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Unione dei Comuni significa rendere più efficaci i servizi, mantenendoli nei rispettivi Comuni, vicini ai cittadini. Non significa
“fusione”. E’ ciò che avviene già per molti Comuni, che mantengono la loro autonomia ma si aggregano per costituire un soggetto forte, capace di interloquire con la Regione ed i livelli di governo.
L'Unione andrà a rappresentare una realtà importante sotto il
profilo della qualità dei servizi, della portata economica e del
tessuto produttivo, con un bacino di oltre 40 mila cittadini.
I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno rapporti
storici di collaborazione; sono nel medesimo distretto sanitario,
insieme gestiscono i servizi sociali, insieme hanno già realizzato la pianificazione urbanistica e costituito le società per i
servizi cimiteriali e la manutenzione stradale. Ad unirli, poi, la
geografia e la storia, un ambiente unico, col Mezzano e il Delta
del Po: sono elementi del Parco regionale, e, proprio con le loro
Valli e Delizie, riconosciuti nel Patrimonio dell’Umanità Unesco.
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COSA CAMBIA CON L’UNIONE

COSA RESTA INVARIATO

La gestione di alcuni servizi comunali,
in forma aggregata, con l’obiettivo
di migliorarne efficienza, efficacia ed
economicità, con specializzazione
e razionalizzazione del personale.

L’autonomia dei Comuni fondatori;
l'accesso ai servizi da parte dei
cittadini e delle imprese, che si rivolgeranno ai consueti sportelli front-office
presso i rispettivi Comuni di residenza.

QUALI COSTI AGGIUNTIVI

QUALI RISPARMI

Nessuno. Per gli organi consigliari
ed esecutivi non si prevede alcuna
forma di emolumento o di rimborso.

In particolare, quelli che i singoli
Comuni potranno ascrivere a bilancio
in conseguenza della razionalizzazione
dei costi e delle spese di personale
dei servizi in Unione, che andranno
progressivamente ad aumentare.

MENO PERSONALE
Col blocco del turn-over, i Comuni
proseguiranno l’azione di riduzione
del personale. La nuova organizzazione prevede che le stesse funzioni
vengano efficacemente espletate, ad
esempio, unificando presso uno solo
dei tre enti taluni servizi o funzioni.

PIU’ QUALIFICAZIONE
La dotazione organica dell’Unione,
composta da personale dei Comuni
partecipanti, compensa eventuali deficit
dati dal blocco del turn-over e prevede
altresì maggiore specializzazione.

LA SEDE

l’unionefalaforza

argenta, ostellato, por tomaggiore : valli e delizie

L’Unione ha sede giuridica presso
il Municipio di Portomaggiore.
Operatività e servizi ai cittadini vengono però mantenuti nei tre Comuni.
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TUTELA E SVILUPPO
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Per un territorio che vuole affermare le
sue qualità e il suo potenziale, anche
attraverso un percorso di comunità.

