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Fusione di Comuni



Il quadro di rapida trasformazione dell’economia e
della società italiane e il contesto riformatore, sia
nazionale che regionale, ci spingono a una nuova
definizione del concetto di ‘Comune’ e di ‘Comunità
locale’.

Cos’è oggi un Comune? 
È sufficiente nel 2017 richiamare il vecchio confine
amministrativo che delimita un dato territorio e la
condivisione di riti e tradizioni della sua popolazione
residente per avere una definizione soddisfacente di
Comune?

UNA NUOVA IDEA
DI COMUNE
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UNA NUOVA IDEA
DI COMUNE

Una Comunità è tale se gode o può 
aspirare a un elevato livello di welfare*.

Che cosa sarebbe una comunità senza scuole, asili,
assistenza, sanità, sicurezza, senza beni artistici e culturali,
verde pubblico, spazi ricreativi e strutture sportive, senza
infrastrutture produttive, reti dell’energia e dei servizi, senza
opportunità di lavoro e di reddito?

Per questo si ha bisogno di risorse umane, naturali,
finanziarie e buone pratiche gestionali, senza le quali i
Comuni non sarebbero in grado di assicurare nemmeno la
sopravvivenza di quell’identità tanto evocata dai critici del
cambiamento.

3* Fonte: Salvatore Serra, La fusione dei Comuni, un’opportunità, 2014.



UNA NUOVA IDEA
DI COMUNE

Comuni troppo piccoli sono costretti a impiegare le
risorse (calanti) per mantenere la struttura
comunale e non per erogare servizi adeguati ai loro
cittadini.

In alternativa per mantenere 
i servizi devono ricorrere 
a una maggiore 
imposizione fiscale.

La fusione offre l’opportunità 
di reperire significative risorse.
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FUSIONE COME OPPORTUNITA’

La fusione è una
grande occasione
per il territorio
soprattutto
quando nasce da
due o più realtà
molto simili per
urbanistica,
tradizioni,
relazioni
economiche,
sociali e familiari.
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‘FUSIONI DI FATTO’

Spesso i cittadini vivono già la nuova realtà e ogni
giorno attraversano confini amministrativi che non
separano più nulla.

Matrimoni e unioni tra abitanti di Comuni limitrofi, bambini
che abitano in un Comune e frequentano le scuole di un
altro Comune, acquisti, spesa, medico, artigiano,
associazione, impresa, luogo di lavoro, sport, svago o
preghiera sono tutti indipendenti dalla residenza anagrafica.
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La fusione di Comuni, come un matrimonio, non cancella
l’identità dei ‘municipi’ ma li fa rivivere in una nuova veste
amministrativa, riconoscendo formalmente una realtà già
esistente con indubbi VANTAGGI di natura giuridica ed
economica.

 Norme elettorali di favore;

 Possibilità di istituire Municipi;

 Tutela all’interno dell’UTI – voto nell’Assemblea UTI post-fusione – esercizio delle
funzioni mediante convenzione;

 Finanziamento per incentivare il percorso di fusione;

 Finanziamento per oneri di primo impianto;

 Finanziamenti ordinari di cui alla L.R. 26/2014;

 Deroga al patto di stabilità e al contenimento della spesa di personale;

 Esonero dai limiti assunzionali;

 Proroga degli organi comunali in scadenza

1+1=3
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VANTAGGI

 Tutti gli studi di fattibilità in materia hanno messo in evidenza che la
fusione permette economie di scala, e, nel medio-lungo periodo, il
miglioramento della qualità delle prestazioni dei servizi, grazie
all’attivazione di un processo di qualificazione e specializzazione del
personale del nuovo Comune.

 La fusione porta a una forma di governo unitario del territorio che
consente di perseguire politiche di qualificazione  che i Comuni singoli
non sarebbero in grado di attuare.

 Inoltre, la decisione di intraprendere un percorso di fusione realizza un
alto valore simbolico di fronte alla cittadinanza: sindaci, assessori e
consiglieri comunali sacrificano la propria carica politica e relativo
compenso per dare luogo a un nuovo ente per il bene dei cittadini.
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INCENTIVI 
Norme elettorali di favore

Dal punto di vista delle norme elettorali è già possibile, ai sensi
dell’articolo 20 della L.R. 5/2003, prevedere nella legge di istituzione del
nuovo Ente, che per i primi due turni elettorali successivi alla fusione
possa essere assicurata la rappresentanza delle comunità di
origine,  prevedendo una composizione del Consiglio comunale o, in
alternativa, della Giunta diversa da quella prevista in via generale dalla
legge. 

