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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

A fine mese lo statuto della nuova Unione «E a
giugno sarà eletto il presidente»
Casalecchio L' annuncio del sindaco al convegno per i 10 anni del municipio Il sindaco
di Casalecchio Simone Gamberini.
di NICODEMO MELE ? CASTEL SAN
PIETRO ? «IL 30 OTTOBRE prossimo il
Consiglio comunale di Casalecchio approverà
lo statuto della nuova Unione tra i Comuni
delle valli del Reno, del Lavino e del
Samoggia. Ossia, dell' unione tra Sasso
Marconi, Casalecchio, Zola Predosa, Monte
San Pietro e il nuovo comune Valsamoggia
che prenderà il via del prossimo anno. E nel
giugno 2014, oltre ai sindaci e ai consigli
comunali di questi Comuni, la popolazione
sarà chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio
dell' Unione che, a sua volta, eleggerà il nuovo
presidente dell' unione».
Questo l' annuncio dato ieri da Simone
Gamberini, sindaco di Casalecchio, aprendo il
convegno con cui sono stati festeggiati i 10
anni di realizzazione del nuovo municipio nella
zona dello stadio Nobile, a due passi dal
Reno.
UN' OCCASIONE che ha visto riuniti numerosi
ex amministratori e funzionari comunali
casalecchiesi, la presenza di ex sindaci come
Ghino Collina (dal 1988 al 1995) e Luigi
Castagna (dal 1995 al 2004), di politici come il deputato Pd Marilena Fabbri, di studiosi ed esperti come
Luciano Vandelli, docente di diritto amministrativo all' università di Bologna. «Dal 1° gennaio 2015 ? ha
proseguito il sindaco Gamberini ? l' unione dei comuni di Reno, Lavino e Samoggia gestiranno assieme
i servizi informatici e, tramite Asc Insieme, anche quelli sociali. Inoltre, gestiranno assieme almeno due
tra questi servizi: il personale, i tributi, l' urbanistica e le attività produttive, la protezione civile e i servizi
anagrafici».
«NELLA NOSTRA Regione ? ha affermato Simonetta Saliera, vice presidente della Regione Emilia
Romagna ? dal 1° gennaio prossimo 12 comuni si fonderanno per costituirne solo quattro».
«INOLTRE ? ha proseguito ?346 comuni daranno vita a 46 unioni comunali con lo scopo di gestire
assieme i principali servizi, mantenendo inalterate le funzioni di front office verso la popolazione. Un
modello, questo, che ormai è diventato di interesse nazionale, che altre regioni ci chiedono, e che è alla
base della riforma istituzionale che sta portando avanti il ministro Del Rio».
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