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PREMESSA 
 

La volontà di costituire una Unione di Comuni ex art. 32 del D. Lgs. 267/2000 è emersa nel 
2009 quando le Amministrazioni Comunali di Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria 
di Sala, Scorzè e Spinea decisero di dare un incarico per verificare se vi erano le condizioni per dar 
vita a tale forma di associazionismo comunale. 
 

I dati che emersero in quell’occasione evidenziarono la “…convinzione politica ad aderire 
all’associazionismo intercomunale, convinzione che deve essere sostenuta anche da fattori di 
convenienza economica, soprattutto per quanto riguarda lo start-up iniziale”. 
 
 Già in quel momento emerse l’idea di una “…Unione Metropolitana proposta dal Comune 
di Venezia ai Comuni della prima cintura urbana, tra cui alcuni del Miranese, e che risulta molto 
appetibile dal punto di vista economico”. 
 
 Il tema della Città Metropolitana, già evidenziato nello studio del 2009, sarà un argomento 
di approfondimento alla luce dell’attuale normativa vigente, ovvero della L. 07.08.2012, n. 135 (c.d 
“spending review”) nonché del disegno di legge 1212 (c.d. decreto Delrio) in fase di approvazione 
parlamentare1.  
 
 Le innovazioni legislative intercorse in questi ultimi 4 anni, ovvero dal d.l. 78/2010, hanno 
dato vita ad un cambiamento istituzionale la cui portata innovativa oltre a non aver ancora iniziato a 
esplicare i propri effetti, non è ancora stata compresa appieno nel suo valore. 
 
 
1) IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 
 
 L’istituto giuridico delle Unioni di Comuni nacque nel 1990 con la legge di riforma delle 
autonomie locali, la 08.06.1990, n. 142. Quella prima riforma non diede i suoi frutti in quanto 
l’Unione di comuni fu pensata come una “… forma collaborativa … mirata alla realizzazione della 
eliminazione dei Comuni di ridotte dimensioni. Infatti l’art. 26 metteva in evidenza che lo scopo 
finale dell’unione consiste nella fusione di due o più Comuni partecipanti”2; vi era l’obbligo, infatti, 
dopo 10 anni di Unione, a far confluire i comuni in una fusione, ovvero in un unico comune. 
 
 Il processo di riforma degli enti locali proseguì con più interventi legislativi negli anni 
successivi, il più importante dei quali fu l’introduzione dell’elezione diretta del Sindaco ad opera 
della L. 81/1993 nonché le tre leggi “Bassanini” degli anni 1997/1999. Il nuovo Testo Unico degli 
Enti Locali, il D. Lgs 06.08.2000, n. 267, fu preceduto dalla legge “Napolitano Vigneri”, la L. 
265/1999 che anticipò i contenuti del Testo Unico3. 
 
 Il nuovo art. 32 del D. Lgs. rivisitò completamente l’istituto giuridico dell’Unione dei 
Comuni, eliminando l’obbligo della fusione. Il D.M. 318/2000 con il quale si stanziarono 
consistenti contributi economici alle Unioni di Comuni contribuì all’avvio in forma consistente, in 
gran parte dell’Italia, di tale forma di esercizio associato di servizi e funzioni comunali. 

Il processo di riforma avviato negli anni ’90 ebbe il suo culmine con la legge costituzionale 
18.10.2001, n. 3, che riscrisse il Titolo V della seconda parte della Costituzione. La Repubblica non 

                                                 
1 Il presente studio potrebbe non essere aggiornato proprio alla citata riforma, vista la tempistica di approvazione del 
disegno di legge. 
2 Cfr. “L’ordinamento Comunale” di L. Giovenco e A. Romano, pag. 181, XI ed. 
3 Cfr. “La nuova autonomia dei Comuni e delle Province nella legge 265 del 1999, Le Regioni”, fasc. 4, 1999, pag. 632, 
di F. Pizzetti dove tale norma viene definita come “una legge di grande riforma”. 
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è più “ripartita”, come nel vecchio testo, bensì “costituita” da Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, enti che ora vengono posti formalmente sullo stesso piano, pur 
essendo sostanzialmente diversi4. Il comma 2 specifica poi che Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni sono “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione”5 introducendo una novità, quella dell’autonomia statutaria per Comuni e 
Province, che era già prevista dalla legge ordinaria del 1990 ma che ora assume rango 
costituzionale. 

 
La maggior autonomia acquisita dagli enti locali è contemperata dall’intermediazione della 

legge statale e regionale, come previsto dall’art. 117, comma 2, lett. p) e dall’art. 118 comma 2, che 
lasciano al legislatore statale uno spazio maggiore d’intervento rispetto a quello nei confronti delle 
Regioni. 

 
L’inizio degli anni 2000 hanno visto Governo e Parlamento affrontare il tema del ridisegno 

degli enti locali come uno strumento per il contenimento della spesa pubblica, con una concezione 
indirizzata sempre più verso un obbligo piuttosto che una volontarietà dell’esercizio associato. 

 
Il processo di avvio di una profonda riforma dell’esercizio associato di servizi e funzioni 

comunali avviene ad opera del d.l. 78/2010 (nelle premesse al decreto si legge “Ritenuta la 
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa 
pubblica…”). I commi da 25 a 31 dell’art. 14 del d.l. 78/2010 (diretti “ad assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni 
fondamentali dei comuni”) individuano le funzioni fondamentali, i comuni obbligati all’esercizio 
associato, le modalità e i “compiti” della Regione. In particolare il comma 30 precisa che “La 
regione, …, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati …, la 
dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali …, secondo i 
principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese…”. 

 
Il tema della DIMENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE per l’esercizio associato 

delle funzioni e dei servizi comunali sarà la chiave di volta dell’intero processo di riordino 
territoriale avviato dalla Regione del Veneto e che coinvolge TUTTI i Comuni del Veneto. 

 
Il processo di riordino avviato con il d.l. 78/2010 avrebbe dovuto avere un seguito con 

l’approvazione della nuova “Carta delle Autonomie Locali6” il cui iter era stato avviato ma che oggi 
non vede più l’inserimento nei lavori parlamentari. Il percorso era stato preceduto dalla legge 
42/2009, meglio nota come legge per il federalismo fiscale7, la quale individuava le funzioni 
fondamentali8 e introduceva la disciplina delle Città metropolitane9 e l’ordinamento di Roma 
capitale. 

                                                 
4 La Corte Costituzionale, sent. 274/2003, ha stabilito che la riforma “non comporta affatto una totale equiparazione 
fra tali enti, con poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo stato spetta il potere di revisione 
costituzionale e che Comuni e Province non hanno potestà legislativa”. 
5 Roversi Monaco evidenzia che la nozione di Città metropolitana, “la cui nozione è contenuta in una legge ordinaria, 
artt. 22 e 23 del TUEL”, ottiene “una copertura costituzionale”, in Enciclopedia giuridica Treccani, voce 
Decentramento amministrativo, Vol. XI, 2007, pag. 7. 
6 XVI legislatura, A.S. n. 2259. 
7 Legge delega 5 maggio 2009 n. 42, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. 
8 a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle 
spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; 
b) funzioni di polizia locale; 
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, 
nonché l'edilizia scolastica; 
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 
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Lo stillicidio normativo continuava con la l. 23.12.2009, n. 191 e di lì a poco con il d.l. 
2/2010 convertito in L. 26.03.2011, n. 42, per arrivare al 31.05.2010 con il d.l. 78 convertito nella l. 
122/2010. 

 
Nel 2011 si assiste nuovamente ad una intensa produzione normativa ad opera prima del d.l. 

06.07.2011 n. 98 e poi con il d.l. 13.08.2011 convertito in L. 14.09.2011, n. 148. Queste normative 
vengono giustificate quale drastica riduzione del costo della politica e producono l’effetto di ridurre 
il numero dei componenti i consigli e le giunte dei Comuni e delle Province. In tali normative si 
rinvengono i tentativi di soppressione delle Province, argomento ripreso con il d.l. 6.12.2011 n. 201, 
convertito (in due sole settimane) nella L. 214/2011. Va segnalato che il d.l. 138/2011  prevedeva la 
sostanziale soppressione anche dei comuni aventi dimensione demografica interiore a 1.000 abitanti 
nonché la nascita della “unione municipale”, diversa dalle rimanenti Unioni ex art. 32 del D.Lgs 
267/2000. L’Unione municipale ha vita breve e subisce una completa rivisitazione ad opera del d.l. 
95/2012 (c.d. spending review). 

 
Il d.l. 95/2012 modifica l’articolazione delle funzioni fondamentali10 anticipando il 

contenuto del provvedimento della Carta delle Autonomie Locali, oggi ancora in attesa di 
emanazione. 

 
La spendig review definisce anche la dimensione demografica dei comuni obbligati (5.000 

abitanti; se comuni montani il limite è ridotto a 3.000), individua le regioni quali i titolari 
dell’obbligo di individuare la dimensione territoriale ottimale e OMOGENEA (termine aggiunto 
rispetto al d.l. 78/2010), stabilisce il limite demografico minimo delle Unioni – 10.000 abitanti – 
(abbassato nel Veneto e oggi definito nella L. R. 18/202 in 5.000 abitanti), indica in tre anni la 
durata delle convenzioni decorsa la quale si dovrà dimostrare la convenienza di tale forma11, indica 
i termini temporali di avvio delle funzioni obbligatorie (l’entrata a regime era stata individuata nel 
01.01.2014, temine oggi prorogato al 01.01.2015), e viene, infine, riscritto l’art. 32 del D.Lgs 
267/2000 (eliminando dalle giunte delle Unioni chi non appartiene agli esecutivi dei Comuni e 
prevedendo che la composizione del consiglio dell’Unione “non (sia) superiore a quello previsto 
per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente”). 

                                                                                                                                                                  
e) funzioni  riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 
f) funzioni del settore sociale. 
9 Al cui elenco originario viene aggiunta Reggio Calabria. 
10 a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 
pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (per tale ultima funzione non vi è 
l’obbligo dell’esercizio associato). 
11 Il D.M. 11.09.2013 (G.U. 25.10.2013) ha determinato i contenuti e le modalità delle attestazioni dei comuni 
comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni 
attuata mediante convenzioni. La mancata dimostrazione di convenienza produce l’obbligo di trasformare la 
convenzione in Unione di Comuni. 
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L’art. 20 della spendig review introduce un incentivo finanziario finalizzato a favorire le 

fusioni di comuni stabilendo che vi sia un contributo aggiuntivo ai trasferimenti erariali pari al 20% 
dei trasferimenti dell’anno 2010 (nel limite degli stanziamenti finanziari previsti)12. 

 
L’intervento del legislatore statale è proseguito anche nel corso del 2013, in particolare con 

la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) dove ai commi 534, 535 e 542 si prevede la 
neutralizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune 
capofila di convenzione; inoltre si conferma l’esclusione dal patto di stabilità interno per le Unioni 
di Comuni, norma estremamente importante per le amministrazioni locali. 

 
Gli enti locali sono ora in attesa di vedere cosa farà il nuovo “governo Renzi” dopo il 

termine anticipato del “governo Letta”, il quale aveva predisposto il disegno di legge “Delrio” n. 
1212 intitolato “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni”. 

 
 
2) VINCOLI E OPPORTUNITÀ NORMATIVE. 
  
 Il dibattito sulle Unioni presenta alcuni aspetti di opportunità e di criticità. 
 
 Il primo assunto importante riguarda il patto di stabilità, non applicabile alle unioni, come 
da ultimo confermato (indirettamente) dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). 
 
 La volontà del legislatore risulta (per il momento…) chiara e coerente; se i comuni, che 
finanziano in ampia parte il funzionamento dell’unione, sono già sottoposti al patto di stabilità nel 
momento in cui trasferiscono le risorse all’Unione, far sottostare anche l’Unione al patto di stabilità 
comporterebbe per questi enti un doppio vincolo. 
 
 La non applicazione all’Unione del patto di stabilità comporta una positiva conseguenza in 
tema di spesa di personale, ovvero l’applicazione del comma 562 dell’art. 1 della L 296/2006. 
 
 Il comma 562 dell’art. 1 della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che 
“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di 
cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi 
compreso il personale di cui al comma 558”. Ciò consente a tutto il personale trasferito in Unione 
di poter essere sostituito senza dover sottostare agli obblighi del turn over imposto al personale dei 
Comuni (fatte salve le eccezioni già applicabili agli enti locali). 
 
 Tale portato normativo necessita di essere applicato tenendo presente le numerose pronunce 
della Corte dei Conti13. 
                                                 
12 La previsione di legge ha trovato immediata applicazione nel DECRETO 10 ottobre 2012 “Modalità e termini per il 
riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli 
anni 2012 e successivi”, G.U. n. 242 del 16.10.2012. 
13 V. Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, deliberazione n. 9/2014/SRCPIE/PAR del 16 gennaio 2014. In 
particolare il parere si chiude affermando che “La capacità assunzionale del Comune, in relazione alla cessazione 
avvenuta nell’anno precedente, può essere trasferita all’Unione con gli stessi limiti operanti per il Comune, non 
potendo risolversi il trasferimento all’Unione in una modalità operativa diretta a eludere i vincoli previsti dall’art. 1, 
co. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 
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 In tema di personale un tema particolarmente sentito riguarda il rapporto tra spese correnti e 
spese del personale. L’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008 più volte modificato prevede il divieto 
di assunzione per gli enti locali che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti 
superiore al 50%14. Tale vincolo comporta una attenta valutazione dei/delle servizi/funzioni che dal 
comune andranno trasferite all’Unione in quanto si dovrà garantire che detto rapporto sia rispettato 
tanto nel Comune quanto nell’Unione. Tale aspetto non sempre risulta agevole qualora il 
trasferimento riguardi servizi/funzioni la cui incidenza percentuale della spesa del personale è molto 
elevata rispetto alle spese correnti (es., Polizia Locale); il tal caso sarà l’Unione che vedrà messo a 
rischio il rapporto del 50% delle spese del personale rispetto alle spese correnti. Nell’ipotesi 
contraria, ovvero di servizi/funzioni con alta incidenza delle spese correnti rispetto alle spese del 
personale trasferito all’Unione (es., servizi sociali) il rischio del mancato equilibrio grava sul 
comune. 
 
 La sanzione per il mancato rispetto della norma sopra citata è particolarmente grave in 
quanto è impedito qualsiasi “manovra” sulla spesa del personale, incluse le mobilità. 
 
