
CONVENZIONE TRA I COMUNI 
di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Spilamberto, Vignola, Zocca e l’Unione 

Terre di Castelli, 
 

PREMESSO 
– che i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Spilamberto, Vignola, 
Zocca e l’Unione Terre di Castelli,  intendono verificare la possibilità di istituire una Fusione di 
Comuni all’interno dell’attuale Unione Terre di Castelli; 
– che la Regione Emilia-Romagna con atto n. 354 del 2003 prevede la possibilità di concedere 
finanziamenti fino al 70% della spesa ammessa per la realizzazione di progetti a studi su fusioni; 
– che è intenzione delle Amministrazioni Comunali citate di accedere a tali finanziamenti per uno 
studio di fattibilità e quindi di chiedere un contributo alla Regione Emilia Romagna. 
TRA Comune di Castelvetro, Comune di Guiglia, Comune di Marano, Comune di Spilamberto, 
Comune di Vignola, Comune di Zocca, Unione Terre di Castelli. 

  
SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1  
I Comuni Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Spilamberto, Vignola, Zocca 
delegano la l’Unione Terre di Castelli,  , che accetta, all’affidamento di un incarico per lo studio 
progettuale di ipotesi di fusione di Comuni e rafforzamento e consolidamento servizi dell’Unione 
Terre di Castelli, come meglio specificato all'articolo seguente . 
Per tale affidamento, si chiede la concessione del finanziamento 
Regionale di cui alla D.G.R. n.354/2003. 
A tal fine, le predette Amministrazioni Comunali delegano la Unione 
Terre di Castelli quale Ente capofila a procedere all’affidamento dell’incarico per la predisposizione 
del progetto ed a tenere tutti i rapporti esterni ivi compresi quelli con l’Amministrazione Regionale. 
Articolo 2 
Oggetto dello studio è la verifica di ipotesi di fusione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro, Guiglia, Marano, Spilamberto, Vignola, Zocca e contestuale potenziamento dei servizi 
in Unione. 
La Unione Terre di Castelli si obbliga a predisporre gli atti di competenza per accedere ai 
finanziamenti Regionali. A tal fine, avanzerà richiesta di un contributo della spesa ammissibile. 
Inoltre, l'Unione si obbliga a conferire l’incarico per la predisposizione del progetto ed a verificare 
il corretto espletamento dello stesso. 
L'Unione coordinerà i lavori progettuali facendo da supporto e tramite tra le Amministrazioni 
Comunali e l’incaricato. 
Lo studio dovrà obbligatoriamente contenere: 

1. l´individuazione delle funzioni e dei servizi pubblici locali che, sulla scorta di una analisi 
economica di gestione, possono più vantaggiosamente essere esercitati dal Comune 
unificato, con puntuale indicazione degli effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla gestione 
unitaria;  

2. la predisposizione degli atti fondamentali (atto costitutivo, Statuto, Regolamento) della 
costiuendo Comune unificato;  

3. la definizione dello schema organizzativo del costituendodel Comune unificato, con 
particolare riguardo alla destinazione e all´utilizzazione del personale comunale dipendente. 

4. il delineamento del percorso politico-amministrativo per l’eventuale modifica della 
circoscrizione territoriale mediante fusione dei due Comuni; 

5. l’evidenziazione delle criticità che potranno emergere, sia nella fase preliminare del 
percorso sia nell’avvio della gestione del Comune unificato; 

6. le prospettive in termini di possibilità di innovazione e sviluppo dei servizi offerti, anche 
tenuto conto delle forme di incentivazione previste per questo tipo di riorganizzazione 
sovracomunale. 



Articolo 3 
Le Amministrazioni Comunali si obbligano a: 
*  fornire tutti gli atti e le informazioni necessarie per la redazione del 
progetto; 
*  fornire la massima collaborazione all'Unione e per essa 
all’incaricato nell’analisi tecnico-gestionale dei servizi e delle 
funzioni comunali in essere nonché all’accesso alle informazioni 
che si renderanno necessarie per il corretto espletamento 
dell’incarico; 
*  nominare un responsabile a cui fare riferimento; 
*  assumere gli atti che si rendessero necessari. 
Articolo 4 
Lo studio progettuale dovrà contenere la specifica previsione dei contenuti minimi del progetto da 
realizzare previsti della delibera regionale N.354/03. A tal fine, l'Unione affiderà l’incarico sulla 
base di un disciplinare contenente detti contenuti minimi oltre alle clausole ritenute necessarie per il 
corretto e completo espletamento dello studio. Inoltre, lo studio dovrà prevedere espressamente le 
modalità di carattere istituzionale della fusione anche in rapporto all’Unione. 
Lo studio dovrà avere durata massima di 12 mesi. 
Articolo 5 
L'elaborato definitivo dello studio progettuale non vincola le amministrazioni interessate 
all’adozione degli atti conseguenti previsti dallo stesso. 
Gli organi dell'Unione sovraintendono lo svolgimento dello studio. In particolare, al Presidente 
dell'Unione è assegnata la responsabilità del coordinamento complessivo.delegato 
La Giunta dell'Unione potrà istituire appositi tavoli di lavoro di verifica e supporto per lo studio di 
fattibilità. Ciascuna amministrazione comunale potrà verificare l’andamento dello studio mediante 
apposita richiesta all'Unione Terre di Castelli 
Articolo 6 
Il costo del progetto sarà ripartito tra Regione Emilia Romagna e l'Unione dei Comuni mediante 
applicazione avanzo di amministrazione. In particolare, l’Unione coprirà la parte di spesa non 
finanziata dalla R.E.R.  
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione del progetto . 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
Comune di Castelnuovo Rangone  
 
Comune di Castelvetro 
 
Comune di Guiglia 
 
Comune di Marano 
 
Comune di Spilamberto 
 
Comune di Vignola 
 
Comune di Zocca 
 
Unione Terre di Castelli 


