attuali 
riduzioni volontarie (-41%): 

€ 60.114,98  
 

Risparmio ipotizzabile:  circa € 20.000 



Data l’impossibilità di accentrare tutte le funzioni municipali in un 
unico edificio, si propone di suddividere le stesse in sedi dislocate 
sul territorio, utilizzando le attuali sedi municipali. 

In ognuna di queste, oltre alla funzione specifica, sarà presente in 
forma di front office uno sportello polifunzionale al cittadino. 

DESTINAZIONE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 



DESTINAZIONE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 

All’interno dei singoli comuni rimangono i servizi essenziali al 
cittadino con sportelli polifunzionali al cittadino (front office): 

 Rilascio Carte d’Identità; 

 Rilascio documenti amministrativi 
(anagrafe, stato civile, elettorale); 

 Accoglie il cittadino e lo indirizza 
all’ufficio competente; 

 Protocollo e ritiro documenti; 

 Rilascia informazioni su tutti i 
servizi comunali; 

 Segnalazioni e informazioni di 
altri enti. 



Amministrazione unica con sede a Rovetta senza l’ausilio di 
organi intermedi (no municipalità) 

 

Sale consigliari di Onore e Fino del Monte 

SEDI  ISTITUZIONALI 



Unica sede a Rovetta, Front office negli altri comuni 

Segreteria generale 
Gestione economico-finanziaria 

Tributi e risorse umane 

POSSIBILE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 



 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Ufficio tecnico e SUAP 
Sviluppo economico, competitività industria e piccola-media impresa 

Sede unica presso l’attuale sede municipale di Onore 

POSSIBILE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 



 
Servizio anagrafe, stato civile, servizio elettorale e cimiteriale  

Servizi all’istruzione 

Sede unica a Fino del Monte, Front office negli altri comuni 

POSSIBILE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 



Politiche sociali e famiglia 
Interventi per l’infanzia e per i minori 

Si propone di spostare la sede dei servizi sociali presso l’attuale 
sede municipale di Cerete 

POSSIBILE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 



Ordine pubblico e sicurezza 
Polizia locale 
commercio 

Già gestita in forma associata 

Proposto lo spostamento presso l’attuale sede municipale di Songavazzo 

 

POSSIBILE USO DEGLI ATTUALI MUNICIPI 



ISTRUZIONE 

Istruzione e diritto allo studio  

Si mantengono le attuali sedi scolastiche: 

 scuole per l’infanzia statali a Songavazzo e Cerete; 

 scuole per l’infanzia paritarie a Fino del Monte, Rovetta e San Lorenzo; 

 scuole primarie di primo grado a Onore, Fino del Monte, Cerete e 
Rovetta; 

 scuola secondaria di primo grado a Rovetta. 

Opportunità di potenziare il plesso scolastico di Rovetta in seguito alla 
riorganizzazione degli spazi oggi sede dell’Unione dei Comuni. 

Opportunità di specializzazione delle scuole e sviluppo di rete di 
trasporto scolastico integrato. 



SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Tutela e valorizzazione attività culturali 

Biblioteche di Rovetta e Onore: 

Opportunità di potenziamento 

 

Biblioteche di Songavazzo, Fino del Monte e Cerete: 

Specializzazione 

 

Per tutte: interazione e collaborazione 



ASSOCIAZIONI 

Politiche giovanili, sport – tempo libero e associazioni 

Cerete n.17, Fino del Monte n.10, Onore n.12, Rovetta n.20, 
Songavazzo n.14 

Totale Associazioni attuali sul territorio n° 73 

Nessun cambiamento, ma grande opportunità di gestione delle 
risorse e delle strutture sul territorio. 

Verranno mantenute le identità e le modalità di gestione di ogni 
associazione, ma grazie alla maggiore sinergia che si potrebbe 
realizzare mediante un coordinamento di intenti e di forze, sarà 
possibile ottenere maggiori benefici a vantaggio del territorio e 
dell’offerta turistica. 



UFFICIO TURISTICO 

Turismo, sviluppo e valorizzazione  

Ufficio turistico unico già sede IAT (inaugurato lo scorso 5 dicembre) 

 

Maggior Coordinamento tra le realtà locali 

 



MOBILITÀ 

Trasporti e diritto alla mobilità, trasporto pubblico su strada 

Possibile attivazione di nuovi e migliori sistemi di trasporto comunale 
ad integrazione dell’esistente (SAB); 

Ottimizzazione dell’uso dei mezzi di trasporto di proprietà comunale; 

Integrazione col servizio di trasporto scolastico. 

