Comune di Cartura

Comune di Conselve

Comune di Terrassa Padovana

Cari Concittadine e Concittadini,
riteniamo doveroso, in un contesto di continuo mutamento per gli Enti pubblici,
informare su quanto i Consigli Comunali dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa
Padovana hanno deliberato nelle rispettive sedute del 12/10/2017: “Proposta di uno studio
di fattibilità sull'ipotesi di fusione in un unico Comune”.
In un momento di persistente carenza di risorse, in primis per i Comuni, i cittadini si
attendono che le istituzioni del territorio siano in grado di fornire risposte e soluzioni ai loro
bisogni, purtroppo ciò diventa sempre più difficile ed è già un ottimo risultato riuscire a fare
quadrare i bilanci comunali e mantenere i servizi essenziali.
Risulta pertanto fondamentale dar vita a forme di collaborazione più strutturate tra
enti, al fine di creare sinergie in grado di fornire risposte adeguate alle necessità dei
cittadini e del territorio.
Considerato che nell’ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni tra i
Comuni, vi è anche il processo di fusione amministrativa, abbiamo ritenuto di iniziare un
percorso per approfondire e valutare questa opportunità.
La fusione dei Comuni può costituire un’importante occasione per gli enti locali, in
quanto:
• consente l’accesso a risorse aggiuntive assegnate dallo Stato e dalla Regione
attraverso contributi straordinari ed agevolazioni, al fine di sostenere tali iniziative:
- erogazione del contributo straordinario statale per 10 anni a decorrere dalla
fusione;
- erogazione del contributo straordinario regionale;
- esclusione dall’applicazione delle regole del patto di stabilità interno per 5 anni;
•

permette il conseguimento di economie di scala derivanti da una maggior
efficienza nella gestione dei servizi su base territoriale allargata;
• determina una riduzione dei costi della politica.
Il nuovo Comune quindi avrebbe tra le altre la possibilità di:
•
•
•
•
•

realizzare nuove opere pubbliche;
ristrutturare e recuperare il patrimonio pubblico;
ampliare l’offerta dei servizi sociali e domiciliari;
aumentare l’offerta in ambito culturale, ricreativo e sportivo;
collaborazioni future con altre municipalità del territorio.

Ribadiamo pertanto che in questo preciso momento storico ed economico sia
nostro dovere valutare tutte le possibilità/opportunità per migliorare i servizi a
favore dei cittadini e del territorio, ecco perché abbiamo proposto uno studio di fattibilità
inerente la fusione amministrativa dei nostri tre Comuni, approvato dai tre Consigli
Comunali e solo dopo il confronto con i cittadini si terrà un referendum, il cui esito sarà
rispettato in modo assoluto, in quanto la scelta finale spetta a Voi cittadini.
Se ci guardiamo attorno, vediamo che molti altri Comuni stanno valutando questo
percorso; le aggregazioni tra Enti sono un modo per creare la cultura della collaborazione
e della programmazione a regia sovra-comunale, oggi unici strumenti per governare con
efficacia ed efficienza.
Ciò che i tre Comuni stanno iniziando è un percorso fondamentale e di strategica
importanza che richiede da parte di tutti (maggioranze, minoranze, personale dipendente)
un impegno lungo e gravoso, che va al di là delle differenti prese di posizioni: mettere al
centro dell’agire il futuro del Nostro territorio e dei Nostri concittadini, garantendo le
singole peculiarità territoriali, per una rinnovata fiducia.
Consapevoli dell’importanza del progetto e al fine di approfondire, confrontarci e
condividere con tutti Voi sono state programmate delle riunioni pubbliche nelle seguenti
date:
Lunedì 18 Dicembre 2017 ore 20.45
presso la Sala Dante - Conselve

Lunedì 15 Gennaio 2018 ore 20.45
presso le Scuole Primarie V.le dei Giardini - Cartura

Giovedì 18 Gennaio 2018 ore 20.45
presso Sala N. Roghel Via Navegauro - Arzercavalli - Terrassa Padovana

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti delle Felici e Serene Festività.

Le Amministrazioni Comunali di
Cartura
Conselve
Terrassa Padovana

