
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 18  del Registro in data  15/04/2016 

 

OGGETTO: Comune Unico 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  quindici, del mese di  aprile, alle ore  21.15, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco Montanaro: saluto gli intervenuti e gli ospiti, che rappresentano i livelli istituzionali che 

hanno assistito l’iter della nostra proposta. La Cons. Vadi è membro della I commissione che ha 

istruito la pratica e che ha proceduto all’audizione di noi Sindaci; la Cons. De Robertis è la 

Vicepresidente del Consiglio Regionale che ha fatto approvare la proposta di fusione; il Cons. 

Ceccarelli rappresenta la Giunta Regionale che gestisce la fase operativa e l’erogazione dei 

contributi. Se i cittadini chiedono chiarimenti, vi chiedo la disponibilità ad integrare quanto detto. 

Questo Consiglio è congiunto con Capolona e aperto al dibattito, i cittadini possono intervenire.  

Ringrazio il Sindaco e i Consiglieri di Capolona per la disponibilità, è il secondo Consiglio dopo un 

anno dal primo. Tra 20 giorni si terrà il referendum e vogliamo fare il punto ed indicare come 

andare avanti. Il percorso è stato trasparente, è iniziato con il Consiglio Comunale di marzo 2015 

dove ci fu l’approvazione all’unanimità, c’è stata pubblicità sulla stampa e sui social, abbiamo 

avviato rapporti con tutti i Comuni confinanti, abbiamo svolto riunioni a cui hanno partecipato altri 

Sindaci. Il 30/06 u.s. abbiamo avuto il Consiglio, poi abbiamo attivato iniziative sul territorio per 

informare i cittadini con assemblee e con il punto informativo, abbiamo sollecitato Laterina e 

Subbiano fino a pochi giorni prima di inviare la nostra proposta in Regione a settembre. Siamo stati 

sentiti in audizione il 12/01 u.s.,  a dicembre si è svolta una riunione a Subbiano in cui io e il Sindaco 

Ciolfi abbiamo fatto un definitivo appello ai Comuni per unirsi a noi, rendendoci disponibili anche a 

chiedere alla Regione di sospendere l’iter della nostra proposta se qualcuno si fosse aggiunto. La 

Giunta Regionale, a seguito dell’audizione, ha fissato il referendum per l’8-9/5. Abbiamo cercato il 

massimo coinvolgimento dei cittadini. Castiglion Fibocchi è a sovranità limitata, perchè il  D.L. 

78/2010 obbliga le gestioni associate tramite l’Unione. Dura già da cinque anni, ma qualcuno se 

ne è accorto? No, perché non abbiamo trasferito i servizi, che devono rimanere presso i cittadini. 

Nei prossimi mesi ci sarà il referendum istituzionale e verranno cambiati il Senato, le province, il 

sistema elettorale. Non possiamo gestire 2.000 abitanti con risorse scarse. Con questa proposta i 

cittadini possono decidere come organizzare il Comune, con il no si rinuncerà a vantaggi e 

benefici economici. Si dice che il Comune si trasferisce, le scuole chiudono. Sono cose ancora da 

costruire, quando vincerà il sì predisporremo lo Statuto e i regolamenti con questi Consiglieri che 

sono stati eletti e che decideranno cosa e come fare. Condividiamo alcuni principi, come la 

pariteticità, conteranno le capacità e i progetti messi in campo. Diamo garanzie ai cittadini con 

quanto fatto finora nel campo della trasparenza e dell’onestà. Il referendum è sul Comune unico, 

non sulle persone, vincerà o perderà il paese. Siamo certi della scelta del sì; il no è la rinuncia allo 

sviluppo e al progresso del paese.  

Cons. Gambineri: invito tutti a partecipare al referendum. Potevamo farne a meno? No, perché 

vogliamo guardare oltre la nostra legislatura, è una prospettiva che riguarda tutti noi, crediamo 

che sia l’unico progetto serio da portare avanti con trasparenza, dobbiamo coinvolgere i cittadini 

con le ragioni del sì e del no. Con il no rimarrebbero problemi per garantire i servizi, preferisco un 

buon Sindaco castiglionese che un pessimo Sindaco capolonese. Se la prossima Amministrazione 

troverà una buona situazione economica grazie a finanziamenti e agevolazioni, conterà la 

sorveglianza sull’uso di questi, per abbassare le tasse e fare una pianificazione pluriennale. 