 Altra vicenda sulla quale finora non si è riflettuto riguarda le competenze ex art. 42 del 
D.Lgs. 267/2000 per le funzioni o per i servizi trasferiti all’Unione. La domanda “compete al 
Consiglio Comunale o al Consiglio dell’Unione l’adozione degli atti dell’art. 42 del D. Lgs. 
267/2000 ?”, nel caso di funzioni e/o servizi trasferiti, non ha ancora trovato una risposta univoca 
da parte della dottrina che se ne è occupata, anche se “l’ago della bilancia” sembra oggi propendere 
per le competenze in capo al Consiglio dell’Unione15. 
 
 In tal senso sarà urgente un intervento legislativo chiarificatore. 
 
 
3) IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE 

 
La normativa regionale riguardante le gestioni associate è riconducibile a due leggi 

fondamentali, la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali (Bur n. 35 del 04/05/2012) e la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 Norme in materia di 
unioni montane (Bur n. 82 del 05/10/2012)16; la L.R. 25/1992, come da ultima modificata dalla 
L.R. 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013), riguarda le fusioni di comuni17. 
                                                 
14 “È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese 
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale…”; 
15 Anci Veneto ha recentemente affrontato il tema nel corso di un convegno tenutosi il 17.12.2013 dal titolo 
emblematico “Piccoli Comuni verso l’estinzione ? La rappresentanza politica dei Piccoli Comuni nelle gestioni 
associate”. Sono chiare, infatti, le conseguenze politico – istituzionali nel caso in cui il trasferimento all’Unione delle 
funzioni o dei servizi comporti anche la relativa competenza consiliare. Si pensi, nello specifico, alla domanda “quale 
sia il soggetto chiamato all’adozione/approvazione degli strumenti urbanistici” nel caso sia stata trasferita questa 
competenza all’Unione, ipotesi non scolastica per i comuni obbligati che dal prossimo 01.01.2015 (salvo proroghe), 
dovranno trasferire tutte le funzioni fondamentali. 
16 Quest’ultima oggetto di un impugnativa da parte del governo che ha comportato una modifica dell’originaria L.R. 
40/2012 ad opera della L.R. 49/2012 (V. sentenza della corte costituzionale 249/2013). L’attuazione della L.R. 40/2012 
è stata oggetto di numerosi interventi deliberativi da parte della Giunta Regionale del Veneto – D.G.R. n. 2281/2012, n. 
2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013. 
17 Per completezza d’informazione le fusioni di comuni realizzate in Veneto sono state attuate con le seguenti L.R.: 
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 49 (BUR n. 77/1994) - Istituzione del nuovo comune di "Porto Viro" mediante 
fusione dei comuni di Contarina e Donada della Provincia di Rovigo; Legge regionale 21 marzo 1995, n. 14 (BUR n. 
27/1995) Istituzione del nuovo comune di Due Carrare mediante fusione dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara 
Santo Stefano della Provincia di Padova;  Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 34 (BUR n. 115/2013) “Istituzione 
del nuovo comune di Quero Vas mediante fusione dei comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno”; Legge 
regionale 21 febbraio 2014, n. 9 (BUR n. 22 21/02.2014), Istituzione del nuovo comune di Longarone mediante 
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La legge regionale 18/2012 trae spunto, come citato nel procedimento di formazione della 

legge, dal travagliato percorso che ha dato origine allo Statuto della Regione Veneto, (B.U.R. n. 5 
del 13 gennaio 2012) nonché dalle sopra richiamate normative statali18. 

 
Il legislatore regionale, infatti, evidenzia che “Nel Veneto, come nel resto d'Italia, è presente 

il fenomeno della cosiddetta "polverizzazione" degli enti di livello comunale. È evidente che non 
sussiste la dimensione, (assieme, geografica e demografica), non solo idonea per la realizzazione di 
politiche pubbliche efficaci, ma che permette anche, nel contempo, l'economicità dell'azione 
amministrativa. 

 
Gli enti locali si stanno attualmente confrontando con le necessità derivanti dalle maggiori 

funzioni loro attribuite e con le difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica, 
entrambi fattori che mettono alla prova la loro capacità, sia dal punto di vista tecnico che 
amministrativo, di rispondere alle aspettative dell'opinione pubblica e della cittadinanza. Il rischio 
che incombe sulle amministrazioni comunali” è che vi sia una “oggettiva impossibilità, da parte di 
molte realtà comunali, ad assolvere ai nuovi e maggiori compiti. 

 
La gestione associata tra comuni rappresenta una delle maggiori opportunità offerte agli 

enti territoriali di minori dimensioni demografiche per superare le problematiche derivanti da 
ridotte e non adeguate risorse strumentali economiche e di personale. Numerosi, invero, sono i 
vantaggi che sono generalmente attribuiti alle forme associate di gestione dei servizi e delle 
funzioni, in termini di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa”. 
 

La premessa alla legge regionale 18/2012 sottolinea come il processo di riordino territoriale 
non può riguardare solo i comuni di ridotte dimensioni, ovvero i comuni obbligati all’esercizio 
associato, ma “Va evidenziato che disciplina delle forme associative tra enti locali rientra nella 
potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione; 
la Regione è stata individuata come "il centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema 
delle autonomie locali", necessario a fronte di un tessuto organizzativo degli enti locali così 
diversificato da richiedere un incisivo ruolo di coordinamento delle Regioni, nelle materie di loro 
spettanza, anche per quanto attiene all'organizzazione delle funzioni e all'individuazione, quindi, 
del livello ottimale di esercizio. Quello che si vuole realizzare è un intervento normativo puntuale 
che, prendendo le mosse dall'obbligo di gestione associata posto dal legislatore nazionale per i 
comuni di ridotte dimensioni demografiche realizzi un riordino delle autonomie locali armonico, 
completo, rispettoso sia delle specificità locali che delle zonizzazioni e gestioni associate già 
esistenti, qualora ritenute idonee e adeguate alla gestione di funzioni associate”. 
 
 L’art. 8 della L.R. 18/2012 “Procedimento di individuazione della dimensione territoriale 
ottimale” al comma 3 prevede che “I comuni formulano proposte di gestione associata da 
realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati: 
a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea; 
b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia; 
c) contiguità territoriale; 
d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati: 
1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti; 

                                                                                                                                                                  
fusione dei comuni di Longarone e Castellavazzo della Provincia di Belluno. Le mancate fusioni di altri comuni Veneti, 
in particolare dell’ipotizzato comune di Civitanova Polesine, ha provocato un ripensamento delle fusioni di Comuni che 
potrà comportare anche una modifica alla L.R. 25/1992. 
18 Della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che prevede interventi regionali per favorire, anche attraverso specifici 
contributi, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, se ne parlerà oltre. 
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2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti; 
3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti; 
4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti”. 
 

L’art. 9 “Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” prevede che… 
2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri: 
a) preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme associative; 
b) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative previste nel piano di 
riordino territoriale; 
c) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni; 
d) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, o al numero di comuni associati, o 
al numero di funzioni gestite. 
 
3.a) Il piano di riordino territoriale del Veneto. 
 
 Il vero riordino delle autonomie locali del Veneto è indicato dalla D.G.R. 1417 del 
06.08.2013. La Giunta regionale ritiene che le normative che si sono susseguite dal d.l. 78/2010 
abbiano la loro importanza non nell’aver reso obbligatori per alcuni comuni le gestioni associate, 
ma nell’aver introdotto il “concetto di <dimensione territoriale ottimale e omogenea> e nella 
portata di rinnovamento complessivo della geografia politica e amministrativa in essa contenuta”. 
 
 La Regione Veneto, a differenza delle normative statali che si pongono come l’obiettivo principale il 
risparmio il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, si pone quale 
finalità della riforma, l’incentivazione alla promozione delle gestione comunali associate, non solo per i 
risparmi economici, quanto per assicurare una gestione efficace dei servizi e delle funzioni fondamentali. 
 
 L’azione della Regione del Veneto volta alla semplificazione e riorganizzazione delle 
amministrazioni locali non intende coinvolgere solo i comuni ma tutti i livelli di governance al fine di 
realizzare un effettivo riordino complessivo.  
 
 La Regione, a settembre 2012, nel dare avvio al piano di riordino, ha coinvolto non solo i 
comuni obbligati, ma tutti i 581 comuni del Veneto (oggi i comuni Veneti sono 579 dopo le due 
fusioni di comuni approvate). 
 
 La L.R. 18/2012 prevede che la Giunta Regionale predisponga il piano di riordino 
territoriale tenendo conto delle proposte dei Comuni, delle forme associative esistenti, degli ambiti 
di programmazione generale previsti dalla Legge Regionale, nonché degli ambiti territoriali di 
settore. 

 
Con riguardo a questo ultimo aspetto, la L.R. 18/2012 pone le basi per avviare un processo 

di rinnovamento che intende superare la semplice attuazione degli obblighi della gestione associata 
dei servizi e delle funzioni comunali, con l’obiettivo di conseguire la semplificazione dei livelli di 
governo presenti nel territorio. 
 

Il “Centro di competenze”, istituito dalla Conferenza Permanente Regione – Autonomie 
Locali, ha analizzato gli ambiti di zonizzazione generali e di settore esistenti, al fine di definire delle 
ipotesi e dei criteri sulla dimensione territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
dei Comuni. L’analisi ha evidenziato la varietà di livelli di governo in ambito provinciale, che di 
seguito si illustrano: 
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3.b) Livelli di spesa e dimensione demografica dei Comuni 

 
L’obbligo della gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni è 

finalizzata a raggiungere maggiori livelli di economicità e risparmi di spesa e, al tempo stesso, al 
conseguimento di più elevati standard nella qualità dei servizi. Si è ritenuta opportuno effettuare 
un’analisi delle potenziali economie di scala collegate ad una maggiore dimensione demografica, 
conseguibili con l’aggregazione. 
 

Con il supporto della Direzione Sistema Statistico Regionale è stata svolta un’analisi dei 
bilanci delle Amministrazioni comunali venete (consuntivo 2009) che prende in considerazione la 
spesa corrente totale e quella di cinque funzioni fondamentali (amministrazione di gestione e di 
controllo, polizia locale, settore sociale, viabilità e trasporti, istruzione pubblica) che coprono 
complessivamente il 78,2% della spesa totale. 

 
La spesa delle Amministrazioni comunali è stata analizzata secondo la definizione di “aree 

omogenee”, di cui alla L.R. 18/2012, e sulla base della classe di dimensione demografica. 
 
La Fig. 1 riporta la spesa pro capite annuale per funzione e per area omogenea: 

complessivamente l’“area del Veneto centrale” presenta una spesa pro capite minore (528 € per 
abitante), mentre la spesa maggiore si osserva per i capoluoghi di provincia (1.218 €) e per l’”area 
montana e parzialmente montana” (735 €). 
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La Fig. 2 riporta la spesa pro capite per la funzione “Amministrazione di gestione e 
controllo” per classe demografica dei comuni; questa funzione rappresenta la voce più consistente 
sul totale della spesa (32%). La classe demografica tra i 15.000 e i 20.000 abitanti risulta la più 
economica (189 € pro capite); la spesa relativa risulta comunque molto vicina a quella delle classi 
attigue. 
 

 
 

Il piano di riordino precisa che la “forma associativa di riferimento è l’Unione di Comuni, 
adeguatamente dimensionata sia a livello territoriale che a livello funzionale, per l’esercizio di 
almeno quattro funzioni fondamentali. In particolare, i principi base per la individuazione 
dell’ambito adeguato e della forma associativa sono i seguenti”: 
 
A) Individuazione ambito territoriale 
1) Semplificazione dei livelli di governo 
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Le funzioni di gestione e programmazione sono esercitate con riguardo a 4 ambiti adeguati di 
riferimento; 
· Ambito provinciale/metropolitano (area vasta) 
· Ambito delle ULSS/IPA (ambito adeguato di programmazione) 
· Ambito di distretti di settore (ambito gestionale adeguato) 
· Ambito minimo per aree omogenee art. 8 L.R. 18/2012 (ambito funzionale) 
2) Modularità della zonizzazione 
· L’ambito più grande deve contenere gli ambiti minori . 
3) Flessibilità della zonizzazione 
· All’interno dell’ambito gestionale lo sviluppo delle forme associative potrà realizzarsi in modo 
differente, nel rispetto dei limiti demografici e dei parametri fissati dal Piano di riordino territoriale. 
4) Unica governance: integrazione tra ambiti di programmazione e gestione. 
· Nell’ambito territoriale dei soggetti chiamati al governo della programmazione decentrata devono 
essere ricompresi gli ambiti dei soggetti preposti alla gestione dei servizi e delle funzioni in forma 
associata. 
 
B) Caratteristiche delle forme associative 
1) Carattere polifunzionale (Unioni di Comuni) 
· L’unione di Comuni, in quanto forma associativa stabile e plurifunzionale, è la forma associativa 
preferenziale dell’ambito gestionale adeguato. Gestione di almeno 4 funzioni fondamentali previste 
all’art. 19, c. 1 del D.L.95/2012, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis). 
2) Adeguatezza dimensionale 
· I valori demografici di cui all’art. 8 della L.R. .18/2012 sono la dimensione minima per area 
geografica omogenea per garantire risparmi di spesa; 
3) Salvaguardare l’adeguamento delle forme associative esistenti (Unioni di Comuni) 
· Potrà essere valorizzato, anche ai fini dell’attribuzione degli incentivi, un percorso di 
adeguamento dimensionale delle Unioni di Comuni esistenti; 
4) Rispetto dell’area vasta e di programmazione 
· Lo sviluppo delle forme associative dovrà realizzarsi all’interno dell’ambito adeguato 
considerando prioritario, in prima applicazione, il rispetto dei confini provinciali e dell’area ULSS. 
 
In sintesi, il modello di riferimento per la definizione di ambito adeguato per l’esercizio associato di 
funzioni è rappresentato dal seguente schema: 
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4) LO STATO DI FATTO DELLE UNIONI DI COMUNI. 
 

La prima Unione di Comuni è nata in Veneto nel 1995 (l’attuale Comune di Due Carrare) 
alcuni anni dopo la L. 142/1990, mentre nel 1999 si sono contate 17 Unioni in tutta Italia, costituite 
complessivamente da 68 Comuni: numeri esigui che confermavano la diffidenza degli 
amministratori verso quel modello che prevedeva la fusione di comuni. Eliminata la criticità ad 
opera della L. 265/1999 il numero delle Unioni crebbe velocemente; sono 58 nel 2000, 244 nel 
2004, fino ad arrivare alle 367 Unioni presenti a maggio 201219, che coinvolgono 1.851 Comuni 
italiani (il 21% del totale) per una popolazione complessiva di 7.215.746 di abitanti.  