 



PROTEZIONE CIVILE 

Soccorso civile, Sistema di Protezione civile  

Sistema unico mediante ufficio tecnico in fase di attivazione 

Realtà attuali coordinate dall’ufficio competente 

Maggiore efficacia sul territorio 



CONFRONTO IMU – TASI – ADDIZIONALE IRPEF 

Comune 
IMU TASI 

Addizionale 
IRPEF Aliquota Base 

Immobili cat. 
"D" 

Abitazione principale Altri fabbricati 

Cerete 1,06% 0,84% 

0,33% 
detrazione ord. - 70 € 

- 25 € per ogni figlio < 26 
anni 

n.a. 0,40% 

Fino del Monte 0,96% 0,96% 0,23% esente 0,20% 

Onore 1,06% 1,06% 0,25% n.a. 0,40% 

Rovetta 0,96% 0,84% 

0,33% 
detrazione ord. - 70 € 

- 25 € per ogni figlio < 26 
anni 

0,10% 0,20% 

Songavazzo 1,06% 1,06% esente n.a. 0,50% 



PERSONALE DIPENDENTE ATTUALE 

Cerete : 6  (B n.3 ,C n.2, D n.1) = 23% 

Fino del Monte: 3 (C n.3) = 12% 

Onore: 5  (C n.1, D n.4) = 19% 

Rovetta: 10  (B n.1, C n.6, D n.3) = 38% 

Songavazzo: 2 (D n.2) = 8% 

Totale dipendenti comunali: 26 

in B n.4 , in C n.12 ,in  D n.10 

 

Totale dipendenti Unione Comuni della Presolana: 10 

in B n.1, in C n.6, in  D n.3 

 

 

 

 

 



NUOVO ASSETTO POLITICO AMMINISTRATIVO 

DIPENDENTI COMUNALI 

Cerete 
6 

17% 

Fino del 
Monte 

3 
8% 

Onore 
5 

14% 

Rovetta 
10 

28% 

Songavazzo 
2 

5% 

Unione (*) 
10 

28% 

36 

RESPONSABILI DI 
SERVIZIO 

Situazione attuale COMUNE UNICO 

5 

12 

(*) La quota di dipendenti dell’Unione che confluisce nel 

Comune Unico 



ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Tutti i comuni coinvolti nel progetto di fusione hanno perseguito e 
raggiunto gli obiettivi di risparmio di spesa definiti dalla normativa 
nel corso degli ultimi anni. 



SI 

VANTAGGI ECONOMICI: 

Incentivazioni 

Contributo annuo fusione dallo stato pari a € 370.798,00 (Art. 20 legge 
135/2012) e D.M. 21/01/2015. 

Contributo previsto per la durata di anni 10 per un totale di € 3.707.981,80. 

Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore dei 
Comuni, sono stabilite misure premiali per i Comuni nati a seguito di 
fusione. 

L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei 
benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea 
e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili 
dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali. 

Tutto il patrimonio dei comuni diverrà patrimonio del comune unico che 
subentrerà a pieno titolo nella proprietà e nella gestione finanziaria. 



SI 

VANTAGGI ECONOMICI: 

Incentivazioni 

Grazie ai contenuti dell’art.1 comma 118 della Legge 56/2014 
(Delrio), al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi 
ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, le norme di maggior 
favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni. 

Immediata disponibilità dell’avanzo di amministrazione. 

Sarà quindi un Comune con maggiore margine di investimento. 

 

 

 

 



SI 

Riduzione atti amministrativi da produrre, circa il 70% in meno: 

VANTAGGI ECONOMICI: 

Risparmi 

Atti anno 2014 Cerete 
Fino del 
Monte 

Onore Rovetta Songavazzo TOTALE 
COMUNE 

UNICO 
proiezione 

delibere consiglio 47 44 36 42 29 198 59 

delibere giunta 96 84 77 106 78 441 132 

determine 244 178 204 303 187 1116 335 

* Al prospetto mancano gli atti prodotti dall’Unione Comuni della Presolana 



SI 

Soppressione della quintuplicazione delle attività: gestione 
amministrativa, gestione rete informatica, albo pretorio, censimenti, dati 
statistici, inventari, gestione finanziaria, acquisti, rete dati e telefonica … 

Risparmio nei costi di gestione ordinaria ed economie di scala con 
aumento della produttività (specializzazione personale) 

Minori costi della politica. 