Ad esempio, nella recente fusione tra Arzene e Valvasone, la legge
istitutiva nel nuovo Comune ha previsto che la Giunta per due mandati
sia composta da due assessori in più rispetto al limite di legge, e ciò
al fine di garantire la rappresentanza delle comunità d’origine. 
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INCENTIVI
Possibilità di istituire municipi

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 28 della L.R. 1/2006, la
legge regionale che dispone la fusione di Comuni prevede che alle
comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione
e decentramento dei servizi. 

In particolare, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione
di Municipi, disciplinandone anche l'organizzazione e le funzioni e
potendo prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. 
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INCENTIVI
Tutela all’interno dell’UTI

L’articolo 13, comma 5, della l.r. 26/2014 garantisce al Sindaco del
Comune risultate da fusione, per i primi 10 anni dalla costituzione del
nuovo Ente, la possibilità di esprimere in sede di Assemblea
dell’Unione Territoriale Intercomunale un numero di voti pari alla
somma dei voti che i Comuni avrebbero avuto singolarmente. 
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SOSTEGNO FINANZIARIO
ALLA FUSIONE

Come incentivo, i Comuni interessati al percorso di fusione 

possono usufruire del fondo annuale che promuove e sostiene 

i percorsi di fusione.

Il fondo finanzia le attività di elaborazione di

studi di fattibilità, comunicazione 

e promozione del referendum.
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SOSTEGNO FINANZIARIO
ALLA FUSIONE

Oneri di primo impianto

Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della L.R. 5/2003 
è prevista un’assegnazione speciale per gli 
oneri di primo impianto del nuovo Comune. 
Tale assegnazione è concessa d’ufficio. 
Trattandosi di un’assegnazione di natura speciale, 
l’ammontare di questo finanziamento è 
determinato di volta in volta sulla base delle 
concrete esigenze degli enti coinvolti nel processo 
di fusione e delle disponibilità finanziarie regionali; 
di regola, non è soggetta a rendicontazione. 
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I costi per lo svolgimento del referendum consultivo
sono a carico dell’amministrazione regionale.



SOSTEGNO FINANZIARIO
ALLA FUSIONE

Per sostenere la fusione di Comuni la legge 26/2014 
(art. 8, commi 10 e 11 – come modificato dalla LR 12/2015) 
ha istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, 
assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente 
a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, 
erogato d’ufficio e senza vincolo di destinazione, 
né rendicontazione, calcolato con i seguenti criteri:

Nei primi tre anni:

da 100 a 300.000 euro in + per il nuovo Comune fino a 5.000 abitanti;
da 300 a 400.000 euro in + per il nuovo Comune tra i 5.001 e i 15.000
abitanti;
da 400 a 500.000 euro in + per il nuovo Comune oltre i 15.000 abitanti.
Nei due anni successivi l’assegnazione viene ridotta del 50 per
cento.
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INCENTIVI

La Regione Friuli Venezia Giulia incentiva i processi di fusione
anche attraverso:

- Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari 

- Disciplina di maggior favore dei nuovi enti in materia di
contenimento della spesa di personale
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In Europa

Autonomie locali
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STATI EUROPEI CON RELATIVO NUMERO
DI LIVELLI DI GOVERNO SUBNAZIONALE

1 LIVELLO 2 LIVELLI 3 LIVELLI 
Bulgaria Austria (federale) Belgio (federale)

Cipro Repubblica ceca Germania (federale)

Estonia Danimarca (dal 2007) Francia (unitari)

Finlandia Grecia (dal 2010) Polonia (unitari

Lituania Ungheria Regno unito (unitari)

Lussemburgo Irlanda Italia (regionalizzati)

Malta Lettonia Spagna (regionalizzati)

Slovenia Paesi bassi  

 Portogallo  

 Romania
 

 Slovacchia 
 

 Svezia
 

 Turchia
 



QUEL CHE SUCCEDE IN EUROPA
Come sono e come stanno cambiando le articolazioni
delle Autonomie locali nelle Regioni e negli Stati
vicini