 
Le regioni in cui le Unioni sono maggiormente presenti sono la Lombardia (57), il Piemonte 

(51) e la Sicilia (48), anche se nel corso dell’ultimo anno si è visto un notevole incremento in 
Toscana, mentre si sono costituite le prime unioni in Liguria e Basilicata; solo in Val d’Aosta non 
esiste ancora nessuna Unione. Nelle regioni settentrionali continua a concentrarsi il maggior 
numero di Unioni (170 su 367, valore che sale a 224 se si considerano anche quelle centrali), 
mentre è in Sardegna la maggior partecipazione di comuni ad un’Unione (71,1% delle realtà 
regionali). Percentuali elevate si rilevano anche in Toscana, dove il 46,7% dei comuni partecipa ad 
una Unione, seguita da Sicilia ed Emilia - Romagna, rispettivamente, con il 45,1% dei comuni 
siciliani e il 44,8% di quelli emiliano-romagnoli. In Piemonte, invece, dove si conta il maggior 
numero di comuni associati in valore assoluto (318), tale percentuale scende al 26,4%. 

 
Mediamente, le Unioni sono composte da 5 comuni, anche se il range di variabilità è molto 

ampio I dati sembrano confermare una forte presenza di Unioni composte da pochi comuni: oltre un 
terzo (33,8%, pari a 124 Unioni) è composto da 2 o 3 comuni, mentre solo il 4,9% (corrispondenti a 
26 comuni) è composto da più di 10 amministrazioni locali. Rispetto alla rilevazione dell’anno 
precedente è tuttavia diminuito il peso percentuale delle Unioni composte da poche amministrazioni 
locali (erano il 35,3% del totale) ed un conseguente aumento di quelle più numerose (quelle con 
almeno 7 realtà comunali sono passate dal 21,4% del totale al 22,6%).  
                                                 
19 Dati raccolti ed elaborati da ANCI Area Piccoli Comuni/Unioni di Comuni. 
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Tale variabilità dipende, naturalmente, anche dalle specificità orografiche, sociali ed 

economiche dei diversi territori. In generale, il fenomeno delle Unioni coinvolge in maniera 
maggiore i Piccoli Comuni. Più limitata appare invece la partecipazione a tale forma associativa 
delle realtà amministrative di maggiori dimensioni demografiche: sono solo 3 le città con almeno 
50.000 abitanti, lo 0,2% del totale. Si tratta di Brindisi, Carpi (in provincia di Modena) e 
Montesilvano (in provincia di Pescara). Mediamente, a livello nazionale, in ogni Unione risiedono 
19.661 abitanti. Tuttavia, profonde sono le differenze esistenti in termini numerici: se le Unioni più 
piccole, Val Pitta (Piemonte) e Valvarrone (Lombardia), contano, rispettivamente, 774 e 779 
abitanti, quelle più grandi, Nord Est Torino (in Piemonte) e Valdera (in Toscana) ne contano oltre 
119mila. 

 
Le Unioni in Veneto, alle quali abbiamo prima accennato presentano le seguenti 

caratteristiche20: 
 

 
Un dato sul quale riflettere riguarda proprio l’anno 2013 nel corso del quale in Veneto non si 

sono costituite nessuna nuova Unione. 

                                                 
20 Nella tabella di destra (color arancio) è presente l’Union Valli (n. 28) non contemplata nelle altre tabelle. 
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5) INCENTIVAZIONE FINANZIARIA 

 
L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali ha avuto un consistente avvio 

quando lo stato e le regioni hanno erogato dei contributi alle forme associative. I sistemi 
incentivanti hanno politiche differenziate tra le diverse regioni italiane. 

 
Lo stato contribuisce, in accordo con la Regione Veneto alla quale eroga il contributo, 

attraverso il fondo statale regionalizzato21, il quale ha subito un drastico ridimensionamento nel 
corso del 2013 (riduzione di 2/3 dei fondi); con la finanziaria 2014 (L. 147/2013) è stato previsto un 
rifinanziamento del fondo per le Unioni per € 30.000.000,00 e analogo importo è previsto per le 
fusioni di comuni22. 

 
Il Ministero dell’Interno incentiva direttamente le funzioni di competenza esclusiva dello 

Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). 
 
La Giunta regionale, con la D.G.R. 1417/2013, ai sensi dell’art. 9 , comma 1 della L.R. n. 

18/2012, ha definito nel piano di riordino territoriale, i criteri di accesso agli incentivi per le gestioni 
associate, anche ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 8, comma 3. 

 
In applicazione della suddetta normativa si stabilisce che possono accedere alle 

incentivazioni regionali le forme associative in possesso dei seguenti requisiti: 
1) l’insieme dei Comuni associati raggiunga le dimensioni demografiche individuate all’art. 3 c.1 
della L.R. 18/2012; 
2) esercitino funzioni fondamentali individuate dall’art. 19 c. 1 della L. n. 135 del 07.08.2012 con le 
seguenti specificazioni: 
- almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 4 della L.R. n. 18/2012 
- almeno 1 funzione fondamentale per le Convenzioni 
- almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012 
 

Le funzioni conferite dai Comuni alle forme associative devono essere affidate 
integralmente ed esercitate da tutti i Comuni associati, senza che residuino in capo ai Comuni 
attività e compiti riferibili alla stessa funzione. 
 

Nell’assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le forme associative che 
presentano i seguenti requisiti 
-siano costituite dai comuni aventi territorio contermine; 
-siano costituite da comuni appartenenti alla stessa Provincia o città metropolitana; 
-tutti i comuni partecipanti alla stessa forma associativa, appartengono alla medesima Area ULSS. 
 

Le Unioni di comuni di cui all’art. 4 della legge regionale accedono ai contributi se in 
possesso dei seguenti requisiti: 
-le dimensioni demografiche individuate all’art. 3 c.1 della L.R. 18/2012; 

                                                 
21 V. D.G.R 1420 del 2013 06.08.2013. 
22 Comma 730: “…Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del 
fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è 
destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a 
seguito di fusione…”. 
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-esercitino effettivamente e in modo continuativo per tutti i comuni aderenti all’Unione almeno 
quattro funzioni fondamentali di cui all’art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012 con esclusione di quelle 
individuate alle lettere c), f), l), l bis. Ai fini dell’accesso ai contributi, i provvedimenti di 
trasferimento delle funzioni assicurano il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e 
strumentali dei Comuni all’Unione -esercitino per tutti i comuni obbligati le stesse funzioni 
fondamentali. 
 
 
6) L’UNIONE COME LUOGO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

Le Unioni di comuni, soprattutto qualora coinvolgano comuni non obbligati (situazione di 
questo studio), vengono finalizzate non solo per lo svolgimento in forma economica di servizi e 
funzioni, ma in quanto enti locali territoriali di ‘‘area vasta’’ hanno in sé gli elementi portanti 
(territorio, servizi, organi di governo, radicamento con imprese e comunità locali) per favorire lo 
sviluppo locale. 

 
Lo stesso piano di riordino Veneto di cui alla D.G.R. 1417/2013, con l’individuazione 

dell’ambito territoriale ottimale e omogeneo, si pone questo obiettivo, ovvero di superare il criterio 
di erogazione di servizi per formulare quello delle politiche pubbliche. Tale impostazione 
presuppone che il progetto di forma associata afferisca al mondo del change management 
nell’ambito di politiche pubbliche, ipotizzando di affrontare la costituzione di un ente locale nuovo 
quale è l’Unione di comuni con il supporto ed il sostegno degli strumenti gestionali di competenza. 
 

L’iter da seguire dovrebbe partire dall’analisi delle criticità ed opportunità dalla quale far 
scaturire la definizione di una idea strategica del territorio, quello che in taluni commentatori 
indicano quale Piano di Sviluppo per l’Unione, mutuandolo dalla teoria della pianificazione 
strategica.  
 

Le Unioni non hanno, a differenza dei comuni, un programma di mandato, essendo organi di 
secondo livello; tale caratteristica strutturale rischia di divenire un limite nel momento in cui non è 
possibile per la cittadinanza, per le imprese, finanche per i comuni aderenti all’Unione stessa, 
ritrovare l’essenza chiara di un progetto territoriale. 
 

Il dibattito politico e normativo sulle Unioni di comuni, e sulle forme associate in generale, 
si articola su diversi interrogativi. Uno di questi è: “Le Unioni di comuni devono solo fornire servizi 
per conto dei comuni ad essa aderenti, oppure assumono anche compiti di programmazione 
territoriale di area vasta?”. 

 
Assumiamo in questa sede una risposta affermativa al secondo quesito, ovvero le Unioni di 

comuni hanno sia compiti tecnici di erogazione dei servizi (e su questo versante devono essere in 
grado di rendicontare efficienza, economicità, qualità) sia compiti di programmazione. 
 

Il piano di sviluppo, o il piano industriale dell’Unione, potrà essere redatto seguendo questo 
schema23:  

 
 
 
 
 

                                                 
23 E. Gamberini, Gestioni associate e unioni dei comuni: aspetti organizzativi e potenzialità, Azienditalia I Corsi 2012. 
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I PROBLEMI A MONTE OBIETTIVI GENERALI 

I 4 PUNTI CARDINALI 
ISTANZE STRATEGICHE 

PRODUZIONE DI VALORE ATTESO 
1) Ridondanza 
amministrativa 

1. UNIRE le istituzioni Semplificazione amministrativa 
Valorizzazione del processo democratico 

2) Rincorsa ai problemi/ 
servizi 

2. UNIRE i servizi Efficienza e qualità gestionale dei servizi 
associati, parola chiave: ‘‘adeguatezza” di 
gestione del servizio 

3) Frammentazione della 
programmazione 

3. UNIRE il territorio Valorizzazione della capacità di policy 
making e di governo del territorio 

4) Dispersione delle 
risorse (umane ed 
economiche) 

4. UNIRE le risorse Riduzione dei costi di funzionamento 
Valorizzazione del personale e sviluppo 
delle competenze 

 
Un progetto di Unione di comuni e di individuazione di servizi-funzioni da conferire in gestione 

all’ente sovracomunale mette necessariamente in discussione gli assetti organizzativi, oltre che 
istituzionali, esistenti. Serve quindi un progetto di sviluppo organizzativo di cui l’analisi delle 
strutture organizzative comunali - e delle conseguenti dotazioni organiche - preveda percorsi di 
revisione dei ruoli e dei processi, che cerchi di: 

–  ridurre i trasferimenti parziali di funzioni (o di mantenerli tali solo per fasi di avvio e quindi 
il più possibile temporanei), al fine di evitare sovrapposizioni, ridondanze e quindi minori 
economie organizzative, puntando invece a trasferimenti integrali di funzioni e servizi; 

– ridurre le assegnazioni funzionali/comandi di tempo parziale dei dipendenti all’Unione (o di 
mantenerli tali solo per fasi di avvio e quindi il più possibile temporanei), puntando invece a 
trasferimenti alle dipendenze dell’Unione. Il progetto di Unione è stato, conseguentemente, 
accompagnato da un’ampia sezione dedicata alla analisi dei servizi di prima attuazione. 

 
I processi di aggregazione di servizi hanno nelle tecnologie un potente alleato, ovvero strumenti 

non solo informatici, bensì progetti di complessiva innovazione e di nuovo approccio ai servizi, da 
parte sia dei comuni e degli apparati tecnici, sia da parte di cittadini ed imprese; quindi una nuova 
opportunità locale.  
 
7) POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
 

Il capitolo risorse umane e professionali nelle gestioni associate meriterebbe una trattazione 
anche più ampia. Preme qui evidenziare solo la necessità di avere una visione strategica, da parte sia 
degli amministratori che dei segretari comunali/dirigenti/direttore dell’unione ove presente, in 
materia di politiche del personale. Discende logicamente dalle considerazioni in precedenza esposte 
sui servizi e ruoli organizzativi l’esigenza di pensare e redigere documenti di indirizzo per le 
politiche del personale coinvolto nelle gestioni associate, politiche che comprendano: 
– l’analisi dei profili professionali esistenti e attesi; 
– i sistemi premianti presenti e attesi; 
– i sistemi di valutazione presenti e attesi; 
– la formazione del personale; 
– le possibili progressioni (contemperate dagli attuali vincoli normativi); 
– i criteri per il trasferimento del personale dai comuni all’Unione; 
– il monitoraggio continuo. 

Tali dimensioni potranno essere costruite gradualmente all’interno del progetto che 
accompagna una Unione di comuni e saranno oggetto di una più attenta valutazione dal parte 
dell’esecutivo dell’Unione, dopo la sua formale costituzione. 
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8) PROGETTI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

Un progetto complesso quale la gestione associata di servizi in unione, e nello specifico 
questo riguardante tale contesto così densamente abitato, non può essere inteso solo come un 
intervento di tipo tecnico orientato all’introduzione di nuovi strumenti o meccanismi operativi, ma 
richiede come condizione per la sua riuscita il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema. 

 
Il successo di progetti innovativi, specie se complessi, dipende infatti in buona parte dalla 

loro promozione attraverso iniziative di comunicazione (in parte già avviate, sia con soggetti 
istituzionali che da parte di associazioni), finalizzate alla conoscenza dell’Unione.  

 
L’intervento comunicativo va pensato come un progetto parallelo, integrato e di supporto 

rispetto al progetto di innovazione. 
 
Il tal senso l’Unione dovrà ipotizzare successivamente all’avvio, un adeguata 

programmazione di momenti comunicativi interni ed esterni. 
 
9) COMPITI E RUOLI DEGLI ENTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

UNIONE 
Per quanto semplificato, un progetto di Unione dei servizi deve comunque condividere e 

gestire alcuni elementi di complessità intrinseci al tipo di istituzione che si è fondata. Da questo 
punto di vista, i servizi devono operare sapendo che vivranno in un regime di doppia complessità 
avendo come ‘‘clienti’’ ed utenti di riferimento da una parte i cittadini e dall’altra i comuni aderenti 
all’Unione. Ciò significa poter personalizzare le prestazioni agendo non solo sulla base di 
convenzioni fra i comuni aderenti e l’Unione ma anche su accordi bilaterali (contratti di servizio) 
fra servizi dell’Unione e servizi comunali al fine di poter offrire il servizio il più possibile adatto 
alle esigenze proprie di ogni comune. I ruoli tra servizi centrali e servizi decentrati, tra elementi del 
servizio gestiti direttamente dall’Unione ed elementi a titolarità comunale devono essere impostati e 
gestiti garantendo sempre la massima chiarezza possibile su: 
– distinzione dei compiti, ovvero ‘‘chi fa che cosa’’ (vedi gli schemi dei contratti di servizi); 
– modalità di gestione; 
– regole per la integrazione. 
 

