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Seminario IRES – 15 giugno 2016 
Esperienza del Comitato di promozione delle Fusioni dei Comuni della Val 

Pellice  “Insieme in UN Comune” 
 
Premessa, da dove nasciamo: 

La proposta di Fusione dei Comuni della Val Pellice è una logica conseguenza di un 

progetto sviluppato tra la fine del 2013 e il 2014 chiamato “Insieme in Comune”, 
dove 11 associazioni del territorio si aggregarono per chiedere alle future liste che 

da lì a poco sarebbero andate alle elezioni amministrative di affrontare i 
problemi del territorio alla giusta scala (la valle) ed istituire luoghi e 
occasioni di confronto preventivo sulle scelte istituzionali che riguardano 

il territorio. 
Tale progetto era scaturito dalla preoccupazione delle associazioni per il fatto che, 

dopo la fine della Comunità Montana Val Pellice, era venuta a mancare l’unità e la 
programmazione che questo ente assicurava, con la conseguenza di una 
crescente difficoltà nel governo del territorio e nel compiere scelte 

decisionali. 
I casi più eclatanti: 

 la costruzione della centrale a Biomassa a Luserna San Giovanni.  
Progetto all’inizio caldeggiato dall’amministrazione, tuttavia non condiviso 
né con le altre amministrazioni né con la popolazione. Risultato: a sei anni 

dalla presentazione del progetto e un anno dopo la sua realizzazione, anche 
per la forte opposizione popolare, manifestatasi con la raccolta di 2000 

firme, gli amministratori hanno preso una serie di decisioni ambigue, che 
hanno alimentato la conflittualità di una situazione ormai fortemente 
incancrenita e purtroppo mai realmente governata;  

 L’istituzione dell’Unione dei Comuni Montani. 
Per volontà amministrativa locale è stata procrastinata fino al termine di 

legge, perché nessuno la voleva e ci credeva: un sindaco della valle, alla 
fine del 2014, disse che sarebbe dovuto venire il questore a costringerlo. Ad 

oggi i servizi accorpati sono quelli obbligatori: catasto, protezione civile e 
servizi sociali, che in parte erano gestiti dalla Comunità Montana; 

 Questione adesione al Parco del Monviso. 

A fronte di una decisione regionale potenzialmente interessante, anche se 
purtroppo gestita in modo pessimo, è stata impedita una discussione a 

livello di valle, poiché la decisione è stata presa da un solo sindaco, mentre,  
sia in  Val Po sia in Val Varaita, la proposta è stata valutata a livello di 
Unione dei comuni.  

Un’ulteriore forte preoccupazione che le associazioni hanno manifestato è il 
forte indice di vecchiaia del territorio (226 anziani per 100 giovani di media di 

valle, con punte fino a 313 a Torre Pellice) e lo spopolamento che la Valle sta 
subendo della forza più giovane (dal 2012 una perdita costante di circa l’1% della 
popolazione nella fascia 20-45 anni). 

Per tutti questi motivi e per dare un futuro al luogo in cui viviamo, dato che 
"Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse 

cose” (1931 Albert Einstein), avendo scoperto che altri comuni in Italia stanno 
cercando di risolvere gli stessi nostri problemi con la Fusione dei Comuni, il 16 
dicembre 2015 alcune associazioni della Val Pellice si sono costituite in un 

Comitato spontaneo avente come fine di stimolare una discussione sulla fusione dei 
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comuni della Val Pellice e per capire se ciò che sembra essere, in un futuro ormai 
prossimo, un obbligo normativo, possa essere oggi un’opportunità per il territorio. 

