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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI COPPARO, BERRA, JOLANDA 
DI SAVOIA, TRESIGALLO, FORMIGNANA, RO 

 
Deliberazione N.1     Data 13/02/2009 

 

Verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci 
 

 
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE VOLTO 

ALLA TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IN UNIONE 
 

 
 

L’anno 2009 il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 14.55 nella Residenza del Comune di Copparo sono 
convocati i Sigg.: 

 
 
   Presenti Assenti 
1 Bertuzzi Maria Teresa Sindaco del Comune di Copparo X  

2 Capisani Cristiano Sindaco del Comune di Berra X  

3 Casalicchio Valerio 

Sindaco del Comune di Jolanda di 

Savoia X  

4 Barbirati Maurizio Sindaco del Comune di Tresigallo X  

5 Montani Daniela Sindaco del Comune di Formignana X  

6 Parisini Filippo Sindaco del Comune di Ro X  

   6 0 
 
e cioè il numero legale per validamente deliberare. 

Funge da Segretario verbalizzante  il Sig.  LUCA FEDOZZI 

Assume la presidenza  il Sindaco del Comune di  Ro  PARISINI FILIPPO che dichiara aperta la seduta. 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: 

 



  

Si dà atto che è presente, con delega l’Assessore del Comune di Berra Eric Zaghini in sostituzione del 
Sindaco Cristiano Capisani 

 
LA CONFERENZA DEI SINDACI 

 
 

PREMESSO che l’Associazione dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, 
Formignana e Ro si è costituita con atto sottoscritto e repertoriato in data 31.12.1999 e, 
successivamente è stata dichiarata istituita con Decreto n. 62 del 09.02.2000 del Presidente della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. 

CONSIDERATO che l’associazione si è costituita per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni e dei servizi propri dei Comuni aderenti, in particolare, in sede di prima applicazione per lo 
svolgimento in forma associata dei Servizi socio assistenziali e dello Sportello unico per le attività 
produttive. 

CONSIDERATO altresì che: 

nel corso dei nove anni di vita dell’Associazione il numero dei servizi svolti in forma associata è 
aumentato, riguardando attualmente, anche se non estesi alla totalità dei Comuni membri, oltre ai 
servizi originari quelli di Polizia Municipale, Ufficio del Difensore Civico, Cartografia digitale e 
sistemi informativi territoriali, gestione associata asili nido, coordinamento pedagogico, servizio 
personale e stipendi, gestione canile intercomunale. 

oltre alla gestione associata di servizi sono state compiute importanti esperienze di pianificazione, 
come l’adozione di un Piano Strategico dell’Associazione e la progettazione di un Piano Strutturale 
dei sei Comuni di prossima adozione, e di collaborazione socio culturale, con la gestione associata del 
trasporto disabili, il Progetto adolescenti, il Progetto teatro ragazzi, il progetto “Osservatorio sulle 
Famiglie”. 

sin dall’inizio dell’esperienza associativa ed in sede di Conferenza dei Sindaci, in più di un’occasione 
è stata manifestata la necessità di rafforzare il governo sovracomunale ed ampliare i servizi associati; 
in particolare una delle sei linee Strategiche in cui è articolato il Piano Strategico dell’Associazione 
approvato da tutti i Consigli Comunali riuniti in sessione congiunta a Formignana il 23 marzo 2004, 
indica la necessità di potenziare il governo sovracomunale indicando come azioni concrete la 
predisposizione di uno studio di fattibilità per ampliare i servizi associati, omogeinizzare gli strumenti 
di programmazione, gestione e controllo, costituire servizi per la programmazione e controllo 
strategico a livello di Associazione ed altri progetti di valenza sovracomunale. 