Lo sviluppo organizzativo dell’Unione: possibili strumenti di supporto. 
Nel progettare lo sviluppo organizzativo dell’Unione sulla base di almeno un triennio di 

lavoro, vale la pena sottolineare che l’integrazione politica e gestionale dell’Unione può essere 
favorita da alcuni strumenti organizzativi. 

 
1) Un primo elemento è composto dai servizi di supporto. All’Unione occorre una funzione di 
segreteria, una funzione di bilancio e contabilità dell’Unione e, in seconda battuta, una funzione di 
controllo di gestione.  
 
2) Il secondo strumento di integrazione prevede la delega alla direzione generale, e/o alla figura del 
segretario generale dell’Unione ove non prevista la figura ad hoc del direttore, di tutte le 
problematiche di gestione dei servizi pubblici associati ed in particolare del raggiungimento dei 
risultati previsti e dell’attuazione del/dei piani esecutivi di gestione. Il Segretario/Direttore dovrà 
diventare il punto di riferimento strategico ed operativo sui servizi conferiti all’Unione per il 
Presidente, per la Giunta, per il Consiglio dell’Unione e per tutti i tecnici dei comuni aderenti. 
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3) Il terzo strumento d’integrazione è relativo alla collocazione fisica dei servizi conferiti 
all’Unione. In particolare tutti i servizi che non richiedono specifiche e particolari dotazioni 
logistiche e strumentali già presenti presso altre sedi comunali, devono essere collocati nella sede 
dell’Unione, già individuata presso la Villa Belvedere di Mirano. In ogni caso, buona regola 
sarebbe che dove si incontrano la Giunta ed il direttore generale/segretario, lì devono risiedere i 
servizi di Unione. 
 

Per quanto riguarda invece i principi chiave sui quali si possono ipotizzare i processi di 
organizzazione dei servizi associati dell’Unione, si può fare sostanzialmente riferimento a: 
– necessità di una specializzazione tecnica per uffici; 
– necessità di dotazioni tecniche e logistiche particolari. 
Il primo principio - specializzazione tecnica per uffici – configura un’organizzazione dei servizi di 
Unione di tipo divisionale, con responsabili dei singoli servizi dotati di ampia autonomia e di forte 
responsabilità. Gli strumenti di governo dei servizi dovrebbero essere tre: 
– la convenzione generale di trasferimento della funzione all’Unione; 
– eventuali accordi di servizio specifici per i comuni interessati; 
– il piano esecutivo di gestione del servizio, il quale, recepiti gli obiettivi e le risorse definite dalla 

convenzione e da eventuali altri accordi con i comuni, definisce gli obiettivi da raggiungere nel 
corso di ogni anno e le modalità di utilizzo delle risorse economiche e umane affidate. 

 
10) LA FUTURA CITTÀ METROPOLITANA 
 

A Venezia la discussione sulla città metropolitana si avvia prima dell'entrata in vigore della 
Legge n. 142 del 1990. Già la prima Legge speciale per Venezia, L. 171/1973, definiva il 
Comprensorio dei Comuni contermini la Laguna di Venezia come ambito territoriale di riferimento 
per un progetto di risanamento e tutela dell'area24. La legge regionale di riferimento 
successivamente individua 16 comuni della gronda lagunare come componenti dell'area 
comprensoriale veneziana (LR n. 49/1974). Da notare che, sin d'allora, l'ambito di studio 
comprendeva e riconosceva come appartenente al sistema veneziano, nonostante formalmente 
appartenenti ad altre province, sia Codevigo (Padova), perché posto sulla gronda lagunare, che 
Mogliano Veneto (Treviso), perché parte integrante del sistema veneziano. La Regione Veneto, 
però, con propria legge, la n. 36 del 1993, limita l'ambito dell'Area metropolitana di Venezia ai soli 
territori dei comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d'Altino.25  

 
Successivamente alla legge regionale 36/1993, i comuni interessati promuovono altre 

iniziative per la definizione dell'Area metropolitana e per l'istituzione del nuovo livello di governo, 
continuando a rapportarsi al territorio di almeno 23 Comuni previsto come area di studio del Piano 
comprensoriale. Iniziative che trovano una parziale concretizzazione nelle delibere con le quali i 
consigli comunali dei 23 comuni si esprimevano a favore di una area metropolitana vasta (1994).

 

 
Nel contempo il dibattito sulla Città metropolitana si allarga e nel settembre 2000 i Sindaci 

di Venezia, Padova
  

e successivamente Treviso
  

e di altri 52 Comuni, sottoscrivono un Protocollo 
d'intesa per la promozione dell'area metropolitana centro veneta riconosciuta come "grande centro 
(.) in grado di gestire (.) le trasformazioni in modo più tempestivo e per meglio partecipare alla 
competizione a scala europea con una organizzazione più efficiente

 

 
È però soprattutto a seguito della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, che modifica il 

Titolo V della seconda parte della Costituzione, che dà alle città metropolitane la possibilità di farsi 
promotrici del processo costitutivo del nuovo ente di governo territoriale, e con l'approvazione della 
                                                 
24 Legge 173/1973, art. 2 
25 Legge regionale n. 36/1993 art. 1 Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Venezia. 
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Legge "La Loggia" del 5 giugno 2003, n. 131, che si avviano delle iniziative politiche più concrete 
per la definizione della Città metropolitana.  
 

Il dibattito sulla città metropolitana di Venezia si rafforza nella primavera del 2009 con 
l'approvazione della Legge Delega al Governo in materia di federalismo fiscale che prevede 
l'adozione, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2012), di un 
decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Venezia

 
(e di altre 14 città). 

 
Ad alimentare questa rinnovata spinta verso la costituzione della città metropolitana il 28 

ottobre 2011 viene presentato da Confindustria Venezia alle amministrazioni locali il "Manifesto 
per Venezia Città Metropolitana". Il Manifesto è sottoscritto dai rappresentanti di altre 12 
associazioni di categoria, e dagli ordini e collegi professionali. 
 

Si sottolinea che la costituzione della città metropolitana consentirebbe di reagire all'attuale 
crisi economica e di sistema, di avviare una nuova era economica, sociale e culturale e di avviare 
una semplificazione amministrativa. Il Manifesto prevede l'allargamento dei confini amministrativi 
della città metropolitana veneziana inglobando anche Treviso e Padova26 e includendo anche i 
territori di Vicenza, Belluno, Rovigo. 
 

Il 12 gennaio 2012 la Regione Veneto approva il nuovo Statuto. All'articolo 1 comma 3 si fa 
riferimento a Venezia come città metropolitana capoluogo del Veneto.  

Il D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135 e noto come spending review 
interviene in modo puntuale sulla definizione delle Città Metropolitane definendone le funzioni – e 
prevedendone di ulteriori rispetto al ridisegno delle province27 - precisando il patrimonio e le risorse 
finanziarie ma soprattutto, per quanto ci riguarda, indicando i contenuti dello statuto e i rapporti con 
i comuni – e loro forme associative - facenti parti la Città metropolitana (v. slide). 
 

La spending review definisce anche il tipo di governance della Città metropolitana, che però 
costituisce il cuore del decreto Delrio in questo periodo all’esame del parlamento e il cui iter, dopo 
aver subìto una battuta d’arresto a seguito della caduta del governo Letta, sembra oggi avviato alla 
sua approvazione. 
 

Il tema della Città metropolitana, come già avvenuto nel passato, è ritornato in maniera forte 
nell’agenda politica a seguito della precisa presa di posizione da parte della “Rete Associazioni 
Industriali Metropolitane”28.  

                                                 
26	Venezia, Padova e Treviso rappresentano un'area da 39 milioni di turisti all'anno, con un'impresa ogni 9 abitanti, 
università con 7 secoli di tradizione e 200 corsi di laurea, 2.200 ettari di aree  industriali strategiche, dove si produce il 
50% della ricchezza del Veneto. 
27 Art. 18 comma 7: “Alla città metropolitana sono attribuite: 
a) le funzioni fondamentali delle province; 
b) le seguenti funzioni fondamentali:  
    1)  pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;  
    2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito metropolitano;  
    3) mobilità e viabilità;  
    4)  promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”. 
28 Firenze, 6 febbraio 2014. 
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In quell’occasione viene lanciato il “Manifesto delle Città Metropolitane Italiane”, perché 
“è una occasione che il Paese non può perdere”, “una priorità strategica”. Nel citato documento si 
legge che “Abbiamo bisogno di adeguate forme di governo del territorio che ci permettano di 
essere competitivi nella sfida con le altre città metropolitane del mondo”. La Città metropolitana 
“costituisce anche il primo tassello di una più generale revisione dell’architettura dello Stato che, 
puntando sull'efficientamento e la semplificazione della Pubblica Amministrazione, dovrà 
permettere all’Italia intera di rimettersi in moto e tornare a crescere.” 

 
Solo introducendo forme di governo sovracomunale, le aree metropolitane italiane potranno 

essere al passo delle altre città europee con cui competono per attrarre investimenti, imprese e 
residenti. Le città che più stanno investendo nel miglioramento della propria attrattività e in 
politiche di marketing territoriale, infatti, lo fanno operando a scala metropolitana. 

 
Il documento conclude affermando che La città metropolitana dovrà, infatti, essere “un 

attore proattivo dello sviluppo economico e locale e realizzare interventi incisivi per la 
competitività del territorio”, che si traducono in: 

 marketing territoriale e attrazione degli investimenti; 
 realizzazione degli obiettivi di Agenda Digitale; 
 accompagnamento alla localizzazione di nuove imprese; 
 realizzazione di aree produttive e poli tecnologici attrezzati; 
 politiche attive del lavoro, formazione e ricerca; 
 valorizzazione di tutte le opportunità finanziarie collegate alle Politiche europee per la 

Ricerca, l’Innovazione, lo Sviluppo, la Coesione Territoriale e Sociale. 

Risulta evidente che per poter perseguire questi obiettivi all’interno della Città metropolitana, 
salvo che non si decida per una delega ad altri, i comuni si dovranno associare: l’Unione di comuni 
rappresenta lo strumento giuridico più idoneo per il raggiungimento dell’obiettivo. 
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Il punto focale della Città metropolitana è quello che nel Manifesto delle Città Metropolitane 
Italiane viene indicato come la “valorizzazione di tutte le opportunità finanziarie collegate alle 
Politiche europee”. La strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo regionale nella 
programmazione 2014-2020 introduce una serie di importanti novità rispetto alle edizioni 
precedenti, che possono essere riassunte nel concetto di politiche integrate per la 
“metropolizzazione”, ovvero di potenziamento delle Regioni metropolitane o City Regions, secondo 
un approccio integrato alle politiche di sviluppo territoriale (place based)29.  

Questo perché, come ricorda la Commissione europea (2011), circa il 68% della popolazione 
europea risiede in una regione metropolitana e, al tempo stesso, se da un lato le regioni 
metropolitane generano il 67% del Pil dell’Unione, dall’altro queste sono anche le aree in cui si 
concentrano maggiormente i fenomeni della disoccupazione, segregazione e povertà. Da qui 
l’esigenza di investire in senso strategico su uno sviluppo urbano integrato, che incida 
sull’integrazione territoriale, agendo al tempo stesso su settori strategici come l’istruzione, lo 
sviluppo urbano ed economico, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente. 

La programmazione 2014-2020 del Fesr destinerà pertanto almeno il 5% delle risorse, su base 
nazionale, ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, con particolare riguardo alle aree 
urbane-metropolitane o City Regions. In questa prospettiva la Commissione europea istituirà e co-
finanzierà una piattaforma per lo sviluppo urbano, definita in accordo con gli Stati membri e 
costituita da 300 città, individuate tra gli «agglomerati» con più di 250.000 abitanti, con un 
massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Si tratta di un finanziamento complessivo di circa 1 
miliardo di euro per ogni City Region nell’arco del settennio. Obiettivo di questa strategia «non è 
tanto quello di costituire uno strumento di finanziamento, bensì un meccanismo per rendere più 
visibile il contributo delle città alla strategia Europa 2020 per la crescita intelligente». Il Fesr, in 
particolare, può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo sostenibile, attraverso 
progetti-pilota urbani e relativi studi che promuovano l’approccio dell’Investimento Territoriale 
Integrato (ITI) nelle aree urbane. La Commissione sottolinea in tal senso, in particolare, i settori 
delle strategie a bassa produzione di anidride carbonica, del miglioramento dell’ambiente urbano, 
del sostegno della mobilità urbana sostenibile e dell’inclusione sociale30. 