 

 

VANTAGGI ECONOMICI: 

Risparmi 



SI 

Meno atti amministrativi da produrre, circa il 70% in meno: 

1.755 
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SI 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI: 

Specializzazione delle aree e dei funzionari con conseguente 
economicità e riduzione dei tempi di svolgimento delle attività e 
risoluzione delle problematiche 

Miglioramento nell’erogazione dei servizi grazie ad 
un’organizzazione più grande che permette soluzioni più evolute in 
campo informatico ed elettronico. 

 



SI 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI: 

Risposte dirette in loco mediante sportello al cittadino; risoluzione 
immediata delle richieste mediante sedi dedicate con ampi orari di 
apertura, consoni anche alle esigenze delle famiglie e degli orari di 
lavoro. 

Strategie mirate rivolte all’ambiente economico sociale e allo 
sviluppo del funzionamento del nuovo comune. 

 



SI 

un solo bilancio Comunale e atti conseguenti (rispetto agli 
attuali sei: cinque Comuni + Unione) 

 

un solo Server per salvataggio e elaborazione dati 

 

un solo Segretario Comunale 

 

un solo Revisore dei Conti 

 

un solo P.G.T. 

 

 



SI 

 

aliquote fiscali e tariffe tributi identiche per  tutto il territorio 

 

medesimi servizi 



PERCHÈ GIOCARE D’ANTICIPO 

la decisione non è imposta dall’alto e subita, ma è sottoposta al 

giudizio di tutti i cittadini, che saranno chiamati a esprimere 
liberamente il loro parere. 
 
La dimensione comunale non è più strategica rispetto alle 
dinamiche di area: distribuzione del metano, acqua, rifiuti, servizi 
ambientali, istruzione, sport, servizi sociali… 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

 art. 133, co. 2 Costituzione 

 art. 15, d.lgs. 267 del 2000 

 art. 16, d.lgs. 267 del 2000 

 Fusione e patto di stabilità, art. 31, co.23, l. 183/2011 

 Art. 20 legge .135/2012 

 Art. 1 commi da 116 a 134 legge 56/2014 

 Lombardia: l.r. 29/2006 



Quando: mercoledì 16 dicembre 
Dove: Songavazzo, Sala Riunioni sopra la Posta 
Invitati: tutte le Associazioni SPORTIVE del territorio dei 5 Comuni 
 
Quando: venerdì 18 dicembre 
Dove: Cerete, Sala Consiglio 
Invitati: tutte le rappresentanze di categoria del territorio dei 5 Comuni 

PERCORSO  CON LE PARTI SOCIALI 



Quando: mercoledì 13 gennaio 
Dove: Rovetta, Centro Museale 
Invitati: tutte le Associazioni di Volontariato 
 
Quando: venerdì 15 gennaio 
Dove: Onore, Sala Assembleare 
Invitati: Parroci, gruppi pastorali e tutte le realtà religiose 

PERCORSO  CON LE PARTI SOCIALI 



Quando: mercoledì 20 gennaio 2016 
Dove: Cerete, sala Consiglio 
 
Quando: venerdì 22 gennaio 2016 
Dove: Songavazzo, sala Benzoni sopra la Posta 
 
Quando: mercoledì 27 gennaio 2016 
Dove: Fino del Monte, sala Consiglio 
 
Quando: venerdì 29 gennaio 2016 
Dove: Onore, sala Consiglio 
 
Quando: mercoledì 3 febbraio 2016 
Dove: Rovetta, Centro Museale 

ASSEMBLEE PUBBLICHE 



Approvazione da parte dei Consigli Comunali del Progetto di Fusione: 

Entro febbraio 2016 

 

Invio in Regione Lombardia delle istanze di Fusione: entro 1 marzo 2016 

 

PERCORSO ISTITUZIONALE  



Avviamento iter da parte di Giunta / Presidente del Consiglio Regionale, 
che entro il 15 luglio 2016 indice il Referendum 

 

Confronto referendario: di norma in una domenica della seconda metà di 
novembre o della prima settimana di dicembre 

 

Recepimento in regione del risultato referendario: gennaio 2017 

PERCORSO  ISTITUZIONALE 



La fusione avverrà se e solo se in tutti e 5 i comuni vince il SI. 

Basta un solo comune, indipendentemente dalla sua dimensione, a dire 
NO che la fusione salta per tutti. 

Vittoria del SI al referendum  decadono le cariche elettive di tutti i 
Comuni (Sindaci e Consiglieri Comunali)  viene nominato un 
commissario prefettizio, coadiuvato dagli ex sindaci, fino alla nomina delle 
nuove cariche elettive. 