I Comuni associati hanno valutato l’ipotesi di estendere la gestione associata con progetti di fattibilità 
riguardanti la costituzione di un polo catastale unico, la gestione associata del servizio acquisti-
appalti-contratti, sistemi informativi e statistici, entrate tributarie e fiscali, servizi demografici; 

In considerazione dell’esigenza di approfondire la materia riguardante le forme associative, la 
Conferenza dei Sindaci ha promosso l’organizzazione delle seguenti iniziative: 

� 11 OTTOBRE 2006 – Teatro Comunale di Copparo – Convegno “Le aggregazioni tra Comuni 
migliorano i risultati delle azioni di governo delle comunità ?” con il Ministro delle riforme e 
dell’innovazione nella P.A. Luigi Nicolais (inviti specifici a Sindaci, Assessori e Consiglieri 
dei 6 Comuni oltre ad associazioni di categoria, culturali, di volontariato dei sei Comuni). 
� 12 MARZO 2007 – Teatro di Formignana – “Progetto Unione” Incontro con il Dott. Alessio 

Primavera, Direttore Generale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, iniziativa 
pubblica con invito a Consiglieri ed Assessori dei 6 Comuni. 
� 15 DICEMBRE 2008 – incubatore SIPRO di Copparo – Presentazione L.R. 10/08 “Misure di 

riordino territoriale, l’autoriforma dell’Amministrazione e riorganizzazione delle funzioni” con 
la Dott.ssa Paola Morbioli del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali della 
Regione E-R (invito a Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, Segretari 
Comunali, Dirigenti e Funzionari apicali dei 6 Comuni); 



  

 
il Comune di Copparo, Comune capofila dell’Associazione, ha inserito nel proprio Piano Esecutivo di 
Gestione a partire dal 2007 l’elenco dei Progetti di valenza sovracomunale al fine di agevolare 
l’individuazione dei responsabili del personale e delle risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Associazione, tra i quali spicca quello riguardante un progetto di costituzione di una 
Unione di Comuni; 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, 
l’autoriforma dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” con la quale la Regione 
Emilia-Romagna individua ed adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il 
livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, 
procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell’efficacia 
delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e 
Comunità montane; 
 

RITENUTO che, in considerazione del percorso di rafforzamento dell’esperienza associativa, 
nel corso del quale sono emersi anche i limiti intrinseci legati al modello dell’Associazione  
intercomunale, si rende necessario verificare, con il supporto delle analisi già effettuate, la fattibilità e 
l’efficacia di una possibile trasformazione dell’Associazione in Unione, vista quest’ultima come 
soggetto dotato della necessaria solidità e stabilità istituzionale, politicamente rappresentativo 
dell’intero territorio, che consente politiche strategiche di ampio respiro, indirizzate ad un futuro 
sviluppo integrato sovracomunale dei territori e di affrontare adeguatamente i temi complessi legati ai 
bisogni emergenti delle comunità; 
 

VISTA la deliberazione n. 2922 del 17 dicembre 2001, come integrata dalla deliberazione n. 
354 del 17 marzo 2003, con cui la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato i criteri e le 
modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall’art. 17 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, a sostegno 
dei Comuni e delle gestioni associate stabili, per le spese di elaborazione di progetti di 
riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, ove si prevede 
l’ammissione a contributo dei progetti volti all'analisi specifica delle forme possibili di gestione 
associata di servizi e funzioni, indirizzati alla trasformazione di una Associazione di comuni in 
Unione di Comuni; 
 

ATTESO che al punto 1 (Soggetti beneficiari), lettera d) dell’allegato A della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 354 del 17/2003 surriferita, è stabilito che possono accedere ai contributi le 
Associazioni intercomunali i cui Comuni aderenti abbiano deliberato di affidare un incarico 
professionale per la predisposizione di un progetto volto alla trasformazione dell’Associazione in 
Unione di Comuni; 
 

All’unanimità di voti, resi per alzata di mano: 
  
1) dispone che si proceda, per il tramite del Comune capofila, all’elaborazione di un progetto di 

riorganizzazione per la trasformazione dell’Associazione Intercomunale in Unione di Comuni; 

2) stabilisce che, ove per l’elaborazione del progetto di trasformazione si renda necessario attingere a 
professionalità esterne, la spesa occorrente per il conferimento dell’incarico professionale sarà 
ripartita in parti uguali tra i Comuni associati. 

 

FL/lt 

n. 1/2009 

 



  

 

IL PRESIDENTE      ILSEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Parisini Filippo)                  (Fedozzi Luca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Capo Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio: 

 

 

C E R T I F I C A 

 

 

 

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Copparo 

 

dal giorno___________________ al giorno __________________ Rep. _________ 

 

IL MESSO COMUNALE         IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 