 
 
 

                                                 
29 Cfr. La ‘questione metropolitana’. Il caso del Veneto nel contesto europeo e globale, Patrizia Messina, in rivista 
Economia e Società Regionale, n. 1/2013. 
30 Ma la novità forse ancor più significativa è data dal concetto stesso di Area metropolitana (Metro Region o City 
Region) proposto dai documenti della Commissione. Il concetto di ‘Area metropolitana’ o Metro Region (DG Regio, 
2012), infatti, non può essere adeguatamente tradotto in italiano come ‘Città metropolitana’ senza incorrere in equivoci 
e confusioni concettuali anche fortemente distorcenti. Mentre il concetto di Area metropolitana fa riferimento alla 
dimensione funzionale di fatto e a confini definiti convenzionalmente su base statistica, il concetto di Città 
metropolitana fa riferimento invece alla dimensione politico-amministrativa di diritto e quindi ai confini fissati in 
genere per legge, che però, come si è detto, in molti casi non corrispondono allo spazio urbano che fa riferimento alla 
città reale. Ciò che invece le nuove politiche europee per lo sviluppo urbano intendono promuovere e incentivare è, in 
primo luogo, il processo di metropolizzazione, ovvero di costituzione e consolidamento delle aree metropolitane, come 
addensamento di funzioni e di servizi in grado di costituirsi come nodo di una rete europea e globale, per dare visibilità 
a quelle aree metropolitane latenti che ancora non hanno ottenuto un riconoscimento politico amministrativo. Per questa 
ragione si può sostenere che se fino a questo momento le politiche di sviluppo regionale e i relativi processi di 
europeizzazione hanno privilegiato la dimensione regionale e della regionalizzazione (Caciagli 2003), dal 2014 la nuova 
programmazione tenderà a privilegiare piuttosto la dimensione dell’area metropolitana e della metropolizzazione, 
ritenendo che il motore dello sviluppo in un’economia della conoscenza vada individuato, appunto, nelle aree 
metropolitane (city regions), piuttosto che nelle regioni genericamente intese. 
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11)  LE  GOVERNANCE  SOVRACOMUNALI 
 

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

INTESE PROGRAMMATICHE D’AREA (IPA) DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L’IPA MIRANESE

Il territorio dell’Intesa è localizzato nell’estrema area nord-ovest della Provincia di Venezia, interessando 
complessivamente 7 Comuni, per una superficie di 184 kmq e una popolazione di 139.334 abitanti, pari ad una 
densità abitativa di 757,3 abitanti per kmq. Tra gli enti locali ricompresi il solo Comune di Salzano rappresenta 
una comunità con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, il 57,1% dei Comuni si colloca invece 
nella fascia tra i 15.000 e i 25.000, mentre quelli di Spinea e Mirano sono compresi nella fascia tra 25.000 e 
35.000 abitanti. A livello amministrativo l’area non coinvolge né Unioni di Comuni né Comunità Montane. Il 
territorio dell’Intesa rappresenta il 16,2% della popolazione della Provincia di Venezia ed il 15,9% dei suoi 
Comuni.
Soggetto responsabile dell’Intesa:
Provincia di Venezia.

SpineaSanta Maria di Sala

MartellagoNoale

MiranoScorzèSalzano

COMUNI

 

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

DISTRETTI DI POLIZIA
(N.2)

Santa Maria di Sala

Mirano

Salzano

Noale

Scorzè

MartellagoVE 3 B
6 COMUNI

Spinea

Marcon

VENEZIAVE 3 A
3 COMUNI

VE 3

COMUNEDISTRETTOAREA

 
 
I distretti sovra comunali dimostrano una coerenza con l’unica eccezione del distretto di Polizia Locale dove il Comune di Spinea risulta essere 
ricompreso all’interno del distretto di VE3A (con Venezia e Marcon). Tale distretto risulta oggi avere una convenzione in essere tra i tre comuni 
aderenti. 
 
Nel distretto VE3B risulta in essere la convenzione di Polizia Locale tra i Comuni di Martellago, Salzano e Scorzè. 
 
Il progetto di Unione prevede che gli obblighi convenzionali sottoscritti dai comuni aderenti l’Unione possano essere adempiuti dall’Unione 
sostituendosi ai relativi comuni fino alla scadenza naturale delle convenzioni. In particolare si valuterà l’eventuale convenienza dei servizi svolti dal 
Comune di Venezia a favore del Comune di Spinea valutando se vi siano aspetti che possano essere estesi anche alla costituenda Unione (es. 
centrale telefonica, gestione sanzioni CdS, ecc.). 
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DISTRETTI SOCIO 
SANITARI

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

184,19139202TOTALI

15,0226862Spinea 

33,2819.032Scorzè

17,1812678Salzano

27,9617295Santa Maria di 
Sala

25,0515708Noale

45,6226456Mirano

20,0821171Martellago

SUPERFICIE 
Kmq

POPOLAZI
ONE

COMUNI

Azienda Ulss n. 13 Mirano 

DISTRETTO N. 1 AREA NORD

 

I DISTRETTI DI PROTEZIONE CIVILE

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Distretto: VE 5
Martellago
Mirano
Noale
Salzano
Santa Maria di Sala
Scorze'
Spinea

 

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

SCHEDA BACINO:
Bacino MIRESE E MIRANESE
Sigla  VE4
Popolazione 246.685
Codice Bacino  BAC- VE4

Comuni appartenenti al Bacino:
CAMPAGNA LUPIA, CAMPOLONGO MAGGIORE,CAMPONOGARA, DOLO, FIESSO D'ARTICO, 
FOSSO', MARTELLAGO, MIRA, MIRANO, NOALEMIRANO, NOALE, PIANIGA, SALZANO, SANTA MARIA DI
SALA, SCORZE', SPINEA, STRA', VIGONOVO
Autorità di Bacino
AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE

Anno Attivazione
1993

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

 

 
 
Questi distretti dimostrano la coerenza del’Unione con la 
programmazione dei livelli di governance sovra comunale. 
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12) DATI STATISTICO - DEMOGRAFICI 
 

 Martellago Mirano Noale Salzano S. Maria di Sala Spinea 
Superficie kq 20,08 45,62 25,05 17,18 27,96 15,02 
Abitanti 2001 19.471 26.197 14.808 11.586 13.698 24.521 
Abitanti 2012 21.442 26.643 15.772 12.747 17.472 27.126 

Densità kq 1.067,8 584,0 629,6 742,0 624,9 1.806,0 
Trend popolazione 

2001 - 2012 

   
 
 
 
 Miranese Venezia Padova Treviso Vicenza Verona Veneto 

Superficie kq 150,91 2.461,52 2.141,59 2.476,68 2.722,76 3.120,91 18.391,25 
Abitanti 2001 110.281 809.613 849.711 796.171 795.123 827.328 4.529.823 
Abitanti 2012 121.202 847.983 927.848 881.245 865.421 907.352 4.881.756 

Densità kq 803,14 344,5 433,3 355,8 317,8 290,7 265,4 
Trend popolazione 

2001 - 2012 

 
 

Le statistiche sopra illustrate fanno risaltare chiaramente le caratteristiche di questi territori, ovvero una densità demografica media 
nettamente superiore alle medie provinciali nonché della Regione Veneto, con la città di Spinea al terzo posto delle città venete per densità 
demografica. Va evidenziato, inoltre, la concentrazione di comuni medio – grandi in un territorio così ristretto dove 4 comuni su 6 sono tra i primi 
50 comuni veneti per popolazione residente (Spinea 19° posto, Mirano 21° posto, Martellago 32° posto e S. Maria di Sala al 45° posto). 
 

Il tasso di crescita della popolazione 2001 – 2012 si attesta di poco inferiore al 10%, con alcuni comuni aventi dei tassi di crescita tra i più 
alti del Veneto (S. Maria di Sala con il 27,6%). 
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13)   ANALISI DEI SERVIZI DA CONFERIRE ALL’UNIONE 
 

 

Unione del Miranese 
Polizia Locale - Il personale 

 
 Comandante V. Comandante Personale Altro personale 
 Incarico 

(si/no) 
Concorso 

(si/no) 
Incarico 
(si/no) 

Concorso 
(si/no) 

Cat D Cat. C Cat. 
B 

Messi Residenze Ambiente 
Prot. Civile 

        Organico 
PL 

Altri 
settori 

Organico 
PL 

Altri 
settori 

Organi
co PL 

Altri 
settori 

Martellago 1 D1/D2  1 D1/D4   8 (6+2)        
Mirano 1 dal 2008 D2  1 dal 2008   0 11 1 1 cat. B  1 cat. B   1 cat. D 

Noale 1 D     6 1       
Salzano 1 P.O.     5   1 cat B     
S. Maria di 
Sala 

(Dal 1/5/2003 
economico D3) 

1 D3 giuridico 
dal 1/1/2004  

 1 D1 dal 2008  3   1 204   1 cat 
D 

Spinea  1 D3 dal 2005  1 D2 dal 2001 4 5+2 det. 1  2     
 4 2 2 2 4 36+2+2 3  4     
 6 4 4 40 3 1 4 1   2 D 

 
6 Comandanti, 4 Vice Comandanti, 4 persone in cat. D     : totale 14 persone in cat D 
Persone in cat C 36 agenti e 2 amministrativi                                                            : totale 36 persone in cat C + 2 tempo det. + 2 amm. 
Persone in cat B 3 amministrativi                                                                          : totale   3 persone in cat B________________________ 
          TOTALE       :             57 DIPENDENTI POLIZIA LOCALE 
 
Messi cat. B……………………………………………………………………..  : totale   5 
Altri dipendenti 1 cat B da Mirano, 1 cat D ambiente da Mirano, 1 cat D da Salzano  
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Unione del Miranese 
Polizia Locale 
Le Apparecchiature 

 
 
 
 Software 

Gestionale 
N. 

varchi 
ZTL 

N. Telecamere Video sorv. Box dissuasori 
velocità 

Vista Red Armamento 

   Già installate In programma Già 
installate 

In progr. Già instal. In 
progr. 

SI NO 

           
Martellago Maggioli      2   NO 
Mirano Open software  3  1 fissa + 4 

mobili 
 6   1  NO 

Noale Open software   finanziate 3   1  NO 
Salzano Maggioli       1  NO 

S. Maria di Sala Open software 0 13 fisse + 4 
mobili 

10  0 0 0 0  NO 

Spinea* Maggioli (Venezia)  47 32 8   1 SI  
           
 3 Open software 

2 + 1 Maggioli 
3 61 fisse 

8 mobili 
42 + 

12Noale 
17  2 4 1 SI 5 NO 

 
*Convenzione con Venezia per la gestione delle Sanzioni CdS 
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 Unione del Miranese 
Polizia Locale L’organizzazione dei Servizi 

 
 Orario di 

lavoro 
Giorno 
mercato 

Mercatino N. servizi 
Festivi 

Vigilanza 
davanti le 
scuole 

Importo Progetto 
vigilanza 
Notturna/festiva 

Pattuglie esterne settimanali 

     N. persone/gg  Mattino Pomeriggio Sera o fest 
Martellago 7.15-13.15 

13.00-19.00 
+ altri orari su 
turni del 
Comando 

Merc. 
Ven. 
Sab. 

 6-7 
annui 

Nonni vigili 
AUSER 

 1patt. 5/6 ore 
2° pattuglia 
quando 
possibile 

1 5/6 ore 
2° pattuglia 
quando 
possibile 

1 patt. 
serale 
Ve-sa 

Mirano 7.30-19.30 Lunedì 
Mercoledì 
Giovedì + pom. 
Venerdì 

III domenica 54 1 agente + 
nonni vigili 

17.400,00 in orario 
per i festivi e notturni 

1 con orario 
7.30/13.30 

1 tutti i giorni 1 serale 
settimanle 
maggio/set
tembre 

Noale 7.30-19.30 Giovedì + 
Martedì 

2^ domenica no  
mesi di 
aprile/luglio/ag
osto 

40 uscite 
festive/infr
asett.  
55/60 
manif. 

Associazione 
pensionati 

Fuori orario con recupero + 
gettone. Festivi o infrasett. 
Festivi 6 o 9 ore con gettone 
e recupero. 
Settimanale: slittamento 
turno 15.30/22.00 senza 
recupero con gettone 

1  con orario 
7.30/13.30 

A disposiz. n. 1 
patt. 13.30/19.30: 
slittamento turno 
per manifest. 
fino alle ore 
22.00 

 

Salzano 7.15-13.15 
13.00-19.00 

Sabato    30 ore  Con 
Martellago 

Come prima Come 
prima 

S. Maria di 
Sala 

07.30-13.30 
13.30-19.30 

Merc. * 
Ven. * 
Sab. ** 

 24 nel 2013 
28-30 anni 
scorsi 

Campo perm. 
Ed. stradale + 
nonni vigili 

Solo fino al 2013 
No dal 2014 

Minimo 3 ore 
al giorno tutti 
i giorni 

1patt.  3 ore 
fino ad aprile 

 

Spinea 7,30 – 19.20 Sabato  
Mercoledì 

Sabato e 
domenica 
prima di Natale 

30 1 + nonni 
vigili 

Circa € 170 mensile 1 1 10 serali 
annui 

* Spunta a carico dell’Ufficio Commercio ** Spunta a carico del servizio di Polizia Locale 
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Unione del Miranese 
Polizia Locale 

Performance dei Servizi 

 
 N. 

Residenze 
accertate 

N. 
Abusi 
edilizi 

N 
ordinanz
e CDS 

Altre 
ordinanze 
(descrizione) 

Educazione 
stradale 
quantità 
annua 

Gestione forniture/appalti 
 

Sanzioni CDS N. Ricorsi CDS 

      interna esterna N. contestazioni 
immediate 

N. con 
sistemi 
automatici 

Prefetto Giudice 
di Pace 

Martellago altri uffici 55 35 15 Sponsor 
progetto 
200 ore 

 Computer 
Cancelleria 
Carburanti 

1072 1552 20 20 

Mirano 1092 20 30 Ordinanze 
ingiunzione 
+ ambientali 

30 circa 

240 ore Vestiario, 
abbonamento 
MCTC, 
attrezzatura varia 
P.L. ecc. 

Carta, econ. 1800 5000 40 15 

Noale 847 42 94 cds + 
lavori 

per U.T. 

 30/40 ore  Computer,  
polcity, 
cancelleria  

1519 (295 
con 
Telelaser) 

 28 21 

Salzano  17 20 6 60 ore   760  9 3 
S. Maria 
di Sala 

204  12 26 Solo ordin. 
ingiun. 

regolamenti 

40 ore nel 
campo 
permanente

Vestiario 
Auto, ecc.  

computer 590 circa 0 4 4 

Spinea  31 49 29 200 ore 21 det. computer 1300 *  6 10 
 2143 177 254 80 775   7041 6552 107 73 

Totale sanzioni 13.593    * dato da scorporare (v. pag. successiva) 



 31 

 

Unione del Miranese 
Polizia Locale 

Aspetti finanziari 
 

 
 
 Indennità di turno Importo CDS Importi CDS Costi gestionali CDS Altre informazioni 
 SI NO  Contestazioni 

immediate 
Con Sistemi 
automatici 

  

Martellago Si  455.180,08 195.790,04 259.390,04 166.129,45**  
Mirano Si  525.000,00 125.000,00 400.000,00 35.000,00(+ oneri 

spedizione multe, circa 
60-70.000,00 annui) 

Elaborazione verbali € 3,40 per sanzione 
È prevista l’installazione di un vista red 
nel 2014, con un canone annuo di circa 
€ 48.000,00 

Noale Si  258.000,00 258.000,00  5.000,00 Abbonamenti, polcity, MCTC, ANIA, 
visure. No costo bollettari 

Salzano Si  110.500,00 110.500,00  20.000,00  
S. Maria di 
Sala 

Si  80.347,00 80.347,00  4.400,00  

Spinea Si  139.000,00 99.000,00 40.000,00 25.000,00 (dal 2014) Gestionali a carico della 
convenzione/Venezia 

 6 SI  1.568.027,08 868.637,04 699.390,04 255.529,45  
**: spese per gestione di n. 2 “Vista-Red” e per gestione “Violazione Codice della Strada”. Oltre a tali costi è necessario aggiungere un ulteriore 
costo di € 13.697,90 per spese di compartecipazione agli oneri sostenuti dal Comune di Scorzè per la Convenzione di Polizia Locale in essere tra i 
Comuni di Martellago, Scorzè e Salzano 

Proposta riparto costi: rapportato alla spese storica del personale (v. scheda) e dei servizi effettivamente svolti in orario ed extra orario. 

