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FUSIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE OGGI IN COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI . 
 
Oggi pomeriggio il Consigliere Regionale Luca Bartolini è intervenuto in prima Commissione Bilancio e 
affari istituzionali dove all’ordine del giorno c’era il Progetto di legge per l’Istituzione di un nuovo 
Comune mediante la fusione dei Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. 
 
La Commissione dopo un lungo e articolato dibattito ha deliberato la volontà di NON procedere 
all’esame dell’articolato in seguito all’esito del referendum dove i cittadini hanno espresso a 
maggioranza complessiva dei votanti la propria contrarietà alla fusione. 
 
La Commissione ha quindi dato mandato al Consigliere Mumolo, relatore della Legge, di andare in 
aula già nel prossimo Consiglio Regionale di Martedì 16 luglio p.v. a proporre un Ordine del Giorno 
finalizzato a far decadere il Progetto di Legge e quindi il NON passaggio al voto. 
 
Il Consigliere Regionale Luca Bartolini nel suo intervento, oltre che esprimere soddisfazione per l’esito 
del referendum, ha però messo in guardia i colleghi sul rischio che tali referendum comportano senza 
una oramai doverosa modifica della L.R. 24/1996 . 
 
Infatti, mentre in questo caso la maggioranza dell’intero corpo elettorale ha votato contro al progetto, 
nei casi di fusioni tra Comuni grandi con Comuni piccoli altissimo è il rischio di ANNESSIONE data 
l’alta possibilità che il voto del Comune grande sconfessi totalmente la volontà dei cittadini dei 
Comuni piccoli, come accaduto in Val Samoggia dove nonostante in ben due Comuni su cinque hanno 
vinto i NO, la Regione ha obbligato ugualmente questi Comuni a fondersi a quelli più grandi.  
 
Basterebbe quindi adeguare la LR. 24/1996 al rispetto della sovranità dei singoli Comuni così come 
altre Regioni fanno, per evitare l’alto rischio corso anche nel Rubicone dove l’alta contrarietà di San 
Mauro poteva essere scavalcata dal voto favorevole, che per fortuna ha registrato numeri modesti, 
dei cittadini di Savignano. 
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