 
La proposta: 

Oltre a stimolare la discussione su questo tema, la proposta consiste, in sintesi, nel 

chiedere alle amministrazioni uno studio di fattibilità che tenga conto dello stato 
economico, gestionale e culturale attuale e che sia capace di ipotizzare quello 

futuro. Solo in questo modo si possono avere i dati oggettivi per fare dei 
ragionamenti sull’opportunità o meno della sua realizzazione. 
Il comitato, per scelta di inclusione, ha proposto la Fusione a tutti i comuni 

dell’ex Comunità Montana Val Pellice, perché, come questo ente ha dimostrato 
nei suoi anni di attività, ci sono affinità territoriali consolidate, che reputiamo 

essere un patrimonio che non debba andare perso, oltre che per la consapevolezza 
della maggiore incidenza strategica e politica che avrebbe il nuovo Comune 
“fuso”. 

Attraverso un questionario online che il Comitato ha lanciato nel gennaio scorso, 
sono state molte le proposte alternative pervenute: molte di esse tendono a 

ridurre l’area ottimale di fusione, puntando maggiormente sulle caratteristiche 
comuni, ad esempio, dell’Alta Val Pellice: infatti, secondo quanto emerso da 
numerosi questionari, Torre Pellice, Angrogna, Bobbio Pellice e Villar Pellice 

sarebbero più omogenee da un punto di vista territoriale e culturale. 
 

Non crediamo alla Fusione come panacea dei problemi territoriali della Val 
Pellice e, nonostante in questi ultimi anni abbiamo perso la tratta ferroviaria, 
l’ospedale, il cinema e a breve (per essere pessimisti), anche il palazzetto del 

ghiaccio, abbiamo  la convinzione che il nostro territorio possa ancora offrire 
attrattive tali da invertire il trend di spopolamento ormai avviato. 

Crediamo invece che per rafforzare il territorio, oltre agli investimenti, ci voglia 
unità decisionale e che questa debba essere esercitata da persone formate, 
competenti e capaci. 

Crediamo che lo studio di fattibilità debba essere fatto oggi perché, in un’epoca di 
cambiamento radicale della gestione territoriale, è fondamentale che gli 

amministratori locali abbiano tutti gli strumenti per essere preparati verso 
eventuali nuove geografie amministrative; infatti il governo sta lavorando per 
realizzare le riforme istituzionali avviate dalla Delrio in modo da semplificare 

l'assetto dei Comuni in una logica di efficienza dei servizi ai cittadini: i forti 
incentivi verso le Fusioni, la proposta di legge Lodolini (volutamente 

provocatoria) che prevede la fusione OBBLIGATORIA dei comuni al di sotto dei 
5000 abitanti e adesso il pareggio di bilancio, sono la faccia di quella stessa 

medaglia che porta verso l’aggregazione “forzosa” in nome dell’efficienza. 
 

L’Unione Montana del Pinerolese 

Pur non essendo contrari alle Unioni, dato che crediamo che sia prioritaria la 
volontà di governare il territorio e non lo strumento, reputiamo tuttavia che questa 

forma di governo abbia forti limiti di effettiva operatività, poiché ente di 2° 
livello. Il programma politico di questi organismi non può che essere frutto di 
equilibri che variano a seconda della linea politica dei singoli comuni che ne fanno 

parte e che spesso non vanno ad elezione in contemporanea, creando inefficienze e 
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discrepanze; questa debolezza si amplifica al crescere del numero di comuni 
coinvolti. 

La conferma di questa difficoltà oggettiva è data dal fatto che ad oggi, in Piemonte, 
solo il 10% delle unioni è pienamente funzionante e ben il 69% sono unioni solo 
sulla carta o ferme (Consigliere Regionale Elvio Rostagno – Seminario Valli Aperte 

Luserna San Giovanni 14-05-2016). 
 

Il modello democratico di riferimento e la sua contestualizzazione 
Il modello che ci piace e che vorremmo condividere con i sindaci del territorio, in 
modo da contestualizzarlo, è quello della Valsamoggia, e più in generale, il 

lavoro svolto dall’Emilia Romagna, che per favorire le Fusioni di Comuni ha 
provveduto ad attività di affiancamento e sostegno alle amministrazioni durante 

tutto il percorso di fusione: lo studio di fattibilità finanziato al 70% con fondi 
regionali, i progetti di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per 
mezzo di facilitatori per i dibattimenti pubblici e, non meno importante, il 

supporto post-fusione attraverso l’osservatorio regionale che verifica, e, se 
è il caso, propone, azioni di miglioramento. 