www.valliedelizie.fe.it

insiemecomuni

l’unione valli e delizie. come, quando, perché

Uno strumento. Una risposta. Una scelta. Il 18 febbraio 2013, dopo quasi due anni di
lavoro tecnico e politico, incontri, studi e verifiche, si concretizza nel medio ferrarese un
importante progetto strategico. Si chiama Valli e Delizie ed è l’Unione dei Comuni di
Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
Che cos’è l’Unione? In primo luogo, non è una “fusione”, in quanto i Comuni che ne fanno
parte mantengono la loro specifica identità, il loro nome, il loro sindaco (in Italia le Unioni sono
già circa trecento, una trentina in Emilia-Romagna, dalle “Terre verdiane” alla “Bassa Romagna”). L’Unione è un ente locale territoriale di secondo livello e di nuova emanazione (ma senza
costi aggiuntivi) che si istituisce prioritariamente al fine dell’esercizio congiunto, a gestione unificata, di funzioni specifiche, nonché per assumere valore sui temi di area vasta. Uno strumento fondamentale, quindi, nel quadro dei drastici tagli che in questi anni colpiscono gli enti
locali da un lato e dell’autonoma scelta che i tre Comuni hanno prodotto in funzione della progressiva riduzione dei costi e del personale dall’altro, al fine di continuare a garantire i servizi:
una risposta - in termini di efficienza e di sostenibilità, di specializzazione e di qualificazione alla riduzione di risorse che arriva a minacciare l’esistenza stessa di taluni fondamentali servizi
(e dei rispettivi “sportelli”, che ogni Comune, così come il nome, potrà mantenere).
Ma c’è di più. Forte degli oltre 40.000 cittadini che rappresenta, rispetto ai singoli Comuni si
pone come un soggetto di maggiore peso e autorevolezza ai tavoli istituzionali sovraordinati
- la Regione, lo Stato, l’Unione Europea - e, questo, pur aggregando solo tre enti (altre Unioni
ne contano fin oltre una ventina, con le ovvie difficoltà che ne conseguono, non ultimo il rischio
di sensibili disparità interne, che qui è scongiurato in partenza). Maggiore efficacia, quindi,
anche in termini di rappresentanza, promozione e tutela del territorio e della comunità.
Un passaggio naturale, infine, quello dell’Unione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. Già da quindici anni collaborano infatti con validi risultati su più fronti e gestiscono
insieme servizi strategici. Poi, per la storia e il profilo che accomunano, pur con le rispettive forti
specificità, i loro territori, il loro paesaggio, il loro ambiente. Ora, per creare ed affermare un
sistema territoriale coeso e competitivo.

Argenta, Ostellato e Portomaggiore
condividono già - in termini di associazione o attraverso altre forme - il servizio
di Polizia Municipale, Psc, Asp, alcune
aziende pubbliche (strade, cimiteri)
e sono legati da relazioni e scelte
organizzative fondamentali, come
nell’ambito dei servizi socio-sanitari,
scolastici, servizi pubblici locali.
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OSTELLATO

Successivamente all’approvazione
dello Statuto in seno ai Consigli
comunali dei rispettivi Enti, le funzioni che entreranno immediatamente in Unione saranno il SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive),
Urbanistica, Edilizia, Ambiente,
Gestione delle risorse umane, Tributi.
Mentre si procederà alla semplificazione dei servizi e alla razionalizzazione di tutto il back-office, per condividere le migliori professionalità e
al tempo stesso ridurre i costi di produzione, la scelta in merito ai front-office, dove cioè si rivolgono i cittadini, è
di continuare a garantire la presenza
degli stessi sportelli sui territori.
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Gli organi dell'Unione sono la Giunta, formata dai Sindaci dei tre Comuni (tra i quali
si elegge il presidente) e il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Consiglieri eletti
presso i Comuni. Sono formati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica,
da amministratori in carica dei comuni
associati e a essi non possono essere
attribuiti retribuzioni, gettoni e indennità
o emolumenti in qualsiasi forma.
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argenta, ostellato, portomaggiore : per un sistema che funzioni
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POPOLAZIONE : 40.771 abitanti (Censimento Istat 2011)
SUPERFICIE : 611,22 kmq
IMPRESE ATTIVE * : 3.746 unità locali, di cui
1.203 imprese agricole,
2.543 nei settori industria, commercio e servizi
AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
OASI NATURALISTICHE / PERCORSI CICLABILI (240km)
IDROVIA
RACCORDO AUTOSTRADALE
RACCORDO FERROVIARIO
DELIZIE ESTENSI
* Fonte: Infocamere - Banca dati Stockview al 31.12.2012

Un nome, un marchio. Il marketing territoriale e la promozione turistica passano
anche attraverso l’individuazione di un
“titolo” evocativo ed efficace, accompagnato
da un marchio-logo riconoscibile: insieme
ne costituiscono il brand, da “spendere” per
attrarre visitatori, turisti, investitori. Per i tre
comuni ed i loro territori, nella loro vastità e
varietà, Valli e Delizie (estensi, ovviamente,
ma anche gastronomiche, culturali, ricreative) sono denominatore comune di qualità
e tipicità - per un’Unione fatta di tante differenze - e ne richiamano la storia e l’ambiente. Il nome è la sintesi delle indicazioni
e delle idee raccolte tra gli studenti e tra i
rappresentanti gli organi istituzionali dei tre
Comuni. Il logo è in fase di realizzazione.