Alessio Occhini – Comitato del sì: è una decisione che coinvolge tutti. In Italia i cittadini 

partecipano poco, invece il referendum è la massima espressione dei cittadini. Nel comitato ci 

sono cittadini che credono in questa scelta, abbiamo dato motivazioni e le abbiamo divulgate in 

opuscoli e assemblee. Abbiamo difficoltà finanziarie a vivere il paese, a fare la manutenzione delle 

strade, a garantire lo svago per giovani e anziani, Se si può cambiare, perchè discutere, quando in 

altri Comuni sono stati i cittadini stessi a fare proposte? 

Valter Bertini - Comitato del sì: chi ha responsabilità politiche non si deve giudicare solo dalle 

risposte, ma anche in base alle domande che si pone. C’è una proposta di legge di eliminare i 

Comuni sotto i 5.000 abitanti, c’è la riduzione delle regioni, si eliminano le province, i rapporti 



 

 

saranno tra Regioni e Comuni. Di fronte a questo stato di cose, bisogna chiedersi come agire per 

contenere i danni. Possiamo approfittarne prendendo i contributi, che sono un aiuto per sostenere i 

cambiamenti. Non è facile fondersi, ma se non ci si pone tale domanda si è poco responsabili. Dal 

2001 si è avviato un percorso di gestione associata, non ci si può permettere il piccolo, cerchiamo 

di metterci nella condizione migliore possibile, tenendo conto delle leggi nazionali e regionali e del 

referendum di ottobre, con i benefici conseguenti. C’è un’assunzione di responsabilità, i cittadini 

devono partecipare e chiedere chiarimenti, sennò è solo propaganda. 

Cons. Convertini: più che un Consiglio aperto, questa è una propaganda per il sì. Avete parlato di 

ostruzionismo, allarmismo, avete detto che con il no non ci saranno prospettive, che vogliamo la 

fine dl territorio. Ci sono due comunità e noi riteniamo che siano diverse. Capolona si sarebbe 

dovuta fondere con Subbiano. Noi non siamo contrari alla fusione, tanto è vero che votammo sì 

alla risoluzione iniziale, il no è relativo alle realtà che sono incompatibili, disomogenee, non ci sono 

nemmeno i collegamenti. Abbiamo visto altre realtà non floride, se è difficile per loro figuriamoci 

per noi che siamo così diversi. I numeri contano. Dal 01/01/16 la Regione può proporre fusioni, ma 

non le impone e tanto più senza riconoscere contributi. Chiedo ai Consiglieri Regionali di 

manifestare la posizione della Regione. Se in un Comune vince il sì e nell’altro il no, come agirete? 

Vicepresidente Regionale De Robertis: ringrazio dell’occasione di poter spiegare il futuro del 

disegno regionale. Sono perplessa sulle ragioni del no. La Regione non farà fusioni d’imperio non è 

intervenuta così nemmeno in questioni più semplici. E’ allo studio un disegno di legge che prevede 

le fusioni obbligatorie sotto i 5.000 abitanti o una soglia diversa, e allora la Regione dovrà 

intervenire. Proprio perché non lo vogliamo siamo qui. I motivi sono non solo economici, ma c’è 

anche l’opportunità di ridisegnare il territorio. Se c’è un deficit di efficienza, ci sarà anche un deficit 

di efficacia. In un Comune piccolo è troppo il costo della macchina rispetto ai servizi erogati. 

Castiglion Fibocchi resterà il paese dei cittadini per la storia e le tradizioni, ma occorre guardare 

oltre la legislatura. Le gestioni associate vanno bene se funzionano. Con la fusione si restituiscono ai 

cittadini soldi e servizi. 

Sindaco Montanaro: il disegno di legge è l’A.C. 3420 in discussione alla I Commissione. 

Cons. Tocchi: condivido il progetto, non possiamo far decidere lo Stato, abbiamo il diritto – dovere 

di decidere. E’ un anno che ne parliamo. Ricordo che il Sindaco Ciolfi, nello spiegare il perché 

della fusione, disse che non avrebbe voluto trovarsi nella condizione in cui un cittadino gli avesse 

chiesto perché non avesse sfruttato l’opportunità della fusione e non sapere come rispondere. Altri 

Comuni hanno deciso di non procedere, noi abbiamo messo in discussione il nostro mandato. E’ un 

impegno forte nell’interesse collettivo. 