Danimarca

Fine ‘900 – Fusioni comuni da 1388 a 270 
2007 – Riforma più netta e efficace a livello europeo 
(soppressione comuni con meno di 20.000 abitanti).
Da 270 a 98 Comuni mediante fusioni.
Da 13 Contee (~ Province) a 5 Regioni.
Quindi due soli livelli di governo: Regione e Comune

Grecia

2010 – Riforma dettata dal rischio default.
Da 1.033 a 325 Comuni.
Soppresso le 54 Prefetture.
Tre livelli di governo: 13 Periferie (Regione), 74 Unità
periferiche (~ Province) e 325 Comuni.
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Francia

Varie riforme che hanno temporaneamente aumentato
i livelli di governo invece di ridurli. Cinque livelli di governo.
101 Departements (~ Province), 342 Arrondissements (ente
intermedio), 27 Regioni, 2.558 Intercomunalità o Comunità di
Comuni, 36.763 Comuni. Dopo il 1950 solo 5% riduzione
comuni. Riforma fusioni del 2010 fallita. Nuova riforma nel 2015.

Belgio

1933 – Regno del Belgio diventa Stato federale.
Livelli di governo: tre Regioni amministrative (Regione di
Bruxelles-Capitale, Fiandre, Vallonia), 10 Province e 91
Arrondissements, 589 Comuni.
Dopo il 1950 ridotti i comuni del 75%, da 2.500 a quasi 600.

Svizzera

Federazione di 26 Cantoni (Stati). Incentivi fiscali alle fusioni.
131 Distretti (aggregazioni di comuni) in 16 Cantoni.
2.324 Comuni. Dal 1990 e il 2010 scomparso oltre il 15% dei
Comuni per fusioni incentivate dal Governo federale. 
Due livelli di governo: Distretto e Comune.

Spagna

Costituzione del 1978. Patti autonomici del 1992.
17 Comunità autonome (~ Länder), 50 Province e 8.116 
Comuni. Tre livelli di governo: Comunità, Province e Comune.
Le Comunità ‘storiche’ (Catalogna) spingono per ampliare le
Comarche (entità locali più compatte e omogenee delle
Province, già deboli).
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La Regione/Provincia autonoma di Bolzano ha
adottato integralmente la suddivisione
amministrativa di Austria e Germania: 8
Comprensori (7 territoriali e 1 urbano, Bolzano)
che aggregano da 6 a 26 Comuni e 116 Comuni.

Germania

Dal 1990 federazione di 16 Stati (Länder), di cui 3 Città Stato.
Solo nei 4 Länder più grandi ci sono i Distretti governativi 
(~ Province), 408 Circondari (Landkreis) 
o unioni di comuni, divisi in rurali (unioni di comuni) 
e in Città extracircondariali (solo centro urbano). 
Riforma speciale dal 1965 al 1977 nell’ex-repubblica federale:
ridotto il numero da 25 000 a 8 500.
Complessivamente dagli anni ‘70 dimezzati i Comuni (12.241)
attraverso fusioni.

Austria

9 Länder, 84 Distretti (Bezirke), divisi in Distretti territoriali
(unione di Comuni) e Città statutarie (centri urbani maggiori)
che raggruppano 2.357 Comuni. 
Stiria: riforma 2015 dimezza i suoi attuali 539 comuni (ne
resteranno soltanto 287) attraverso fusioni.
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Inoltre il livello provinciale non esiste in Danimarca,
Svizzera, Austria e in Germania è presente in 4
Länder su 16.

21

Eccetto che in Francia, che ha temporaneamente
aumentato i livelli di governo, in tutti gli altri Paesi
presi in considerazione la tendenza è alla
semplificazione e al sostegno delle forme di
unione di Comuni.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella Regione Friuli Venezia Giulia i processi di fusione fra
Comuni, ossia l’accorpamento di più comuni in un unico e
nuovo ente, sono disciplinati, oltre che dallo Statuto di
autonomia, dalle seguenti norme:

 legge regionale 7 marzo 2003, n.5, recentemente modificata dalla legge
regionale 18 luglio 2014, n. 14 (modalità indizione referendum);

 la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (possibilità di istituire Municipi);

 la legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (operazioni referendarie);

 la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, art. 8 (programma annuale
delle fusioni di Comuni)

 la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (incentivi finanziari)
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QUANDO SI PUO' AVVIARE
L'ITER PER LA FUSIONE