Proposta riparto entrate CdS: principio della territorialità del luogo di accertamento dell’infrazione. 
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Unione del Miranese 
Messi notificatori 

 
 Cat. Giur 

economico 
N. 

notifiche 
Notifiche Consiglio 

Comunale 
Pubblicazioni 
Albo Pretorio 

N. 
Residenze 

Ritiro consegna 
enti esterni 

Gonfaloni Vestiario Disponibilità 
Auto 

   Manuali Inform. SI NO  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Martellago* n. 1 B3/B6 
al 100% 

n. 1 B3/B4 
al 50% 

n. 1 C1/C4 
al 50% 

1.557  X X  929  X  X X  X  

Mirano B5 1720 29 Mail + 
notifica 

personale 

X 
 n. 2237 

  X   X X  X  

Noale 1B1 ec B3 2001 X  X   X  X  X  X  
Salzano B1 – ec B5 497  X X  402 X  X  X  X  
S. Maria di 
Sala 

B3 674 X  X  NO X  X  X  X  

Spinea 1B + 1 C 2397  Pec 
segreteria 

X  1151 X  X  X  X  

 8 8.846   6  2.482 5 1 4 2 6  6  
 
*: il dipendente B3/B4 svolge le funzioni di messo per il 50% della propria attività lavorativa (per il restante 50% svolge attività di protocollo e 
archivio). Il dipendente C1/C4 svolge le funzioni di accertamento di residenze per il 50% della propria attività lavorativa (per il restante 50% svolge 
attività di protocollo) 
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Unione del Miranese 
Messi notificatori 

 
 
 
 
 
 Presenze 

consigli 
Volantini 
Bacheche 

Esposizione 
bandiere 

Software 
gestionale albo 

Software 
gestionale notif. 

Costo gestionale 
notifiche 

Firma 
digitale 

ALTRO 

 SI NO SI NO SI NO  € € SI NO  

Martellago  X  X X  Kibernetes Proveco 907,50 X   
Mirano X  X  X  SIPAL Incluso in 

canone generale 
 X  Servizio 

raccomandate 
posta on line 

Noale X  X  X  Halley   X   
Salzano  X X  X  Maggioli Maggioli Non rilevabile 

distintamente 
 X  

S. Maria di 
Sala 

X  X   X Halley Contratto 
quadro 

Non scorporabile  X  

Spinea X  X  X     X   
 4 2 5 1 5 1    4 2  
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Unione del Miranese 
Risorse Umane 

 
 Cat. Giur 

economico 
P.O. N. 

Dipendenti 
Comunali 

N. Amministratori Sedute di 
Commissioni 

N. 
Interinali 

Software 
gestionale 
presenze 

Costo gest. 
pres. 

Organismi 
partecipati 

    Giunta e 
Pres. Cons. 

Cons
. 

   €  

Martellago 1 D1/D4 80% 
3 C1/C5 

 79 + 
Segretario 

6 16 0  Time&Work – 
Solari UD 

295,25 solo 
event. ass. ditta 

Eurotime 

* vedi 
 nota 1 

Mirano 1 D3/D5 
1 D1/D5 

1 C1 
1 B3/B4 

1 139 6 16 n. 5 commissioni 
consiliari, 31 

riunioni nel 2013 

 SELESTA 956,48 Gestione 
organismi 
partecipati 

Noale 1 D5 20% 
1 C5 90% 

1 C5 55,56% 

1al 
20% 

64 +Segr. 
- 1 in com. 

+ 0,5 in 
comando 

8 20 n. 4 commissioni 
consiliari n.10 

riunioni nel 2013. 
commis.ediliz. integr. 

N. 12 sedute 

 Halley H3   

Salzano D1 – ec D5  50 7 11 34 0 Maggioli Non 
scorporabili 

No 

S. Maria di 
Sala 

1C 5  60 7 10 15  Planet Web 1.300,00  

Spinea 1D 1C 1B** 30% 111 8 20 0 9 LSU SI (?) //////  
 14 circa 1+% 503 + 2 

Segretari 
42 93 170   2.551,73  

 
* Si precisa che la rilevazione e la gestione delle presenze viene effettuata esclusivamente dal Servizio Risorse Umane. 
**1 cat. C dal 01.01.2014 pt al 83,33% 
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Unione del Miranese 
Risorse Umane 

 
 
 
 
 
 Importo 

b. Pasto 
Gest. Buoni Pasto Software 

gest. pers. 
Costi softw. 
gest. pers. 

Costo paghe 
esterne 

770 Formazione Stress correlato 
DVR 

 € carta inform. Gest 
diretta 

 € € Int. Ester. Altro Inter. Ester. Inter. Ester. 

Martellago 7,00 X   Kibernetes 5.656,75  X   X X  X 
Mirano 7,00 X  X Selesta 0 22.600,00  X 

tutto 
 X X  X 

Noale 7,00 X  X Halley H3 0  X   X X  X 
Salzano 7,00 X   Maggioli Non scorp. 9.500,00  X   X   
S. Maria di 
Sala 

6,50 X   Halley Non scorp.  X   X  X  

Spinea 6,70   X  Kibernetes 5.746,80  X   X X  X 
  5 1 2  11.403,55 32.100,00 4 2  5 1 1 4 
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Unione del Miranese 
Risorse Umane 

 
 

 Controllo di 
gestione 

Costi 
controllo 
gestione 

OIV, Nucleo, 
ecc.* 

Costi OIV, 
nucleo, ecc. 

Medico del 
lavoro 

Costi 
Medico 
Lavoro 

D.Lgs. 
81/2008 

Costi 
D.Lgs. 

81/2008 

Costi 
Abbonamenti 

ALTRO 

 SI NO €  € SI NO € SI NO € €  

Martellago  X  Nucleo 
valutazione 
performance 

2.215,78 X  0 X  667,06 Gestiti da 
ufficio 

Economato 

 

Mirano X  48.764,50 
(quota parte 
personale 
interno) 

Nucleo di 
valutazione 

8.300,00 X  8.500,00 X  4.000,00  Vedi sotto 

Noale  X  Nucleo di 
Valutazione 

2.700,00 X  3.098,91 X  4.440,80 731,00 
 

 

Salzano  X  Nucleo di 
Valutazione 

500,00  X 790,13  X    

S. Maria di 
Sala 

 X  Nucleo di 
Valutazione 

3.000,00  X 0  X  200,00  

Spinea X 4  Nucleo di 
Valutazione 

8.646,00 X  6.544,00 X     

 2  48.764,50  25.361,78 4 2 18.993,04 4 2 9.107,86 931,00  
* elencare i vari organismi istituiti 
Mirano: Il Servizio Risorse Umane si occupa sia del personale, che del controllo di gestione e della gestione delle società partecipate Il Servizio gestisce gli impegni e 
l’emissione dei mandati attinenti al personale. 
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Unione del Miranese 
Protezione Civile 

 
 
 N. volontari 

Assicurati 
Costi assicurazioni 

€ 
Importo 

Contributi 
Costi sede (utenze, 

ecc.) 
Costi collegamenti 
(ponti radio, telef.) 

Costi 
Carburanti

ALTRO 

  Volontari Mezzi  € € € €  
Martellago 44 1.650,00 2.358,00 1.000,00 650,00 2.000,00 834,00 5.500,00* 
Mirano 53 1.800,00 1.864,00  13.000 per forniture 

+ 2.800,00 per 
utenze 

 645,00  

Noale 31 1.550,00 1.300,00 2.600,00 3.150,00 985,00 600,00  
Salzano 20 556,00 673 1.000,00 482,40 778,00 (voipe per 5 

anni) 
400 696,40 

S. Maria di Sala  Compreso nel 
contributo 

 4.000,00     

Spinea 45 10.800,00 2.470,00     10.000,00 
 193 16.356,00 8.665,00 8.600,00 20.082,40 3.763,00 2.479,00 16.196,40 

 
*Spese per acquisto materiali. Si segnala che nel corso del 2014 sarà attivata la nuova Sede di Protezione Civile in Via Roviego e si presume un 
costo annuo aggiuntivo di € 1.500,00. 

Costo medio assicurazione Volontari € 37,54 (escluso il Comune di Spinea)  
 
DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 Costi assicurazioni 

€ 
Importo 

Contributi 
Costi sede (utenze, ecc.) Costi collegamenti 

(ponti radio, telef.) 
Costi 

Carburanti 
ALTRO 

 Mezzi  € € € € Volontari 
Distretto 5.431,50 0 Pagati dalla Provincia   3.135,84 
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Martellago Mirano Noale Salzano S. Maria di Sala Spinea 

 
 
14)  LA SPESA DEL PERSONALE  
 
 Polizia Locale Messi Notificatori Risorse Umane 
 Costo 

tabellare  
Accessorio Oneri  

Tab+Acc. 
Costo tabellare Accessori

o 
Oneri  

Tab+Acc. 
Costo 

tabellare  
Accessorio Oneri  

Tab+Acc. 
Martellago 249.163,32 34.585,32 102.861,86 45.867,00 3.720,11 17.532,29 97.677,39 7.361,93 37.269,30 
Mirano 334.537,97 87.791,44 154.160,81 20.821,97 4.377,49 8.766,66 98.030,66 20.322,25 42.908,19 
Noale 205.498,55 34.527,56 82.934,19 20.414,52 3.386,48 8.263,75 41.319,02 2.266,09 15.179,82 
Salzano 128.307,30 52.219,28 63.030,93 18.681,78 3.860,20 6.256,57 22.930,57 8.193,76 11.923,30 
S. Maria di 
Sala 

118.321,79 13.717,05 48.870,05 20.438,81 498,29 7.784,41 24.454,00 0 9.092,00 

Spinea 335.794,00 49.636,00 142.032,00 45.171,00 4.873,00 20.558,00 66.138,00 4.018,00 24.697,00 
 1.371.622,93 272.476,65 593.889,84 171.395,08 20.715,57 69.161,68 350.549,64 42.162,03 141.069,61 
 2.237.989,42 261.272,33 533.781,28 
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Martellago Mirano Noale Salzano S. Maria di Sala Spinea 

 
Valore delle P.O. 
 Importi Posizioni organizzative 
 Indennità di posizione  % indennità di risultato 
Martellago 12.492,50 

+ 2.992,50* 
25% 
25% 

Mirano Polizia Locale       € 10.076,00 
Risorse Umane   € 8.526,83 

25% 

Noale N 1 con posizione  5.165,00 
n. 1 con posizione 9.000,00 

10% 

Salzano 9.500,00 25% 
S. Maria di Sala 7.000,00 10% 
Spinea 12.911,42 dal 10% al 25% 
 

* Maggiorazione convenzione P.O. Polizia Locale per convenzione con i Comuni di Salzano e Scorzè 
 
Stima quiescenza personale dei servizi Polizia Locale, Messi e Risorse Umane quinquennio 2014 – 2019  
 Cat. D con P.O. Cat. D  Cat. C Cat. B 
     
Martellago   4  
Mirano     
Noale 1    
Salzano  1 (risorse umane)   
S. Maria di Sala 1    
Spinea 1 2   

TOTALE 3 3 4 0 
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15) I COSTI STANDARD DELLA SPESA DEL PERSONALE 
 

Unione del Miranese 
Polizia Locale - Costi Standard Personale 

 
 Martellago Mirano Noale Salzano S. Maria di Sala Spinea 
Spesa personale 
in € 

386.610,50 
 

576.490,22 
 

322.960,30 
 

243.557,51 
 

180.908,89 
 

527.462,00 
 

abitanti 21.145 26.381 15.680 12.702 17.318 26.877 
 

Costo medio 
abitante 

18,28 21,85 20,60 19,17 10,45 19,63 

 
Costo medio Unione 18,63 
 

 

Unione del Miranese 
Messi notificatori – Costi Standard Personale 

 
 Martellago Mirano Noale Salzano S. Maria di Sala Spinea 
Spesa personale 
in € 

67.119,40 
 

33.966,12 
 

32.064,75 
 

28.798,55 
 

28.721,51 
 

70.602,00 
 

abitanti 21.145 26.381 15.680 12.702 17.318 26.877 
 

Costo medio 
abitante 

3,17 
 

1,29 
 

2,04 
 

2,27 
 

1,66 
 

2,63 
 

 
Costo medio Unione 2,18 
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Unione del Miranese 
Risorse Umane Costi Standard Personale 

 
 
 Martellago Mirano Noale Salzano S. Maria di Sala Spinea 
Spesa personale 
in € 

142.308,62 
 

161.261,10 
 

58.764,93 
 

43.047,63 
 

33.546,00 
 

94.853,00 
 

abitanti 21.145 26.381 15.680 12.702 17.318 26.877 
 

Costo medio 
abitante 

6,73 
 

6,11 
 

3,75 
 

3,39 
 

1,94 
 

3,53 
 

 
Costo medio Unione  4,44 
 
 

Costo medio abitante dei servizi da trasferirsi 
 

 Abitanti Costo personale Costo Medio 
Martellago 21.145 596.038,52 28,19 
Mirano 26.381 771.717,44 29,25 
Noale 15.680 413.789,98 26,39 
Salzano 12.702 315.403,69 24,83 
S. Maria di Sala 17.318 243.176,40 14,04 
Spinea 26.877 692.917,00 25,78 
Totale 120.103 3.033.043,03 25,25 
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16) I CONTRATTI DI SERVIZIO. 
 
