COMUNICATO STAMPA
Avviato il percorso di fusione con il Comune di Cervicati
Il Consiglio comunale, nella seduta del 28 settembre scorso, ha deliberato l’avvio del percorso di
fusione tra i Comuni di San Marco Argentano e Cervicati. L’importante provvedimento è stato
votato a favore da tutti i componenti dell’assise. Si è astenuta la presidente del Consiglio comunale,
avv. Aquilina Mileti, che, tuttavia, non si è detta contraria in maniera pregiudizievole all’iniziativa.
La fusione, nell’ordinamento statale e secondo i canoni del diritto amministrativo italiano,
rappresenta l’unione fra due o più comuni contigui, è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è ulteriormente regolamentata dalla
legge 56 del 2014 (detta Delrio).
Tali norme prevedono, tra l’altro, per i Comuni nati dalle fusioni, finanziamenti statali decennali
aggiuntivi ed altre agevolazioni come, ad esempio, deroghe ai vincoli di finanza pubblica.
Numerosi sono i vantaggi per il Comune unico frutto della fusione. Ecco i principali:
 economie di scala;
 minori spese di struttura con conseguenti maggiori risorse da dedicare ai servizi rivolti ai
cittadini e alle imprese;
 riduzione dei costi degli organismi rappresentativi;
 possibilità di razionalizzare il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 un decennale periodo di maggiori entrate dovute ai finanziamenti aggiuntivi sia statali e sia, dove
previsti, regionali;
 grazie all’esenzione temporanea dai vincoli di finanza pubblica e agli incentivi statali, possibilità
di realizzare investimenti in progettazione di nuove opere pubbliche e in manutenzione di quelle
esistenti;
 un maggiore grado di supporto allo sviluppo e all’integrazione di politiche di qualificazione del
territorio nell’ambito di una diversa capacità progettuale e propositiva dell’ente comunale;
 un’aumentata possibilità di realizzare servizi per i cittadini creando, al tempo stesso, nuove
opportunità di lavoro;
 maggior “peso” nei rapporti con le altre istituzioni.
Molti Comuni, incentivati dai provvedimenti sopra citati, spinti dalla crisi e da una riduzione dei
trasferimenti statali a loro destinati, hanno aderito al semplice principio di buon senso “l’unione fa
la forza”.
Purtroppo, ad oggi, nel sud d’Italia le esperienze di fusione sono pochissime. In Calabria si
annoverano solo le realtà di Casali del Manco e di Corigliano- Rossano.
Le fusioni dei Comuni rappresentano un percorso di grande innovazione costituzionale che pone al
centro la volontà dei cittadini, chiamati a esprimersi su di esse attraverso un referendum.
La fusione è una possibile e concreta riforma strutturale che parte dai territori. Una sfida soprattutto
culturale. Non è un caso che trovi maggiori adesioni nelle Regioni dove le popolazioni hanno
maturato una forte cultura solidaristica e cooperativistica.
L’idea era stata lanciata mesi fa dal sindaco di Cervicati, che in modo informale aveva addirittura
avviato una riflessione sulla possibilità di fusione tra cinque Comuni.
In estate, a seguito di una specifica richiesta, il Ministero ha comunicato l’entità del contributo
statale straordinario erogato per dieci anni qualora Cervicati e San Marco avessero attuato un
progetto di fusione. L’importo annuo supera il milione e seicentomila euro.
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Tra San Marco e Cervicati vi sono antichi legami e vi sono sempre stati rapporti improntati alla
cordialità, all’amicizia, alla solidarietà. Gli scambi commerciali sono intensi, così come quelli
culturali. Da diversi anni, gli alunni di Cervicati frequentano le scuole di San Marco. Le persone
con disabilità si recano presso il centro di aggregazione socio-educativo “Arcobaleno”. Le due
realtà sono contigue per un’estesa porzione di territorio, vi è omogeneità territoriale e di intenti.
Alcuni servizi, infatti, tra cui quello idrico e di raccolta differenziata dei rifiuti, in alcune zone,
vengono svolti in collaborazione.
Queste considerazioni, unite alla possibilità di poter disporre di risorse importanti a beneficio delle
comunità, hanno creato i presupposti per l’avvio di un percorso storico che potrebbe cambiare le
sorti del territorio. La fusione è infatti una sfida che porta con sé nuove opportunità di crescita e di
sviluppo, offerte da un territorio più vasto che dovrà essere ripensato e riorganizzato insieme.
La strada da compiere è lunga e tortuosa perché oltre ai vantaggi, numerosi, dovremmo tener conto
anche delle criticità di un percorso nuovo. Una strada nuova, ancora inesplorata, ma che si vuole e
si deve percorrere tutti assieme, senza paura, senza pregiudizi.
La fusione con Cervicati appare, al momento, come la miglior soluzione praticabile e, nel
contempo, come la soluzione ideale da cui partire, trattandosi di operazione complessa e delicata,
posto che con questo Comune è già in atto una unione che riguarda diversi ambiti della vita
amministrativa. Ma ciò non deve impedire, in futuro, di valutare ulteriori possibilità aggregative
con Comuni contigui, caratterizzati da omogeneità territoriale e da solidi legami.
La fusione, ovviamente, si propone solo di valorizzare le risorse del territorio, in un percorso di
integrazione e di esaltazione delle identità di appartenenza.
Il Consiglio, su proposta del gruppo di minoranza, ha altresì designato i membri di una apposita
commissione comunale finalizzata a compiere dettagliata analisi destinata allo studio di fattibilità e
all’approfondimento di tutti i temi ad esso correlati. I componenti della suddetta commissione sono
i consiglieri Lombardi, Mollo e Serra per la maggioranza, Cristofaro Paolo e Lanzillotta per la
minoranza.
I suddetti membri, inoltre, faranno parte della commissione congiunta che sarà istituita con il
comune di Cervicati. Tale commissione congiunta sarà coadiuvata dai segretari comunali e dai
responsabili dei settori di entrambi i comuni.
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