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Entro ottobre il voto per entrare nell’Unione dei cinque Comuni
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
DAL PROSSIMO anno anche il Comune di Castenaso entrerà nell’Unione Terre di Pianura, attualmente
formata dai territori di Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo e Minerbio. O almeno è quanto si augura
l’amministrazione comunale capitatana da Stefano Sermenghi che, qualche settimana fa, ha deliberato
l’atto di indirizzo che predispone l’entrata di Castenaso nella vicina Unione. Una decisione che entro fine
ottobre sarà al vaglio del consiglio comunale, chiamato ad esaminare nel dettaglio il documento
preparato dalla giunta.
IL SINDACO Stefano Sermenghi, nonostante abbia più volte mostrato perplessità sulla funzione delle
Unioni, mette in chiaro alcuni punti: «Penso che questa tipologia di enti non siano la soluzione generale
ma un punto di partenza per quella che potrebbe essere una futura fusione – spiega -. Abbiamo già fatto
vari incontri e partecipato a specifiche riunioni e crediamo che questo sia il percorso giusto».
Il Comune di Castenaso, qualche anno fa, dopo aver deciso di entrare in Terre di Pianura aveva poi fatto
un passo indietro: «All’epoca furono riscontrati dei problemi e questo passo non fu compiuto – sottolinea
Sermenghi -. Oggi abbiamo ripreso il dialogo con tutti i Comuni che compongono l’attuale Unione, e visto
che i dubbi sollevati sono stati risolti crediamo che non ci sia più motivo di rimanere fuori».
SE IL CONSIGLIO comunale approverà l’entrata di Castenaso nell’ente si partirà già il 1 gennaio 2016,
e ad essere messe subito in Unione saranno le funzioni di protezione civile, la gestione del personale, la
gestione unificata dei servizi informativi e lo sportello unico telematico per le attività produttive -Suap. Tra
le novità c’è la possibilità d’inserire anche la polizia municipale castenasese: «E’ un punto sul quale
stiamo lavorando – conclude il sindaco - ma in ogni caso l’inserimento della pm non sarà immediato. Ci
sono stati e ci saranno ancora vari confronti su questo argomento».
E mentre la maggioranza Pd seduta tra i banchi del consiglio comunale sembra approvare a pieno la
secelta della giunta, meno scontatata è la posizione dell’opposizione che, in ogni caso, avrà modo di
esporre tutte le perplessità e opinioni durante la seduta programmata per fine mese. L’Unione Terre di
Pianura si è costituita il 28 gennaio 2010 per lo svolgimento di una pluralità di servizi e funzioni tra i
comuni che hanno aderito. Nata come Associazione intercomunale nel 2000, è poi diventata Unione di
Comuni nel 2010 e dal 1 aprile 2015 si è ampliata con l’adesione di Malalbergo.
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