Vista la positiva esperienza territoriale, ci piacerebbe contestualizzare questo 
modello inserendo nello Statuto del futuro comune fuso della Val Pellice la figura 
del Mansiè (referente di borgata), che permetterebbe un controllo ancor più 

capillare del territorio, e le commissioni consiliari aperte alle associazioni, che 
hanno dimostrato di essere, nel comune di Torre Pellice, un valido strumento 

democratico di supporto decisionale. 
 

Risultati 

Solo Torre Pellice ed in parte Angrogna si sono dati disponibili sia al dialogo sia alla 
valutazione di uno studio di fattibilità; gli altri comuni ci hanno sistematicamente 

ignorato.  
Ci siamo chiesti se fosse un problema di autorevolezza da parte del Comitato: di 
recente abbiamo avuto la conferma che il problema è l’argomento, poichè 

spaventa. Infatti  il 14 maggio scorso si è tenuto un Seminario dell’associazione 
politica Valli Aperte dal titolo “Fusioni dei Comuni?: riflessioni su percorsi possibili e 

condivisi al di là delle suggestioni ideologiche”, con la partecipazione di tecnici e 
politici di spessore, ed il risultato è stato analogo (=la partecipazione degli 
amministratori locali è stata molto scarsa). 

 
Motivazioni 

Tante le motivazioni, forse due più forti delle altre: 
 Gli amministratori sono scettici e NON vogliono esporsi, perché i 

cambi decisionali (Regione o Stato) sono frequenti e sono abituati alle 
scappatoie e alle deroghe. Una delle risposte più frequenti è “aspettiamo che 
le cose si chiariscano”, oppure, senza troppi pudori, manifestano 

chiaramente la sindrome NIMTO (not in my terms of office), cioè non 
durante il mio mandato elettorale, con :“Aspettiamo la prossima tornata 

elettorale, così non ci sono più io a dover decidere…” oppure, senza alcun 
senso di responsabilità nei confronti dei propri cittadini: “aspettiamo che ci 
obblighino, così potremmo anche dare la colpa alla Regione o allo Stato…”. 

 Il protagonismo di certi sindaci, soprattutto quelli piccoli: per loro fare il 
bene del territorio sembra significare farlo rimanere così com’è.        
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Proposte 

Noi crediamo che per continuare questo percorso sia necessario: 
 Una presa di coscienza da parte dei sindaci, in modo da mettere da 

parte il campanile e mettere al centro i servizi per i propri cittadini; 

 Forte impegno da parte della Regione Piemonte affinché venga chiarito 
se   l’obiettivo di efficienza dei piccoli comuni si voglia davvero conseguire 

con la fusione dei comuni. Se sì, necessitiamo di leggi chiare, 
inequivocabili, soprattutto con scadenze ben precise che impediscano la 
costruzione di alibi; 

 Accompagnamento e supporto delle amministrazioni che intendono 
intraprendere questo percorso, in tutto l’iter, dal finanziamento dello studio 

di fattibilità, alla presentazione del progetto ai cittadini, fino all’osservatorio 
post-fusione. Non c’è nulla da inventare, è sufficiente copiare, 
contestualizzandolo, ciò che ha già fatto l’Emilia Romagna. 

 
Prima di tutto il dialogo e la condivisione 

Infine, dato che la volontà del Comitato è quello di instaurare primariamente un 
dialogo con gli amministratori e con i cittadini, la proposta è stata di organizzare 
iniziative di coinvolgimento della popolazione insieme agli amministratori comunali, 

per avere un contradditorio e per spiegare bene anche punti di vista differenti, 
evitando di creare fazioni pro e contro la fusione, ma, al contrario, per instaurare 

un dialogo e condividere il più possibile esperienze e opinioni. 
Questo è ciò che ci auguriamo che accada in un futuro prossimo… 

 