Elezioni amministrative: maggio/giugno 2017  

PERCORSO  ISTITUZIONALE 



L’Unione Comuni della Presolana, nata nel 2000, ha svolto un 
ruolo fondamentale nell’aggregazione culturale e territoriale dei 
nostri Comuni. 

 

Qualora si addivenisse alla creazione di un unico Comune, verrà 
posta in liquidazione per concretizzarne la cessazione. 

 

RUOLO DELL’UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA 



COSA  ACCADRÀ? 

DOVE SI OTTERRANNO I DOCUMENTI PRINCIPALI? 

Presso la sede municipale del proprio territorio mediante front 
office oppure presso la sede dedicata del Comune Unico, che avrà 
ampi orari di apertura e sarà quindi sempre accessibile 

 



COSA  ACCADRÀ? 

I DOCUMENTI IN ESSERE DOVRANNO ESSERE MODIFICATI? 

Carta d’identità, codice fiscale, passaporto e documenti non 
subiranno modifiche fino a naturale scadenza. 

 

Tutto ciò che riguarda l’aspetto burocratico legato alla 
toponomastica o simili sarà a carico della Regione Lombardia e/o 
dell’ente comunale. 

 

DOVE SI ANDRA’ A VOTARE? 

Si voterà nelle attuali sedi elettorali 

 

 

 



COSA  ACCADRÀ? 

GLI ATTUALI COMUNI COME SARANNO RAPPRESENTATI E 
TUTELATI? 

Gli attuali comuni saranno tutelati e rappresentati da commissioni 
(non elettive), che avranno carattere consultivo presso 
l’amministrazione del nuovo comune. 

 

COME VERRANNO UNIFORMATE LE ALIQUOTE DELLE 
TASSE? 

Attualmente le aliquote sono leggermente diverse tra i nostri 
comuni, ma non al punto da costituire dei gravi scompensi;  

In futuro se non ci si fondesse, anche i comuni con aliquote 
leggermente più vantaggiose si vedrebbero costretti ad 
aumentarle a causa dei continui tagli cui lo stato ci sottopone. 

Mediante fusione invece, grazie alle economie e alle sinergie che 
si creerebbero, è auspicabile pensare alla possibilità di riduzione 
delle imposte, condizione altrimenti assolutamente 
inimmaginabile. 

 

 



COSA  ACCADRÀ? 

 

IL COMUNE DIVENTERA’ UNA FRAZIONE? 

No, il comune farà parte a tutti gli effetti del nuovo comune e avrà la 
denominazione di “località”, che non sarà da inserire, 
obbligatoriamente, nell’indirizzo di spedizione. 

es. xxxxx, località Rovetta oppure Rovetta di xxxxx 



COSA  ACCADRÀ? 

CHE COSA ACCADRA’  ALLA TOPONOMASTICA? 

Non verrà modificato il nome delle vie. Nei casi di omonimia la 
proposta prevede due ipotesi: 

 

1 - aggiungere il nome della località come suffisso obbligatorio. 

Es.: Via Locatelli Rovetta, n.xx, comune di xxxxx 

 

2 - cambiare il nome delle Vie omonime 

 

 

 



COSA  ACCADRÀ? 

 

IL NUMERO DEI FUTURI DIPENDENTI NON SARA’ 
ECCESSIVO? 

No, i dipendenti del nuovo comune saranno 36, comparabili al 
comune di Clusone, che ha un organico di  circa 40 dipendenti 

 

 



COSA  ACCADRÀ? 

 la carta di identità e il passaporto conservano la loro validità 
fino alla scadenza, senza alcuna necessità di aggiornare la 
denominazione del Comune; 

 il codice postale non dovrebbe subire alcun cambiamento come 
previsto dal comma 129, articolo 1, L.56/2014 “Nel nuovo 
comune istituito mediante fusione possono essere conservati 
distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti”; 

 la patente di guida e il libretto di circolazione rimangono 
invariati fino alla scadenza o al primo cambio di residenza, 
atteso che non si sia in presenza di alcun trasferimento di 
abitazione; potrebbe comunque essere opportuno che il 
cittadino sia munito di apposita attestazione comunale circa 
l’avvenuta istituzione del nuovo comune (Circolare Ministero 
dei Trasporti n. 6916 in data 16 settembre 1994); 

 le eventuali posizioni INPS, INAIL-INPDAP verranno aggiornate 
d’ufficio da parte degli stessi enti previdenziali; 

 

 



COSA  ACCADRÀ? 

 la Carta regionale dei Servizi rimarrà valida fino a scadenza; 

 ogni modifica e variazione delle iscrizioni presso la Camera di 
Commercio sono effettuate d’ufficio dalla stessa CC.I.AA. e, 
qualora dovessero verificarsi incongruenze, devono essere 
risolte a seguito di semplice segnalazione; 

 il Comune provvede a comunicare l’istituzione del nuovo 
Comune ai gestori delle utenze elettriche, telefoniche, 
riscaldamento; 

 è opportuno comunicare alle compagnie di assicurazione 
private la variazione del toponimo del Comune; 

 per quanto riguarda i rapporti con le banche, a seguito 
dell’istituzione del nuovo Comune cambia il codice IBAN 

 

 



COSA  ACCADRÀ? 