16.a) La funzione di Polizia Locale.  
L’esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di Polizia Locale e 
amministrativa già posti in esecuzione nell’Ente locale di provenienza. In via esemplificativa le 
funzioni del Corpo Unico – Servizio di Polizia Locale si possono così classificare: 

- polizia amministrativa; 
- polizia commerciale; 
- polizia edilizia; 
- polizia ambientale; 
- polizia stradale; 
- polizia urbana; 
- polizia rurale e veterinaria; 
- pubblica sicurezza; 
- polizia igienico sanitaria; 
- educazione stradale; 
- servizio di controllo del territorio; 
- servizio di informazione e comunicazione; 
- accertamenti anagrafici di concerto con il servizio di messi di notificazione. 
- gestione verbali e contenzioso; 
- riscossione proventi e formazione del ruolo; 
- formazione ed aggiornamento; 
- acquisti di beni e servizi comuni. 

Restano esclusi dal presente disciplinare, e pertanto sono confermate in capo al Sindaco del 
Comune, le funzioni di Ufficiale di Governo, di Autorità Locale di P.S. e di Autorità Sanitaria 
Locale, limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. All’uopo lo 
stesso Sindaco, sentito il Presidente, è individualmente legittimato ad impegnare la dotazione 
strutturale del personale di Polizia Locale secondo principi di necessità e di autonomia, senza 
vincolo di provenienza. 
Le sede operativa è stabilita presso i locali siti in       (VE),          . 
Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell’Unione. 

Ambito territoriale 

L’ambito territoriale del servizio di Polizia Locale è individuato nei territori dei Comuni 
dell’Unione. 
Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la Legge 7 marzo 1986 n. 65 e la L.R. 
40/88  fanno relativamente alle funzioni di Polizia Locale, si intende esteso al territorio dell’Unione. 
Relativamente all’eventuale porto dell’arma il servizio di Polizia Locale dovrà attenersi al 
regolamento dell’Unione; se dotato dell’arma in via continuativa, il relativo provvedimento si 
intende esteso al territorio dei Comuni dell’Unione. 
 
Ripartizione delle spese 
I costi globali per stipendi, contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il 
vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative 
manutenzioni, l’organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione 
del Corpo Unico – servizio di Polizia, vengono sostenuti dall’Unione con fondi propri e fondi 
trasferiti dal Comune sulla base dei criteri che verranno disposti dal Consiglio dell’Unione in sede 
di approvazione del Bilancio di previsione. 
Il criterio indicato viene collegato al costo storico del personale trasferito e proporzionato 
all’effettivo svolgimento dei servizi per ciascuna amministrazione aderente l’Unione. 
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Proventi contravvenzionali 
Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazioni di 
altre leggi o regolamenti già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall’Unione per i servizi 
alla stessa trasferiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente e 
verranno ripartiti sulla scorta di criteri disposti dal Consiglio dell’Unione che in questa sede viene 
indicato quale la territorialità di accertamento dell’infrazione. 
 
16.b) La funzione di Protezione Civile 
La funzione di protezione civile in Unione svolgerà un compito di supporto amministrativo/ 
contabile al servizio di Volontariato di Protezione Civile. 
 
In sede di avvio, e fino a che non verrà adeguatamente strutturato l’organico, la pianificazione di 
Protezione rimarrà in capo ai singoli Comuni aderenti l’Unione. 
 
Il sindaco di ciascun comune mantiene la qualifica di Autorità di Protezione Civile che assume la 
direzione e il coordinamento del soccorso e di assistenza alla popolazione nel caso di un evento 
calamitoso ai sensi della L. 225/92. 
 
L’Unione persegue l’obiettivo di addivenire ad un sistema locale di Protezione Civile che, nel 
riconoscere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle forme di volontariato della protezione 
civile, sappia creare una maggiore integrazione tra tutti i soggetti chiamati a vario titolo a tale 
adempimento. 
 
In particolare competerà all’Unione: 
• assicurazione dei volontari; 
• assicurazione, manutenzione e gestione dei mezzi, compresi quelli eventualmente in uso al 

distretto; 
• fornitura delle dotazioni per lo svolgimento dell’attività dei gruppi di volontariato di 

Protezione Civile,; 
• pagamento delle utenze intestate al servizio di Protezione Civile (telefonia, canoni radio, 

ecc.,) con esclusione delle utenze relative agli immobili comunali; 
• ricerca dei finanziamenti destinati alla Protezione Civile; 
• tenuta del registro dei volontari di Protezione Civile per conto dei Comuni aderenti 

l’Unione; 
• organizzazione della formazione e delle esercitazioni dei volontari e dei gruppi comunali di 

Protezione Civile, 
• eventuale gestione del Distretto di Protezione; 
 
La giunta dell’Unione valuterà i criteri per il riparto dei costi del servizio che potranno essere 
individuati in base al base del numero dei volontari, degli abitanti o delle singole somme stanziate 
da ciascuna amministrazione comunale. 
Le sede operativa è stabilita presso i locali siti in       (VE),           
 
16.c) Il servizio di Notificazione  
- Notifica atti e provvedimenti dei Comuni aderenti all’Unione e dell’Unione stessa; 
- Notifica atti relativi alla tenuta e revisione delle liste elettorali; 
- Notifica atti e certificati per consultazioni elettorali e referendarie; 
- Accertamenti delle residenze in accordo con il Comando di Polizia Locale dell’Unione; 
- Notifica atti e provvedimenti per conto di altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 10 
della Legge n° 265/1999 (i relativi introiti saranno acquisiti interamente al Bilancio dell’Unione e 
concorrono al finanziamento delle spese correnti), tra cui: 
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a) notifiche dei ricorsi giurisdizionali dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (v. art. 12 della 
Legge 21/7/2000, n° 205); 
b) notifiche delle decisioni della Corte dei Conti nei confronti di agenti contabili quando siano 
dipendenti dei Comuni aderenti all’Unione e dell’Unione stessa (v. art. 49 del R.D. 12/7/1934, n° 
1214); 
c) notifiche di atti contro i quali è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche (v. 
art. 145 R.D. 11/12/1933, n° 1775); 
d) notifiche degli avvisi e degli altri atti che per Legge devono essere notificati al contribuente (v. 
art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n° 600); 
Le incombenze oggi espletate in capo ai singoli messi dei Comuni (con esclusione dell’esposizione 
delle bandiere) verranno svolte dal servizio dell’Unione il quale andrà ad ottimizzare il 
collegamento con gli enti esterni. 
Le c.d. “consegne alla casa comunale” andranno effettuate da ciascun ente aderente l’Unione. 
 
La giunta dell’Unione stabilirà il criterio per il riparto dei costi da valutarsi sulla base degli abitanti 
e del costo storico della spesa del personale.  
Le sede operativa è stabilita presso i locali siti in       (VE),           
 
16.d) Il servizio delle Risorse Umane 

 
Organizzazione generale dei Settori e dei servizi del Comune (organigramma, regolamento di 
organizzazione uffici e servizi, dotazioni organiche, riorganizzazioni, ecc.) 
 
Redazione delle determinazioni e dei provvedimenti del Sindaco e del Segretario relativi al 
personale (incarichi posizioni organizzative e sostituti, trasferimenti interni di personale, 
circolari del Segretario, ecc.) 
 
Redazione delle determinazioni e provvedimenti del responsabile di settore disciplinanti lo stato 
giuridico dei dipendenti (es.: aspettative, congedi, permessi l. 104 ecc.). 
 
Gestione giuridica ed economica di tutti i dipendenti e del Segretario Generale, la stipula di 
eventuali convenzioni, la liquidazione di emolumenti di competenza degli altri Comuni 
convenzionati, la quantificazione della spesa a carico dei comuni convenzionati e la gestione del 
relativo rimborso; rapporti con l’ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali sia per la 
convenzione di segreteria che per le sostituzioni in caso di assenza. 
 
Gestione giuridica ed economica del personale: 

- bandi di concorso ed avvisi di mobilità per assunzioni di personale; 
- predisposizione dei contratti individuali di lavoro (con stipulazione a carico di ciascun 

dirigente/P.O.) 
- gestione ed elaborazione paghe con imputazioni contabili della spesa prevista ai vari 

capitoli, invio telematico dei cedolini retributivi e dei flussi alla Ragioneria per l’emissione dei 
mandati e conseguenti versamenti mensili dei contributi obbligatori e delle ritenute fiscali, sia per 
i dipendenti, che per gli amministratori che per le altre forme retributive a carico del Comune; 

- denunce mensili analitiche (DMA); 
- monitoraggio trimestrale e conto annuale da inviare alla Ragioneria dello Stato; 
- relazione al conto annuale mediante (con possibile supporto esterno per elaborazione dei 

dati); 
- emissione CUD e 770 semplificato; 
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- denunce di infortunio e conseguenti accertamenti contabili dei rimborsi pervenuti 
dall’INAIL; 

- richieste risarcimento danni provocati da terzi ai dipendenti; 
- richieste visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia; 
- gestione amministrativa e contabile del budget assegnato al Servizio Risorse Umane, con 

conseguente adozione degli atti amministrativi e contabili di previsione di spesa, impegno, 
liquidazione, nonché di previsione di entrata, accertamenti e riscossioni; 

- denuncia INAIL; 
- prospetto informativo disabili (art.9, comma 6, della L. 68/1999); 
- calcolo e gestione del monte ore dei permessi sindacali, per rilevazione nell’apposito 

sistema integrato PERLA PA, Dip. F.P.;  
- rilevazione delle assenze relative al mese precedente, per rilevazione nell’apposito 

sistema integrato PERLA PA, Dip. F.P.; 
- rilevazione e gestione delle presenze ed assenze del personale dipendente con verifica 

della corrispondenza delle autorizzazioni e dei giustificativi acquisiti con gli istituti contrattuali 
e/o di legge e, di conseguenza, delle competenze fisse ed accessorie spettanti; 

- predisposizione del procedimento di approvazione del Contratto Decentrato Integrativo 
(avvio trattative sindacali di concerto con il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica di ciascun comune ad invio del contratto definitivo ad ARAN e CNEL), inclusa la 
stesura della Relazione Illustrativa e della Relazione Tecnico-Finanziaria previste dalla normative 
vigente; 

- Convocazioni incontri sindacali (redazioni dei verbali a carico di ciascuna delegazione 
trattante); 

- Predisposizione atti di nomina del Nucleo di valutazione della Performance, svolgimento 
di attività di supporto allo stesso, redazione dei verbali; 

- informative ai sindacati di tutti gli atti adottati inerenti il personale dipendente; 
- rilevazioni nel sistema integrato PERLA PA, Dip. F.P. di GEDAP, GEPAS, PERMESSI 

l. 104, Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti; 
- programmazione del fabbisogno di personale, previsione di spesa per bilancio, verifica 

del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, supporto 
continuo al Collegio dei Revisori dei Conti, mediante l’elaborazione dei dati necessari a 
quest’ultimo per i costanti monitoraggi da effettuare; 

- adempimenti in materia di “Sicurezza sul Lavoro”: supporto alla Ditta incaricata per la 
redazione e gli aggiornamenti dei DVR, incluso il documento specifico alla rilevazione dello 
“Stress Lavoro correlato”; supporto ai Datori di Lavoro (Responsabili di Settore) per la nomina e 
gli aggiornamenti delle squadre di emergenza e dei preposti per la sicurezza; formazione ed 
aggiornamento del personale dipendente; sorveglianza sanitaria nei confronti di tutto il personale 
dipendente mediante supporto al Medico del Lavoro, controllo della regolare periodicità delle 
visite mediche, organizzazione esami diagnostici e/o specialistici prescritti dal Medico, ecc.; 

- predisposizione ed aggiornamenti del piano della formazione del personale; assunzione 
degli atti amministrativo-contabili per effettuazione dei corsi di aggiornamento per tutto il 
personale dipendente, previo assenso di ciascun dirigente/P.O., ed organizzazione dei corsi di 
formazione “in house”; 

- pratiche pensionistiche, ricongiunzioni, riscatti, certificati di servizio e sistemazioni 
previdenziali, sia di dipendenti che di dipendenti cessati (PA04 e Passweb), pratiche TFR e TFS. 

-  
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La giunta dell’Unione stabilirà il criterio per il riparto dei costi da in funzione del numero di 
cedolini emessi nel corso dell’anno per ciascun comune aderente e della spesa storica del personale 
trasferito. 
 
Le sede operativa è stabilita presso i locali siti in       (VE),           
 

17) ANALISI S.W.O.T. 
forza - Strengths, debolezza - Weaknesses, opportunità - Opportunities e minacce - Threats 

 
Polizia Locale 
 

Forza Debolezza 
Organici mediamente adeguati rispetto al 
Veneto 

Presenza di 6 su 6 posizione di comando 

Personale amministrativo di supporto Profili professionali distribuiti in modo non 
omogeneo 

Ampia dotazione di apparecchiature; possibili 
economie di scala a seguito della gestione unica 
e unico appalto. 

Presenti 2 tipi di software per gestione CDS 

Attuali orari di lavoro sostanzialmente 
omogenei 

In un solo Comune è previsto l’armamento. Si 
dovrà rivedere questa parziale disomogeneità 

Elevato numero di servizi festivi; forte presenza 
della Polizia Locale per quasi tutti i giorni 
dell’anno 

Convenzioni in essere con Scorzè e Venezia 
 

Significativo numero di pattuglie presenti sul 
territorio in orario normale (almeno 5 tutti i 
giorni).  

Rimodulazione del Distretto di Polizia Locale 
 

Alta percentuale e valore assoluto delle sanzioni 
con contestazione immediata 

 

Indennità di turno presente in tutti e 6 i Comuni   
  

Opportunità Minacce 
Margini di potenziamento del servizio mediante 
una diversa articolazione delle pattuglie. 

Difficoltà nel gestire in modo omogeneo 
comuni con storie amministrative diverse 

Grandi professionalità presenti Necessità di instaurare un dialogo tra gli enti 
Possibilità di ridurre i canoni di collegamento 
agli enti esterni (ACI; Ministero, ecc). 

Disomogeneità trattamento economico da 
normare in un unico contratto decentrato 

Possibilità di risorse finanziarie aggiuntive 
(Bandi Regione Veneto). 

 

Previsione di cessazioni dal servizio da 
sostituire con nuove assunzioni. 