Può essere avviato l’iter per la fusione di due o più
Comuni quando:

 I territori dei Comuni sono contigui
 La fusione risponde a esigenze di organizzazione e

gestione dei servizi e delle funzioni amministrative.
 I progetti di fusione sono accompagnati da:

denominazione, planimetria e indicazione della
sede del capoluogo del nuovo Comune derivante
dalla fusione.
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CHI PUO' AVVIARE L'ITER
PER LA FUSIONE

 almeno il 15% degli elettori di ciascuno dei Comuni
interessati (esclusi gli elettori iscritti nell’anagrafe dei
residenti all’estero);

 i Consigli comunali che rappresentano le
popolazioni interessate.

 i titolari dell’iniziativa legislativa, ovvero la Giunta
regionale, ciascun membro del Consiglio regionale
e un numero di elettori non inferiore a 15.000.

24

In tutti i casi è necessario che sul progetto di fusione
vengano sentite le popolazioni dei Comuni interessati.



ITER AVVIATO DAI 
CONSIGLI COMUNALI
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1

2

4

Delibera dei Consigli comunali che chiede il referendum consultivo. Poi trasmessa agli uffici
dell’Amministrazione regionale. Non sono richieste maggioranze particolari.

Verifica richiesta da parte degli Uffici regionali. Presidente della Regione trasmette gli atti
al Presidente del Consiglio regionale.

30 gg.

3
Eventuale richiesta parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena per Comuni con presenza slovena (entro 50 giorni). Consiglio regionale
adotta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la deliberazione con il quesito da
sottoporre a referendum consultivo.

REFERENDUM

60 gg.
5

Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge
istitutivo del nuovo Comune. Approvazione legge-provvedimento con data
nascita. (di solito 1 gennaio)

60 gg.



ITER AVVIATODAI TITOLARI
DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA
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1

2

4

Giunta regionale o ciascun consigliere regionale o almeno 15.000 elettori del FVG presentano
al Consiglio regionale un progetto di legge redatto in articoli.

Uffici del Consiglio regionale chiedono il parere dei consigli comunali interessati che deve
pervenire entro 50 giorni. 

5 gg.

3
Eventuale richiesta parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena per Comuni con presenza slovena (entro 50 giorni). 
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina il progetto di legge. Il Consiglio
regionale delibera a maggioranza assoluta  il quesito da sottoporre a referendum.

REFERENDUM indetto dal Presidente della Regione con proprio decreto.

60 gg.
5

Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge
istitutivo del nuovo Comune (a cui viene abbinato il disegno di legge
originale esaminato contemporaneamente dalla competente Commissione
consiliare). Approvazione legge-provvedimento con data nascita. (di solito
1 gennaio)

55 gg.



ITER AVVIATO
DAI CITTADINI
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1

2

4

I promotori presentano l’istanza agli uffici regionali.

Uffici regionali verificano il rispetto dei requisiti. Inizio raccolta firme degli elettori di ciascun
comune interessato alla fusione. Almeno il 15% degli elettori di ciascun comune (esclusi
residenti all’estero). Le firme devono essere autenticate.

30 gg.

3
Presentazione firme agli uffici regionali. Inoltro entro 5 giorni della richiesta di parere dei
consigli comunali interessati che deve pervenire entro 50 giorni. Inizio computo e controllo
firme.

5 mesi

Conclusione computo e controllo firme da parte degli uffici regionali. Il Presidente della
Regione trasmette gli atti al Presidente del Consiglio regionale.

60 gg.



Iter avviato dai cittadini
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6

5
Eventuale richiesta parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena per Comuni con presenza slovena (entro 50 giorni). 
Delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale approva a
maggioranza assoluta il quesito da sottoporre a referendum.

REFERENDUM

60 gg.
7

Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge
istitutivo del nuovo Comune. 
Approvazione legge-provvedimento con data nascita. 
(di solito 1 gennaio)



TEMPI

Di regola la nascita del nuovo Comune viene fatta decorrere dal 1°gennaio, al
fine di semplificare tutti gli adempimenti correlati alla cessazione dei vecchi
Comuni e alla nascita del nuovo ente. Naturalmente i tempi possono contrarsi o
allungarsi in base all’iter scelto e alle esigenze dei Comuni interessati.

