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3,'ASSTTO T2nR,'TZUSE L'UNIONE TERRE DEI CASTELLI: «IL NOSTRO ASSE T O E' GIA' O i I IMALE» 

vuol scendere a valle ma è 'respinto' 
— MONTESE — 

SEMBRA proprio che nessuno lo 
voglia. Montese resterà da solo? 
Nel 1611 si ribellò a destra e a man-
ca e per sei anni fu repubblica indi-
pendente. Questa volta lo spirito ri-
belle, ci si augura, non porterà a 
tanto... Ieri mattina il consiglio co-
munale montesino aveva approva-
to all'unanimità l'adesione 
all'Unione terre di Castelli con se-
de a Vignola e l'uscita nel contem-
po, dalla Comunità montana di Pa-
viali°, della quale fa parte dal 2009, 
quando cessò la Comunità Monta-
na con sede a Zocca. Ma c'è un pic-
colo giallo Gli otto comuni delle 
Terre di castelli hanno deliberato 
che il loro ambito ottimale è quello 
attuale, senza Montese. 
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Luciano Mazza, sindaco di 
M ontese 

E ANCHE nel Frignano (eccetto 
Sestola, Montrecreto e Rimalo, 
che sarebbero un'unione di crina-
le), gli altri sette Comuni pare che 
siano orientati a dire che stanno be-
ne senza Montese. A questo punto 
dovrà essere la Regione a imporre 

DECIDERA'LÀ REMONE 
Spetta all'ente 	parota 
per definire i nuovi ambiti 
e L'unificazione dei servizi 

dove 'finirà' il comune. Stando alla 
legge del 21 dicembre scorso, la 
strada è una sola, letteralmente: la 
Fondovalle che porta a Vignola. 
Perché l'articolo 6, sull'individua-
zione degli ambiti territoriali orti-
mali, dice che ambito e distretto de-
vono coincidere, e Montese fa par-
te da decenni del Distretto sanita-
rio vignolese. 

CON L'INGRESSO nell'Unione 
terre di Castelli Montese dovrà as- 
sociarne almeno tre dei seguenti 

quattro servizi: polizia municipale 
e poi izia anirninistrativa, pianifica-
zione urbanistica ed edilizia, prote-
zione civile, est ione del sistema lo-
cale dei servizi sociali ed erogazio-
ne delle relative prestazioni ai citta-
dini, oltre ai sistemi informatici e 
le tecnologie dell'informazione. 

IL CONSIGLIO comunale, ieri, 
ha approvato di mantenere a Mon-
tese la pianificazione urbanistica 
ed edilizia. Carla Bernardi, opposi-
zione, ha ribadito che Montese do-
veva scegliere l'ingresso nell'Unio-
ne terre. di Castelli quattro anni fa 
quando decise di aggregarsi a Pa-
vullo. «E' comunque sintomatico -- 
polemizza che i Comuni 
dell'Unione e del Fignano dicano 
di stare bene senza Montese. Chis-
sà perché?». 

Walter Bellisi 
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