
dì 18 con la parrocchia di Balbiano presso 
l’oratorio di San Giacomo, e venerdì 25 
con quella di Colturano presso l’oratorio di 
sant’Antonino. Martedì 5 giugno, invece, 
assemblea pubblica con le realtà produt-
tive (aziende, imprese e unità commer-
ciali) del territorio, organizzata insieme 
al Comune di Vizzolo. Poi, gli incontri di 
vicinato, programmati in genere alle ore 
17.00: giovedì 7 presso il Parco giochi di 
via Vittorio Emanuele a Colturano; giovedì 
21 nella piazza di Balbiano e, in una data 
di giugno ancora da definire, al Parco gio-
chi di via Verdi, in zona Municipio. Si tratta 
di un elenco provvisorio. A cui potrebbero 
aggiungersi nuove riunioni da mettere in 
agenda nelle prossime settimane. Date, 
orari e località, inoltre, sono suscettibili 
di variazioni, in relazione alle risposte dei 
gruppi interessati e agli impegni istitu-
zionali di Sindaco, Assessori e Consiglieri 
coinvolti nell’iniziativa. Una cosa, però, è 
certa: l’Amministrazione intende intensi-
ficare il dialogo e il confronto con la citta-
dinanza allo scopo di favorire il massimo 
coinvolgimento della popolazione in una 
scelta strategica di fondamentale impor-
tanza per l’avvenire del paese.

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale di Colturano

Il dado è tratto! Dunque, il 2018 sarà un 
anno decisivo per l’ipotesi di fusione tra 
i Comuni di Colturano e Vizzolo. Dopo 

il sostanziale assenso dei due Sindaci e 
delle rispettive Giunte, anche i Consigli 
Comunali hanno dato il via libera al per-
corso previsto dalla legge per la nascita 
del nuovo Ente locale da seimilacinque-
cento abitanti. Approvando due distinte 
delibere. La prima, del 27-28 marzo, che 
riguarda l’adozione dell’Atto d’Indirizzo. 
La seconda, del 23 aprile, che compren-
de sia lo ‘Studio/Progetto’, elaborato 
insieme ad Anci Lombardia, sia il ‘Piano 
consultativo delle due comunità’, cioè un 
fitto calendario di riunioni e assemblee 
pubbliche a supporto dei referendum po-
polari da cui dipendono le sorti dell’intera 
procedura. Perché l’ultima parola spetta 
naturalmente ai cittadini. I quali dovranno 
esprimersi sia sull’ipotesi di fusione che 
sul nome da dare al nuovo Comune. Il pri-
mo incontro si è svolto mercoledì 9 mag-
gio presso la Sala consiliare del Municipio. 
Sempre a maggio, l’Amministrazione ha 
realizzato altri tre appuntamenti: lunedì 
14, di nuovo in Municipio, con Pro Loco, 
Auser, Caritas e associazioni locali; vener-

ASSEMBLEE E INCONTRI
per la fusione con Vizzolo
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Care concittadine e concittadini, 

nei Consigli comunali del 27 e del 28 
marzo, prima a Vizzolo Predabissi e poi 
a Colturano, è stato approvato l’Atto 
di indirizzo per l’avvio del ‘progetto di 
fusione’ dei nostri Comuni. Un mese 
più tardi, gli stessi Consigli si sono 
pronunciati in modo favorevole anche 
sullo ‘Studio-Progetto’ predisposto in 
collaborazione con Anci Lombardia. 
Si tratta del primo passo ufficiale per 
consentirci di sottoporre al vostro 
giudizio una proposta – quella della 
fusione - che porterebbe a termine in 
modo coerente e fruttuoso un percorso 
iniziato nel 2010. Quando la legge 
ha introdotto per i piccoli Comuni 
l’obbligo di ricorrere alla gestione 
associata delle proprie funzioni 
fondamentali. Dal febbraio 2015, la 
nascita dell’Unione Comunale ‘Parco 
dell’Addetta’ ci ha permesso di gestire 
le risorse umane e finanziarie dei 
nostri Comuni in modo più efficiente 
e funzionale. La fusione rappresenta il 
passo successivo di quell’esperienza. 
Un passo necessario, per consolidare 
i servizi  realizzati in questi anni e 
mantenere un’adeguata capacità di 
risposta alle domande di protezione 
sociale e di sviluppo economico della 
cittadinanza. Un passo che porterà 
miglioramenti e vantaggi per tutti, 
grazie anche ai consistenti incentivi 
statali. Un passo che ci impegnerà 
per tutto il corso dell’anno. Perché 
la consultazione democratica iniziata 
nel mese di maggio, che continuerà 
fino ai primi giorni di luglio, è la 
condizione indispensabile per lo 
svolgimento del referendum in 
programma a settembre. Solo in caso 
di esito positivo sia a Colturano che a 
Vizzolo, infatti, potrà nascere un nuovo 
Comune più efficiente e più robusto. 
Gli Amministratori lungimiranti, oltre 
a gestire le risorse pubbliche con 
onestà e trasparenza, hanno il dovere 
di cogliere tutte le opportunità fornite 
dalla legge per offrire ai cittadini un 
futuro migliore, guardando al di là del 
proprio mandato. Questo, perlomeno, 
è stato e rimane ancora il mio 
orizzonte.