In base all’esperienza maturata con i precedenti casi di fusione, tutti realizzati su
iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, s i può ipot izzare un
CRONOPROGRAMMA tipo relativo a questa modalità di avvio dell’iniziativa.

Immaginando che i Consigli comunali trasmettano agli uffici dell’Amministrazione
regionale (Servizio elettorale) la delibera che chiede il referendum consultivo
entro  primavera 2018 si può ipotizzare che il nuovo Comune nato da fusione
possa nascere il 1 gennaio 2019 con l’elezione dei nuovi organi nella
primavera dello stesso anno.
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CRONOPROGRAMMA IPOTETICO
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1

2

4

Febbraio/marzo 2017 - Trasmissione Delibera, approvata con maggioranza semplice,
dei Consigli comunali agli uffici dell’Amministrazione regionale.

Marzo/aprile 2017 - Trasmissione atti dal Presidente della Regione al Presidente del
Consiglio regionale.

3 Dicembre 2017 - Consiglio regionale delibera il referendum consultivo.

Entro gennaio/febbraio 2018 – Indizione del referendum consultivo.

5 Entro marzo/aprile 2018 – Svolgimento del referendum e proclamazione risultati.

6 Entro settembre 2018 – Giunta presenta disegno di legge al Consiglio regionale.

7 Entro novembre 2018 – Approvazione legge-provvedimento che istituisce nuovo Comune.

8 1 gennaio 2019  NASCITA del nuovo Comune.

9 Primavera 2019 – Elezione degli organi del nuovo Comune.



DA SAPERE

1. Due requisiti fondamentali per realizzare la fusione di Comuni
preesistenti: utilizzare lo strumento della legge regionale e
sentire le popolazioni interessate (referendum).

2. La competenza per la modifica delle circoscrizioni comunali è
attribuita alla Regione, che adotta le norme in materia, segue i
processi di fusione e li incentiva.

3. Ad oggi sono 3  i nuovi Comuni nati da fusione, tutti su iniziativa
dei rispettivi consigli comunali: Campolongo Tapogliano (1
gennaio 2009), Rivignano Teor (1 gennaio 2014) e Valvasone
Arzene (1 gennaio 2015).

4. Per la validità del referendum consultivo non è richiesto alcun
quorum di partecipazione. Pertanto, il referendum è valido
indipendentemente dal numero di elettori che si recano ai seggi
per esprimere il loro voto. 31



DA SAPERE

5. E' stato deciso dai Consigli Comunali di Aquileia e Terzo di
Aquileia che il referendum è approvato nel caso in cui il SÌ alla
fusione raggiunga la maggioranza dei voti validi espressi in
entrambi i Comuni. 

6. La legge-provvedimento che istituisce il nuovo Comune deve:
regolare i rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari relativi alla
successione tra i Comuni preesistenti e il nuovo Comune;
regolare i rapporti riguardanti il personale; indicare il termine per
lo svolgimento delle elezioni degli organi del nuovo Comune;
prevedere un’assegnazione speciale per gli oneri di primo
impianto.

7. La nascita del nuovo Comune determina la cessazione dalla
carica degli organi elettivi dei Comuni preesistenti, quindi fino a
nuove elezioni il Comune sarà retto da un commissario (e
eventualmente vicecommissario). 32



DA SAPERE

8. Su richiesta dei Comuni interessati la legge-provvedimento può
prevedere delle norme elettorali transitorie che assicurano la
rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio
comunale del nuovo Comune o, in alternativa, assicurano la
rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta
comunale. 
In entrambi i casi può essere prevista anche una composizione
del consiglio/giunta diversa rispetto a quella determinata dalla
legge .
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Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile rivolgersi
al servizio elettorale della Regione ai contatti presenti

all’indirizzo internet:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/

Tutte le informazioni dettagliate verranno pubblicate 
in una sezione apposita dei siti istituzionali 

dei due Comuni

http://www.comune.aquileia.ud.it/

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/
http://www.comune.aquileia.ud.it/
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/
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