 

Possibilità di economizzare nel triennio i costi 
per conversione in un unico gestionale CDS  

 

Buona dotazione di spazi.  
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Funzione di Protezione Civile 
 
 

Forza Debolezza 
Adeguato servizio di supporto amministrativo ai 
volontari di protezione civile 

I coordinatori di Protezione Civile hanno un 
secondo interlocutore locale 

Negoziazione unica di tutte le polizze 
assicurative, con previsti risparmi 

Disomogeneità nella gestione delle spese 
economali 

Forniture e “divise” uguali per i 6 comuni con 
un aumento della percezione del servizio 

 

Raccordo “stretto” con la Polizia Locale  
  

Opportunità Minacce 
Possibilità di predisporre un unico strategico 
Piano di Protezione Civile 

Difficoltà a raccordarsi con i gruppi di 
volontariato di altri comuni 

Possibilità di informatizzare il sistema di 
Protezione Civile 

 

 
 
Servizio di Notificazione 
 
 

Forza Debolezza 
8 messi per 6 comuni: possibilità di destinare 
alcune unità ad altre attività 

Mancata uniformità negli adempimenti 
quotidiani 

Possibilità di standardizzare i servizi sui 6 
comuni e informatizzarli. 

Lievi incrementi nei consumi di carburante per 
collegamenti interni da compensare con 
razionalizzazione incombenze esterne + 
informatizzazione. 

Tutti i messi hanno l’auto: possibile 
contenimento nel rinnovo parco auto 

 

Ottimizzazione nelle incombenze con gli enti 
esterni (Prefetture, Provincia, ecc.) 

 

Risparmio del software notifiche a partire dal 3° 
anno, dopo la conversione € 3 - 4.000,00  

 

  
Opportunità Minacce 

Informatizzazione / dematerializzazione dei 
processi documentali 

Perdita della conoscenza del proprio territorio 
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Servizio Risorse Umane 
 

Forza Debolezza 
Grandi professionalità nei diversi comuni da 
condividere in Unione 

Rendere omogenei i modi di gestire le pratiche 

14 unità equivalenti per i 6 comuni: possibilità 
di svolgere internamente le incombenze oggi 
esternalizzate (v. paghe) 

Rendere omogeneo per i dipendenti dell’Unione 
i buoni pasto; successivamente per i dipendenti 
di tutti i comuni. 

Da ottimizzare  il gestionale presenze. Dal 2-3 
anno risparmio dei canoni  

 

Riduzione costi gestionali del personale: dal 2° -
3° anno  

 

Controllo di gestione possibile con personale 
interno con risparmi a partire dal 2° anno 

 

Risparmi su medico del lavoro, L. 81/2008 per 
dall’allineamento scadenze,  

 

  
Opportunità Minacce 

Possibilità di attivare nuovi servizi a seguito 
della riorganizzazione del servizio 

Senso si appartenenza al Comune di 
provenienza 

Da ottimizzare la gestione dei buoni pasto: 
informatizzazione. Riduzione/risparmi nell’uso. 
Maggior scelta nei pubblici esercizi 

 

 
 
Valutazioni Complessive  
 

Forza Debolezza 
Collocamento a riposo nei prossimi 5 anni di 3 
P.O. e 3 cat. D oltre a 4 cat. C; risparmi per 
circa 30.000,00 nel quinquennio delle 3 P.O. 

Disomogeneità delle Posizioni Organizzative 

Deroga al patto di stabilità Diversità dei contratti decentrati 
Possibilità di “intercettare” nuove risorse 
destinate alle forme associate 

Disomogeneità nei costi medi dei servizi  

v. prospetto seguente  
  

Opportunità Minacce 
Possibilità di assumere nuovo personale 
nell’arco dei primi 5 anni senza applicazione  
del turn over  

v. prospetto seguente 
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18) SINTESI RISPARMI/CONVENIENZE UNIONE nel corso del primo triennio 
 

 
Gestionale CDS Polizia Locale 8.000, 00 - 12.000,00
Canoni apparecchiature Polizia Locale (vista red, telecamere) 7.000,00 – 10.000,00
Potenziamento pattuglie esterne Non contabilizzato 
  
Riutilizzo parziale forza lavoro messi Non contabilizzato 
Contenimento parco auto  Non contabilizzato 
Risparmio software notifiche  2.000,00 - 3.000,00
 
Riutilizzo parziale forza lavoro ufficio risorse umane Non contabilizzato 
Risparmio software presenze 5.000,00 - 7.000,00
Informatizzazione buoni pasto 1.500,00 - 2.000,00
Risparmi software del personale 12.000,00 - 15.000,00
Risparmi esternalizzazione buste paga 32.000,00
Risparmi esternalizzazione adempimenti OIV, controllo di gestione, ecc 25.000,00
Risparmi su costi incarichi sicurezza 1.000,00 - 1.500,00
 
Gestione unica polizze Protezione Civile 1.000,00 - 1.500,00
 
Mancato turn over Posizioni organizzative 30.000,00 - 35.000,00
 
Totale risparmi dell’Unione a regime rispetto ai costi dei Comuni 124.500,00 – 144.500,00
 

Solo questi servizi producono un risparmio di € 1,03 – 1,20 per abitante rispetto al costo 
medio attuale del servizio di € 25,25, ovvero circa 4% - 4,75% di economie. 
 

Parte di tale risparmio dovrà, peraltro, essere utilizzato per le spese fisse ricorrenti (revisore 
del conto, affitto della sede, utenze, potenziamento informatico), specificate in una tabella 
successiva. 
 
Calcolo possibili migliorie dei servizi. 
 

Nel calcolo dei vantaggi economici vanno ricompresi i nuovi servizi che grazie all’Unione 
sarà possibile attivare dopo opportuna valutazione delle parti politiche – Consiglio e Giunta - 
dell’Unione. 
 

Un primo vantaggio consiste nella possibilità di attuare un terzo turno di Polizia Locale con 
una pattuglia di tre persone in servizio. 
Le ipotesi possibili sono due: 
a) terzo turno estivo (giugno – settembre); 
b) terzo turno annuo. 
 

a) Il costo orario che viene calcolato è riferito ad un ipotetico costo che si potrebbe avere se le 
singole amministrazioni comunali avessero la possibilità di chiedere l’erogazione di questo 
servizio ad un altro ente locale avente la disponibilità di personale. La stima di €. 30,00 orari 
è valutata in modo prudenziale. 
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Nel caso in cui venisse richiesto un servizio di vigilanza serale ad una azienda abilitata il 
costo orario sarebbe maggiore, vi sarebbe l’applicazione dell’IVA e le prestazioni a favore del 
comune sarebbero di gran lunga inferiori alle prestazioni del personale appartenente alla Polizia 
Locale. 
 

Costo 
orario 

Numero 
persone 

per turno 

Numero ore 
per turno 

Numero 
turni 

settimanali 

Numero 
settimane 

Costo III° turno 
estivo giugno - 

settembre 
€ 30,00 3 6 6 16 € 51.840,00 

 
b) Terzo turno annuo 
 

Costo 
orario 

Numero 
persone 

per turno 

Numero ore 
per turno 

Numero 
turni 

settimanali 

Numero 
settimane 

Costo III° turno 
annuo 

€ 30,00 3 6 6 52 € 168.480,00 
 
 
Riorganizzazione Servizio Risorse Umane e notificazione 
 

Il servizio risorse umane vede oggi la presenza di circa 14 unità equivalenti. Nel caso tali 
risorse umane siano integralmente trasferite all’Unione si stima che per lo svolgimento dei relativi 
adempimenti possano essere destinate circa 12 unità ovvero circa 6 persone per gli adempimenti 
economici (ovvero circa 100 “cedolini” mensili per addetto) e analoga stima viene effettuata per la 
rimanente parte di incombenze. 
 
 Risulteranno disponibili, pertanto, al termine del processo riorganizzativo, circa due persone 
che potranno essere utilmente destinate alla molteplicità di compiti che la produzione normativa 
nazionale ha recentemente reso obbligatori per tutti i comuni e che incidono in modo gravoso sulla 
vita quotidiana delle amministrazioni comunali (trasparenza, anti corruzione, ecc.). 
 

Un analogo ragionamento potrà essere effettuato nel caso in cui siano trasferiti all’Unione le 
8 persone oggi impiegate nel servizio di notificazione. 

 
Il possibile vantaggio economico derivante da tale riorganizzazione comporterà un beneficio 

di circa tre – quattro persone che potranno essere destinate ad altri servizi. 
 
Il costo medio del personale dei vari servizi è il seguente. 
 

 Costo personale  
per servizio 

Numero addetti 
“equivalenti” 

Costo medio di una unità

Polizia Locale € 2.237.989,42 57 € 39.262,97
Risorse Umane € 533.781,28 14 € 38.127,23
Servizio notificazioni € 261.272,33 8 € 32.659,04
 

Il risparmio derivante dal riutilizzo di circa 3 – 4 persone (risorse umane e notificazione), 
stimando un costo medio di circa € 35.000,00 varia tra € 105.000,00 ed € 140.000,00. 
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Funzione di Protezione Civile. 
 

La possibilità di svolgere in modo adeguato un servizio di supporto ai gruppi di volontariato 
di Protezione Civile non viene stimato da un punto di vista economico; si ritiene che per detto 
servizio possa esservi dedicata una risorsa umana con un utilizzo non superiore a 12 – 18 ore 
settimanali. 
 
 
Sintesi dei vantaggi 
 
 I vantaggi economici possono essere così riassunti. 
 
 
 Minimo Massimo 
Economie di gestione € 124.500,00 € 144.500,00
Terzo turno Polizia Locale  € 51.840,00 € 168.480,00
Riorganizzazione dei servizi € 105.000,00 € 140.000,00

Totale vantaggi economici € 281.340,00 € 452.980,00
 
 
Contributi regionali 
 

La Regione Veneto ha più volte espresso l’orientamento di voler sostenere, anche 
economicamente, le gestioni associate. La Regione Veneto – Direzione Enti Locali – ha sempre 
finanziato, finora, tutte le Unioni che si sono costituite in Veneto, a condizione che siano rispettati i 
criteri fissati dalle varie delibere annue. I criteri per il 2014 non sono stati ancora puntualmente 
definiti anche se nel piano di riordino (D.G.R. 1417/2013) sono contenuti dei precisi indirizzi (ved 
cap. 5, pag 16 e ss.). 

 
Nel presente studio, in via prudenziale, non vengono conteggiati i possibili finanziamenti 

derivanti dalla Regione in via ordinaria e/o straordinaria. 
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19) COSTI ATTIVAZIONE 
 
 I costi di attivazione possono essere ricondotti in misura prevalente ai costi di 
trasferimento/costituzione delle nuove banche dati. 
 
 In tal senso si dovrà reperire delle risorse economiche per l’acquisto di un server e 
l’implementazione/trasferimento dei dati dei gestionali presenti nei vari comuni. 
 
 Le scelte che gli organi dell’Unione saranno chiamati a compiere in sede di attivazione 
dell’Unione terranno conto di eventuali contributi in conto capitale che la Regione Veneto andrà ad 
erogare per le start up delle Unioni. 
 
 Sarà prudente stimare, in sede di priva attivazione, una spesa di circa €. 40.000,00 per 
l’acquisto di un server, dei gestionali e dei costi per il trasferimento delle banche dati. 
 
 Altro costo che si sarebbe dovuto preventivare riguardava l’acquisto degli arredi ma la 
normativa ne impedisce, di fatto, la spesa (articolo 1, comma 141, della legge 228/2012 e ss.). 
 
 I costi per la formale costituzione dell’Unione si stimano in alcune centinaia di € derivanti 
dall’imposta di bollo a seguito della disponibilità del Comune di Noale (Segretario) a rogitare l’atto 
costitutivo. 
 
 Ai fini del contenimento delle spese complessive degli automezzi si ipotizza che le attuali 
amministrazioni comunali, proprietarie dei mezzi, concedano in comodato gratuito i mezzi 
all’Unione di cui oggi sono proprietari. L’Unione provvederà, nel corso degli anni, all’acquisto e alla 
intestazione all’ente a seguito del progressivo rinnovamento del parco mezzi. 
 
 Si dovranno prevedere, inoltre, alcune migliaia di € per le attivazioni dei vari adempimenti 
amministrativo/contabili relativi alla costituzione di un nuovo ente locale (conti correnti, conti 
postali, attivazione nuovi contratti). 
 
 Si dovrà prevedere, infine, un costo per il trasloco degli arredi, degli archivi e della dotazione 
strumentale: si stima un costo, qualora non ci si avvalga del personale dei comuni, di €. 10.000,00. 
 
 In sintesi, qualora non vi sia un contributo regionale che copra parte dei costi di start up, si 
ipotizza un costo per l’attivazione di circa € 60.000,00. 
 
Costi di esercizio 
 

L’Unione dovrà creare una struttura, a supporto dei servizi che si andranno a svolgere in 
Unione, che avrà dei costi di funzionamento. 
 
 Si ribadiscono i contenuti espressi nelle commissioni consiliari dove è stato presentato la 
sintesi dello studio di fattibilità, ovvero che il costo complessivo “aggregato” del personale dei 
Comuni e dell’Unione non potrà aumentare rispetto al costo oggi sostenuto dalle amministrazioni 
comunali. Il testo unico in tal senso è chiaro e prevede che “la spesa sostenuta per il personale 
dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle 
spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso 
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, 
devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale”. 
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 In tal senso, quindi, l’Unione dovrà prevedere una riorganizzazione delle spese del personale 
tra Unione ed enti aderenti, senza che ciò comporti nuove spese. 
 
 Spese “riorganizzate” Modalità di reperimento delle risorse 
Direttore € 12.000,00 Convenzione con una posizione apicale dei comuni 

aderenti all’Unione 
Ragioneria € 65.000,00 Convenzione/trasferimento dagli organici dei Comuni 
Segreteria € 18.000,00 Convenzione con l’organico dei comuni 
 € 95.000,00  
 
 Il prospetto che segue vuole sintetizzare quelli che saranno i costi della struttura a regime 
evidenziando i costi aggiuntivi rispetto a quello che oggi sono compresi nei bilanci dei comuni. 
 
 Tra i nuovi e maggiori costi si dovrà contabilizzare il costo del revisore (unico) dell’Unione. 
 
 Spese in Unione Riferimento spese attuali 
Fitti di fabbricati (v. limiti normativi) € 5.000,00 Aggiuntiva
Utenze € 35.000,00 Aggiuntiva
Assicurazioni € 3.000,00 Aggiuntiva
Sicurezza lavoro € 3.000,00 Aggiuntiva
Officina carburante € 3.000,00 Aggiuntiva
Spese legali € 3.000,00 Aggiuntiva
Spese c.c.cp. € 2.000,00 Aggiuntiva
Acquisto arredi 
Rimborso spese amministratori € 4.000,00 Aggiuntiva
Revisore del conto € 8.000,00 Aggiuntiva

Totale € 66.000,00
 
20) UNA POSSIBILE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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