Il Sindaco – Marilena Dosi                                  

Una decisione che rilancia
il ruolo del Comune 

Il percorso di fusione fra i Comuni di Vizzolo Predabissi e Colturano si colloca in un contesto 
ancora molto difficile. La crisi economica richiede risposte sempre più ampie e incisive in 
termini di sostegno alle persone in difficoltà, riduzione della pressione fiscale, semplifica-
zione amministrativa, riassetto del territorio, risparmio energetico, tutela dell’ambiente, 
utilizzo delle risorse pubbliche per lo sviluppo dell’economia locale. Tutte iniziative che i 
piccoli Comuni, come Vizzolo e Colturano, alle prese con una cronica mancanza di risorse 
e una continua variabilità del quadro normativo, dovrebbero attuare senza avere a dispo-
sizione dotazioni, strumenti operativi, personale, strutture logistiche e proventi finanziari 
adeguati. Superare i confini municipali e uscire da una sterile logica campanilistica rap-
presenta, quindi, un obiettivo di vitale importanza per realizzare sistemi amministrativi 
più stabili e restituire ai piccoli Comuni il ruolo previsto nella Costituzione repubblicana.
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Oltre l’Unione Comunale per coniugare 
efficienza e risparmi
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UNA SCELTA POLITICA CORAGGIOSA
DA REALIZZARE INSIEME AI CITTADINI
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La scelta dei Comuni di Colturano e Vizzo-
lo di costituire l’Unione Comunale Parco 
dell’Addetta, confermata anche dopo la 

defezione di Dresano, è servita in questi anni 
sia ad arginare gli effetti dei tagli imposti dallo 
Stato e dalla Regione al sistema degli enti lo-
cali, sia a contrastare la frammentazione am-
ministrativa tipica dei piccoli comuni. Perché 
l’Unione comunale, a differenza delle altre 
forme di cooperazione tra istituzioni, compor-
ta un netto accentramento delle risorse locali, 
del personale e delle funzioni amministrative 

Le difficoltà strutturali emerse in questo 
periodo, legate soprattutto alle loro ridot-
te dimensioni, potrebbero determinare il 
declino irreversibile dei piccoli Comuni 
come fondamento della vita democrati-
ca, cardine della sussidiarietà e presidio 
della coesione sociale. Un’Amministra-
zione comunale che ascolta, ma non è in 
grado di risolvere i problemi o di rispon-
dere ai fabbisogni della popolazione, è 

condannata al progressivo svuotamento 
delle proprie competenze. Il pericolo del-
la delegittimazione istituzionale appare, 
quindi, più che mai concreto. Per questo, 
occorrono scelte politiche coraggiose, 
che possano rivitalizzare i piccoli Comuni, 
consentendo loro di esercitare al meglio 
tutte le funzioni contemplate dalla legge. 
La quale, peraltro, già oggi impone agli 
Enti locali con meno di cinquemila abi-
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esercitate in precedenza dai singoli Comuni. 
I quali hanno dovuto ridefinire i confini della 
propria autonomia per innalzare il livello di 
adeguatezza dei servizi offerti ai cittadini. Re-
cuperando, tra l’altro, una quota compresa tra 
il 35% e il 60% dell’evasione e/o della man-
cata riscossione di sanzioni e tributi locali. Che 
rappresentano un problema ricorrente per i 
piccoli comuni, tanto da comprometterne, in 
base alle nuove regole di finanza pubblica, le 
capacità di spesa. Forti di questa esperienza 
positiva, le Amministrazioni di Colturano e 

Vizzolo si propongono ora di raggiungere, con 
la partecipazione attiva dei loro cittadini, il 
traguardo successivo: quello della fusione tra 
i due Comuni. Attuando una completa (e irre-
versibile) forma di integrazione istituzionale. 
Che supera decisamente quella operata con 
la costituzione dell’Unione. Perché prevede 
la soppressione dei due Comuni e la nasci-
ta di un unico ente territoriale, con un solo 
Consiglio comunale, una sola Giunta e un solo 
Sindaco. Ma con le risorse finanziarie, stru-
mentali e umane di due municipi.