Cons. Morbidelli di Castelfranco Piandisco: nel 2013 ho vissuto una situazione analoga. Dire che 

con il no saranno lo Stato e la Regione a decidere è un ricatto. Io ero già contrario alle fusioni e lo 

rimango. Chiedo alla Regione se ha verificato l’efficacia e gli effettivi risparmi. Con la fusione ci 

sono ulteriori assunzioni, le indennità di carica degli amministratori aumentano perché si rientra 

nella fascia superiore, la rappresentanza diminuisce. A Castelfranco stanno raccogliendo le firme 

per tornare indietro. Credo nelle buone intenzioni, ma non verificate come va l’effettiva gestione.  

Cittadino di Castiglion Fibocchi Testi Antonio: quale è la molla della fusione con Capolona? Non ci 

sono solo aspetti economici, ma anche culturali e sociali. Ho sentito che si miglioreranno i servizi, 

ma i dipendenti pubblici non si licenziano. La legge è del 2010, i Comuni toscani sono tanti ma ci 

sono state solo 8 fusioni: se c’erano tanti vantaggi, perché altri non ci si sono gettati? Nei manifesti 

è scritto cosa si farà con i soldi, ma se vince il sì ci sarà una nuova Amministrazione che potrà fare 

cose molto diverse, sono perplesso sulle vostre promesse. La storia di un paese conta, non c’è 

nemmeno la strada. 



 

 

Cons. Ceccarelli: ringrazio i Sindaci e la diversità di opinioni. Montanaro dice che non vuole sentirsi 

rimproverato dai cittadini per un’opportunità persa. Con questa situazione economica, le funzioni 

fondamentali sono già gestite dall’Unione ma i cittadini non se ne sono accorti. Con la fusione non 

devono andare a Capolona, perché a Castiglion Fibocchi resta il municipio, con i servizi di front – 

office, le scuole, e anzi i dipendenti aumenteranno in controtendenza con il turn over. Ci sarà 

maggior efficienza, perché ora i dipendenti sono pochi e si occupano di tante funzioni, mentre 

con il Comune unico si acquisirà maggior capacità organizzativa, non si annienta la comunità, ma 

aumenta il peso specifico anche nei consessi esterni come l’ATO. Il campanilismo resiste anche agli 

incentivi. Gli attuali 279 Comune sono tanti, senza le province il rapporto sarà diretto con la 

Regione. La Regione è interessata al monitoraggio, ma i risultati possono essere valutati dopo 

molto tempo. Gli incentivi sono previsti per le fusioni volontarie. Spero che questa farfalla nasca e 

batta le ali. 

Cittadino di Castiglion Fibocchi Cuccoli: con il numero complessivo di votanti, se ci sono 2 liste di 

Capolona e una di Castiglion Fibocchi, quest’ultimo può non avere rappresentanti. 

Vicepresidente De Robertis: sì, come accade ad Arezzo, in cui alcuni quartieri possono non essere 

rappresentati, ma nel fare le liste i partiti ne terranno conto. 

Cons. Scortecci: noi cerchiamo di dare risposte alle difficoltà economiche. La specializzazione dei 

dipendenti sarà importante e si raggiungerà l’efficienza ottimizzando le risorse. Uno studio IRPET 

dice che la dimensione ottimale è di 7-10.000 abitanti. Allargando il territorio c’è più peso, la 

fusione fa la forza. 

Cons. Vadi: questo percorso è nato un anno fa, cercando la soluzione migliore. Gli amministratori 

hanno fatto una scelta di responsabilità. La Regione non obbliga nessuno, suggerisce delle 

possibilità. Più le comunità sono ampie e più hanno forza. 

Cons. Biondi: è interessante vedere il calore dei partecipanti. La minoranza a Capolona ha votato 

sì, anche nel nostro programma era prevista la fusione, ma con Subbiano. Spero che vinca il sì e 

che anzi la Regione sia obbligata a intervenire includendo anche Subbiano nel nuovo Comune. 

Noi siamo a favore, abbiamo delle perplessità perché alcuni servizi non si possono condividere, ma 

si possono condividere altri livelli. L’intervento di Morbidelli è stato interessante, perché le 8 fusioni 

che sono state fatte possono essere di esempio per capire cosa ha funzionato e dove sono i 

problemi. Esorto a votare al referendum e poi a votare i rappresentanti. Sarà un lavorare insieme 

per costruire. 