 Nuovo Gonfalone 

 Nuovo stemma 

 Nuovo statuto 

 Posizioni INPS,INAIL verranno aggiornate d’ufficio 

 Carta regionale dei servizi fino alla scadenza 

 Modifiche e variazioni camera di commercio d’ufficio dalla 
stessa CC.I.AA. 

 



 Non dovrà provvedere a comunicare ai gestori utenze 
elettriche, telefoniche, gas, perché sarà un’incombenza a carico 
del nuovo Comune 

 Sarà opportuno comunicare alla propria compagnia 
assicurativa la variazione di toponimo del Comune 

 Dovrà cambiare il codice IBAN  

COSA  DOVRÀ FARE IL CITTADINO? 



VANTAGGI 

Possibilità di realizzare strategie di accentramento delle 
responsabilità, così da assegnare ad un unico centro compiti 
prima dispersi in più unità organizzative e persone. 

 

Possibilità di specializzare il personale. 

 



VANTAGGI 

Influenzare una maggiore integrazione dell’azione delle 
associazioni con finalità sociali e politiche. Le sinergie che si 
verranno a creare fra le comunità determineranno un 
potenziamento e una riqualificazione della capacità di realizzare 
iniziative, utilizzando strutture e risorse da gestire in modo 
coordinato sia fornite dal nuovo Comune, che sarà in grado, per 
esempio, di ampliare la gamma di sedi rese disponibili dalla 
razionalizzazione dell’uso degli spazi, sia derivanti dalla scambio e 
valorizzazione di risorse a disposizione delle associazioni. 



VANTAGGI 

La fusione accresce, mediante la presenza di una rappresentanza 
territoriale espressione di un territorio vasto, la potenziale forza di 
negoziazione con istituzioni private e pubbliche, come ad esempio 
la Regione. 

 

 



VANTAGGI 

CON UN COMUNE UNICO SARA’ POSSIBILE: 

Concorrere con posizione di privilegio all’acquisizione di risorse 
nei casi in cui esse sono rese disponibili per una platea di 
amministrazioni nella quale sono presenti Comuni non costituiti 
mediante fusione. 

 

PROGETTI EMBLEMATICI 

- CAMPUS SCOLASTICO (auditorium, mense …) 

- VARIANTE DI CERETE 

- CASA DI RIPOSO 

- RETE DI TRASPORTO PUBBLICO / SCOLASTICO LOCALE 



Borghi Presolana 

IL NOME DEL NUOVO COMUNE 



Borlezza 

IL NOME DEL NUOVO COMUNE 



Larna 
 

IL NOME DEL NUOVO COMUNE 



I cittadini avranno la possibilità di scegliere il nome da una rosa di 
proposte, contenute in una delle due schede referendarie. 

 

I cittadini hanno la possibilità di proporre alla Commissione un nome 
alternativo. 

La proposta potrà essere presentata in forma anonima tramite le teche 
appositamente predisposte presso gli uffici comunali. 

Altrimenti sarà possibile inviare la proposta a mezzo mail agli indirizzi: 

 info@comune.cerete.bg.it  -  info@comune.finodelmonte.bg.it  -  
info@comune.onore.bg.it  -  info@comune.rovetta.bg.it  -  

info@comune.songavazzo.bg.it 

 

La proposta sarà vagliata entro il mese di febbraio 2016. 

IL NOME DEL NUOVO COMUNE 
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“ il cambiamento è la Legge della vita. 

Quelli che guardano solo al passato o al presente, sicuramente 
perderanno il futuro.” 

 

      J.F.Kennedy 



 

Grazie per l’attenzione 

 

Cinzia Locatelli, Sindaco di Cerete 

Matteo Oprandi, Sindaco di Fino del Monte 

Angela Schiavi, Sindaco di Onore 

Stefano Savoldelli, Sindaco di Rovetta 

Giuliano Covelli, Sindaco di Songavazzo 