ERRATA CORRIGE
sui finanziamenti

del Comune ai progetti 
del Diritto allo studio

Sul precedente numero del’Olmo, le cifre ri-
portate nella tabella dei progetti scolastici fi-
nanziati con il fondo del Diritto allo Studio sono 
inesatte. Provvediamo, pertanto, a fornire 
quelle corrette, chiedendo scusa per il refuso: 
Scuola dell’infanzia € 1.134,00; Scuola prima-
ria € 2.241,00; Scuola secondaria € 1.539,00. 

STATO SEMPRE PIÙ AVARO
CON I PICCOLI COMUNI

La stagione dei tagli è finita, ma ha provo-
cato pesanti conseguenze. Tra il 2010 e il 
2015, con l’applicazione del Patto di stabil-
ità, la spesa corrente dei Comuni al di so-
pra dei mille abitanti si è ridotta del 4,1%, 
mentre gli effetti dell’armonizzazione con-
tabile continuano ancora a gravare sui loro 
bilanci. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE), ad esempio, che ha ‘drenato’ nel 
2015 dalle casse degli Enti Locali accan-
tonamenti per 2,5 mld. di euro a copertura 
delle entrate non riscosse, imporrà vin-
coli per diverse centinaia di milioni l’anno 
fino al 2019. Se i trasferimenti erariali nel 
2012 ammontavano a 10 miliardi di euro, 
nel 2015 sono scesi a 1,4 miliardi di euro, 
con un saldo negativo di 628 milioni per 
i Comuni. I quali versano allo Stato più di 
quanto ricevono attraverso il Fondo di Soli-
darietà Comunale, ormai interamente fi-
nanziato dall’IMU, cioè dalle imposte locali. 

Nel frattempo, la spesa per il personale è 
diminuita di 2,2 mld. di euro, registrando 
una contrazione (-13,5%) ben più elevata 
rispetto a quella del 6% subita dalle altre 
Pubbliche Amministrazioni.

tanti (tremila per le comunità montane) 
di gestirle in forma associata mediante 
convenzioni o Unioni comunali. Qualora 
il percorso di fusione non debba andare 
in porto, Colturano e Vizzolo rimarran-
no pertanto nell’Unione. Perché tornare 
indietro, al rango di piccoli Comuni au-
tonomi (ma non autosufficienti), non è 
solo controproducente, ma praticamente 
impossibile.

Nel grafico sotto:
Trend dei trasferimenti ai comuni di 
Vizzolo e Colturano dagli anni 2010-2017
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PIÙ RISORSE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
DEL TERRITORIO E LA QUALITÀ DELLA VITA 

La fusione proposta dalle Amministrazioni 
comunali di Colturano e Vizzolo Predabissi 
comporta, di fatto, in caso di esito afferma-
tivo dei referendum popolari, l’estinzione 
dei due Comuni e il loro accorpamento in 
un unico Ente locale di maggiori dimen-
sioni. Una soluzione che supera i limiti nor-
mativi e le lentezze procedurali dell’Unione 
Comunale, tra cui la clausola di recesso, uti-
lizzata di recente da Dresano, o la duplice 
approvazione delle delibere di Giunta e di 
Consiglio. Solo con la fusione, infatti, è pos-
sibile portare a termine un autentico (e de-
finitivo) processo d’integrazione tra i due 
Comuni, dando piena attuazione ai principi 
di sussidiarietà e di adeguatezza previsti 
dalla Costituzione e valorizzando le buone 
pratiche associative. Che, nel caso specif-
ico, derivano dall’esperienza delle Società 
Partecipate per la gestione dei Rifiuti So-

lidi Urbani (Cem Ambiente), dei Sistemi 
Bibliotecari (Vimercatese e Melzese), dei 
Distretti sociali (Distretto Sociale Sud Est 