Cittadina di Castiglion Fibocchi Susanna Bonarini: se il Cons. Morbidelli fosse stato eletto, sarebbe 

ancora contrario? Vorrei sapere dalla nostra minoranza quali sono le alternative. 

Cons. Convertini: nel Consiglio Comunale nella mozione si parlava solo di Capolona, abbiamo 

chiesto di vagliare la possibilità anche con altri Comuni, come Loro Ciuffenna e Laterina. Questi 

due Comuni non hanno aderito perché in documenti ufficiali dichiarano che sono stati interpellati 

ad accordo già raggiunto con Capolona. Noi votammo la mozione atto di responsabilità. 

Avevamo proposto anche Arezzo, chiedendo ai cittadini di votare. Accetteremo il voto dei 

cittadini e vorrei che venisse rispettato l’esito, come i Sindaci hanno dichiarato. 

Sindaco Montanaro: i documenti ufficiali di cui parla li ho anche io e non contengono ciò che lei 

ha detto. Garantisco che il ragionamento con Laterina è partito dal 2012, poi è stato ripreso prima 

che con Capolona, sia ufficiosamente che formalmente. Ci siamo rivolti a tutti, anche a Loro 

Ciuffenna, con il quale non siamo riusciti in questi anni ad associare alcuna funzione, nonostante 

siamo nella stessa Unione del Pratomagno. Solo Capolona ha risposto sì.  



 

 

Cons. Rampi: oltre a ostruzionismo e allarmismo, fate anche terrorismo. Nel vostro volantino non 

fate riferimento ai contributi. Ha partecipato anche il mentore di Castelfranco che non aveva 

titolo per partecipare. La L. 208/2015 prevede un contributo del 40% dei trasferimenti erariali del 

2010. Si dice che si porta via il dottore, le scuole. Nel 2011 la precedente Amministrazione aveva 

peso la prima media e si sarebbe rimasti senza le scuole medie. Gli uffici di front – office resteranno. 

Dopo il referendum i due Consigli Comunali approveranno lo Statuto e il regolamento che 

disciplineranno la pariteticità tra le due municipalità. Mi stupisce che la distanza tra i due Comuni 

sia evidenziata dal Presidente della Fratres di Castiglion Fibocchi e Pieve San Giovanni. 

Cons. Ermini: siamo favorevoli alle fusioni, ma qui non si vede una prospettiva, si parla di risparmio 

ma si parla anche di assunzioni. Quali servizi si mettono insieme con Comuni con cui non 

dialoghiamo? E' inutile fare investimenti se poi non si possono mantenere le opere, tanto è vero 

che Pratovecchio ha preso un mutuo di € 29.000,00. Non ci piace fare le cose tanto per fare. Prima 

di interessi politici, bisogna vedere gli interessi della comunità. 

Cittadino di Castiglion Fibocchi Paravani: ci prendete in giro, perché voi minoranza avevate 

proposto Arezzo e ora dite che Capolona ci fagocita? Cosa ci accomuna ad Arezzo, Laterina, 

Talla? Grazie a Dio si è cercato un Sindaco che viene da Napoli, voi proponete la beata solitudine. 

Cons. Rampi: Pratovecchio ha preso un mutuo per capitalizzare i contributi ricevuti. 

Sindaco Ciolfi: a Capolona abbiamo un rapporto stretto con tutte le frazioni, abbiamo come 

valore la pariteticità e rispettiamo i territori. Costruiremo insieme le basi del Comune unico. 

Abbiamo la possibilità di investire € 15 milioni. Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per 

migliorare serve cambiare. Siamo partecipi del cambiamento, l'alternativa è deperire. Ogni anno i 

trasferimenti diminuiscono, guardiamo avanti per dare prospettive, ci sono i bisogni di anziani, di 

profughi. Da soli non ce la facciamo, ci stiamo con chi ci sta, è un matrimonio di interesse 

nell'interesse dei territori. Facciamo questa proposta ai cittadini, se votano no resteremo fino al 

2018 e 2019. 

 

La seduta è tolta alle ore 00:20. 



 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   05/05/2016  al 20/05/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 05/05/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

- Nessuno - 

 

 

Castiglion Fibocchi, 15/05/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05/05/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