I Trasferimenti attuali
ANNO COLTURANO VIZZOLO PREDABISSI

2010 € 441.387,86 € 844.139,15

2011 € 548.432,67 € 849.482,80

2012 € 472.000,91 € 628.630,37

2013 € 598.315,15 € 756.950,60

2014 € 420.561,10 € 514.072,19

2015 € 353.113,72 € 392.577,74

2016 € 447.711,39 € 543.332,72

2017 € 439.605,89 € 527.636,37

2019-2029
I Trasferimenti annui supplementari per 10 anni (calcolati sugli importi del 2010)
€ 1.285.527,01 (Totale importi dei due Comuni nell’anno 2010 ): 100 x 60 =  
771.316,21 euro

opere pubbliche, l’implemento dei servizi 
locali, la riduzione delle imposte comuna-
li, il potenziamento delle infrastrutture, la 
tutela dell’ambiente. reso più macchinosa 
la ripartizione dei costi e delle entrate ri-
spetto all’anno scorso. Senza tuttavia com-
promettere l’efficacia del provvedimento. 
Che, oltre alle spese di esercizio e di manu-
tenzione delle strutture, finanzia i proget-
ti di arricchimento dell’offerta formativa 
elaborati da insegnanti, biblioteche e altri 
enti che svolgono attività educative nelle 
scuole del territorio.                                                                                                                                     

Quest’anno, in base al Decreto ema-
nato il 27 aprile dal Ministero degli 
Interni, il contributo straordinario 

decennale garantito dallo Stato ai Comu-
ni disposti a fondersi aumenterà dal 50 al 
60% dei trasferimenti erariali erogati nel 
2010. Con i trasferimenti statali previsti 
come incentivo alla fusione, che si aggiun-
geranno a quello stabilito annualmente dal 
Fondo di Solidarietà Comunale, il nuovo 
Comune potrà contare per il prossimo de-
cennio su una somma ‘supplementare’ di 
oltre 750.000 euro per la realizzazione di 

Gli incentivi finanziari
dello Stato alla Fusione

Le SETTE TAPPE di un 
PERCORSO condiviso 

CHE VALORIZZA
la DEMOCRAZIA 

1. Entrambi i Consigli comunali approvano con 
apposita delibera il progetto di fusione.

2. Delibere e progetto vanno pubblicati all’al-
bo e spediti entro dieci giorni a Regione 
Lombardia.

3. Parte la fase di consultazione (almeno 
sessanta giorni), finalizzata a raccogliere, 
tramite incontri e assemblee pubbliche, os-
servazioni e istanze di cittadini, associazioni 
e altri organismi del territorio.

4. Valutate tali richieste, i due Consigli comu-
nali deliberano, ciascuno per il proprio terri-
torio, l’indizione del referendum comunale 
consultivo da svolgere non prima di sessan-
ta giorni dalla data di proclamazione.

5. Preso atto con una delibera del risultato 
referendario, i due Consigli, nel caso di un 
esito positivo in entrambi i Comuni, chiedo-
no ufficialmente alla Regione di approvare 
la fusione e di istituire il nuovo Comune.

6. La Giunta regionale formalizza entro tre 
mesi la delibera da proporre al Consiglio 
per l’approvazione definitiva.

7. Espletati tutti i passaggi di legge, i due Co-
muni vengono sciolti con ordinanza del Pre-
fetto che nomina un commissario incaricato 
di indire le elezioni per il Consiglio Comuna-
le e il Sindaco del nuovo Comune.

Milano), delle Aziende sociali (ASSEMi) e di 
altri organismi basati sull’associazionismo 
dei Comuni.    



Alla fine della fase di consultazione il progetto di fusione con le eventuali osservazioni 
verrà sottoposto nuovamente al Consiglio comunale per l’approvazione ed inviato con 
le necessarie delibere alla Regione Lombardia. Nella delibera di approvazione definitiva 

verrà indicata la data del referendum che su terrà nell’autunno del 2018. Ai sensi della L.R. n. 
29/2006 art. 7 bis comma 1, è necessario proporre il quesito referendario nel modo seguente:

“Volete che i Comuni di Colturano e Vizzolo Predabissi siano unificati?”:
Inoltre, trattandosi di una fusione, è necessario che venga individuata la denominazione del 
nuovo Comune, la cui scelta sarà rimessa al relativo quesito referendario:

“Volete che il nuovo Comune sia denominato:
a) VICO sull’Addetta  b) Vizzolo Colturano”;

Nella fase di “Consultazione popolare” è data ai Cittadini la possibilità di formulare una ulte-
riore proposta sulla base dei seguenti criteri: a) Il nome proposto deve avere attinenza con 
le origini storiche e/o le caratteristiche geografiche del territorio, l’identità di un personaggio 
storico o simbolico rappresentativo della realtà locale; b) la proposta deve essere supportata 
da almeno 50 firme, lista che deve inderogabilmente contenere la firma di residenti sia del 
Comune di Colturano che di Vizzolo Predabissi ; c) in caso di più proposte, verrà scelta quella 
con il maggior numero di firme e verrà sottoposta al voto referendario insieme ai due nomi 
proposti in delibera.

I quesiti del referendum
sul progetto di fusione
e sul nome del nuovo Comune
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-  I nomi delle strade non cambieranno: per distinguere vie con nomi analoghi sarà suf-
ficiente indicare la località.

-  L’Ufficio dell’Assistente sociale non verrà chiuso: resteranno aperte entrambe le sedi 
del Servizio sociale di base.

-  I titolari di partita IVA, patente di guida e libretti di circolazione non dovranno comu-
nicare le variazioni agli uffici competenti: spetterà al nuovo Comune inviare i dati a 
ciascuno di questi uffici, che provvederanno alle variazioni senza oneri per cittadini e 
imprese.

-  Poste Italiane non chiuderà uno dei due uffici postali e gli attuali codici postali non 
subiranno cambiamenti.

-  Carta d’identità, passaporto, codice fiscale, carta dei servizi e tessera elettorale riman-
gono validi fino alla loro naturale scadenza. I codici fiscali rilasciati entro la nascita 
del nuovo Ente non subiscono variazioni: quello dei cittadini nati dopo la fusione farà 
riferimento al nuovo Comune. Per la tessera elettorale, il Comune invierà un tagliando 
da incollare in caso di variazione della sezione elettorale.

-  Anche patente di guida e libretto di circolazione mantengono la loro validità fino alla 
scadenza o al primo cambio di residenza o di abitazione; potrebbe essere opportuno che 
ogni cittadino sia munito di apposita attestazione comunale circa l’avvenuta istituzione 
del nuovo comune (Circolare Ministero dei Trasporti n. 6916 in data 16 settembre 1994).

-  Posizioni INPS, INAIL-INPDAP verranno aggiornate d’ufficio dagli stessi enti previden-
ziali.

-  Modifiche e variazioni delle iscrizioni presso la Camera di Commercio sono effettuate 
d’ufficio dalla stessa CC.I.AA. Eventuali incongruenze possono essere risolte con una 
semplice segnalazione.

-  Il Comune provvede a comunicare l’istituzione del nuovo Ente locale ai gestori delle 
utenze elettriche, telefoniche e degli impianti di riscaldamento.

-  Spetta, invece, al cliente trasmettere alle compagnie di assicurazione il nuovo toponi-
mo del Comune.

-  Quanto ai rapporti con le banche, a seguito dell’istituzione del nuovo Ente locale, cam-
bia il codice IBAN del Comune

LE CONSEGUENZE DELLA FUSIONE
SULLA VITA DEI CITTADINI DI COLTURANO

COSA SUCCEDE TRA IL 
REFERENDUM E L’AVVIO 
DEL NUOVO COMUNE
Dopo il referendum, fino al 31 di-
cembre 2018 resteranno in carica gli 
attuali Amministratori comunali. Dal 
1 gennaio 2019, la Regione nomine-
rà un Commissario e un vice Commis-
sario per l’ordinaria amministrazione 
e lo svolgimento delle nuove elezio-
ni. Nel Consiglio e nella Giunta del 
futuro Comune saranno equamente 
rappresentate le popolazioni di en-
trambi i Comuni originari. 

Tutti i numeri del nuovo 
Comune Vizzolo-Colturano
o Vico dell’Addetta
Comune di Colturano
(dati Istat 2017)
Abitanti: 2.123.
Popolazione Straniera Residente: 152
Superficie: 4,14 Kmq.
Densità demografica: 504 ab/kmq

Comune di Vizzolo Predabissi
(dati Istat 2017)
Abitanti: 3.981.
Popolazione Straniera Residente: 295
Superficie: 5,65 Kmq
Densità demografica: 695 ab/kmq

POPOLAZIONE TOTALE
Abitanti: 6.104.
Popolazione Straniera Residente: 447
Superficie: 9,81 kmq
Densità demografica: 622 ab/kmq

VERSO UN UNICO COMUNE:
LE OPPORTUNITÀ


