


Aspetti della Legge di Stabilità  
L. 28/12/2015, n. 208  

che riguardano  
unioni e fusioni fra Comuni 

 



Si cambiano i criteri per l’assegnazione 
dei contributi ai Comuni derivanti da 

fusione così da raddoppiarne l’importo 
40% dei trasferimenti 2010 

• Comma 18 
• «1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario a 

favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento 
dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore 
a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura 
non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di 
riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno 
eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o 
incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali 
disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi 
del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base 
alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
 



Si stanziano i fondi per finanziare il 
raddoppio dei contributi   

• Comma 17 
• b) al comma 380-ter, lettera a), l’ultimo periodo è sostituito 

dal seguente: « Al fine di incentivare il processo di riordino 
e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo 
di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2014, 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 successive modificazioni, 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, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito 
di fusione; »; 
 
 



Si può assumere il 100% dei 
pensionamenti  

• 229. A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i 
vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni 
istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di 
fusione nonché le unioni di comuni possono 
procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite del 100% della spesa 
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio 
nell’anno precedente. 
 

per gli altri Comuni  è il 25% 



Qualora la Regione redistribuisca spazi finanziari, i 
Comuni istituiti per fusione  hanno la priorità 

 
• 728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del 

proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 
710 per consentire esclusivamente un aumento degli 
impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito 
l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un 
contestuale miglioramento, di pari importo, del 
medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e 
della regione stessa.. 

• 729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono 
assegnati tenendo conto prioritariamente delle 
richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 
1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a 
partire dall’anno 2011.  
 



Le unioni  non sono tenute al rispetto  
di quanto disposto dal comma 710:  

equilibrio tra entrate finali e spese finali  
 

• 710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli 
enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 

• 709. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti di 
cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto 
delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che 
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione 

• L’articolo 9 comma 1 della 243/2012 non prevede le unioni: 
• 1. I bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle città 

metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando…. 
 



L’esclusione dall’equilibrio tra entrate finali e spese 
finali per i Comuni che hanno già concluso il 

processo di fusione nel 2015 

• «per i comuni istituiti a seguito dei processi di 
fusione previsti dalla legislazione vigente che 
hanno concluso tali processi entro la data del 1 
gennaio 2016, l’obbligo del rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 709 a 
734, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, 
decorre dal 1 gennaio 2017» 

 

In corso di approvazione 



Come facciamo a valutare gli effetti di queste 
disposizioni  per decidere sull’attivazione di un 

processo di fusione 
 

Come valutare i margini di economicità  

con qualche accenno all’efficienza 



Cosa troviamo in rete 

La deliberazione del consiglio regionale 124/2015  
La deliberazione approva il piano regionale di riordino territoriale nel quale troviamo 
popolazione e territorio di ciascun Comune e gli ambiti territoriali per la gestione 
ottimale delle funzioni 
 
Il sito del Ministero dell’Interno 
Il sito che pubblica i certificati di bilancio. Digitate finanza locale e poi entrate nel sito 
dei certificati dei consuntivi dai quali è possibile ricavare i dati relativi a: 
- i trasferimenti statali del 2010 che servono per calcolare l’importo del 
      contributo decennale che come sapete è pari al 40% di tali trasferimenti. 
- La spesa dell’ultimo conto consuntivo disponibile 2014 per calcolare  
      l’incidenza della spesa di struttura sul totale della spesa corrente. 
 
Il sito Amministrazione Trasparente dei singoli Comuni 
Dove troviamo i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, la composizione degli organi e, 
qualche volta, i dati degli organici degli enti. 
 
Il sito dell’Ires Marche 
Da cui è possibile ricavare i dati complessivi relativi agli oneri di struttura e alla spesa 
corrente dei Comuni marchigiani 

 



Le questioni: 

• L’aumento del contributo statale 

• La riduzione degli oneri di struttura 

• Il miglioramento dell’organico 

• Il miglioramento del peso politico dell’ente 

• La crescita del capitale umano 

In ordine di complessità, non di importanza 



Il trasferimento decennale 

 
• La legge di stabilità 2015, legge 208 del 28 dicembre 2015, al 

comma 18  stabilisce che” il contributo straordinario a favore dei 
Comuni risultanti da fusione  è commisurato al 40 per cento dei 
trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore 
a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. 

• L’importo dei trasferimenti è ricavabile dal certificato del conto 
consuntivo 2010 tra le entrate al titolo 2 nella prima colonna 
“accertamenti”. 

• Fino ad ora il trasferimento è stato regolarmente versato 
nell’importo previsto e i fondi sono sempre stati stanziati in maniera 
superiore alle effettive necessità e sia il MEF sia il Ministero 
dell’interno danno grande importanza al processo di fusione. 
 

E’ il più semplice, non è il più importante 



Aumentano le risorse 

  
Trasferimenti Statali 

2010 
maggiori 

trasferimenti 2017 

      

Comune di S. Marcello 519.254 207.702 

Comune di Morro d'Alba 599.557 239.823 

Comune di Belvedere Ostrense  683.840 273.536 

Comune di Monsano 641.712 256.685 

totale 2.444.363 977.745 

da detrarre trasferimento statale all'unione   171.311 

totale   806.433 

Anche il bilancio dell’unione è in rete 



La riduzione degli oneri di struttura  

 

• E’ il più importante ed il più duraturo  dei 
risultati.  

• E’ presente in qualsiasi processo di fusione, 
anche in quello tra Fiat e Chrysler. 

 



Oneri di struttura ed oneri istituzionali 

• Per oneri di struttura intendiamo le spese 
legate al funzionamento dell’ente: segreteria, 
ragioneria, tributi, ufficio personale, gare e 
contratti. 

• Per oneri istituzionali intendiamo le spese 
legate alla fornitura di servizi ai cittadini: 
scuola, servizi sociali, trasporti, nettezza 
urbana. 



Gli oneri di struttura non possono essere 
compressi oltre certi limiti 

• L’estrema complessità tecnica ed amministrativa dei 
servizi necessari a garantire il funzionamento dell’ente 
è tale che per poter riuscire ad amministrare il bilancio 
e gestire il territorio un Comune ha bisogno di una 
serie di figure con una specifica competenza. 

• Finanze, tributi, personale, gare, sono normate da 
disposizioni che cambiano ogni anno e quindi 
richiedono specifiche competenze. 

• Il risultato è che gli oneri di struttura sono rigidi e non 
variano in maniera direttamente proporzionale con il 
variare della popolazione e del totale della spesa 
corrente 
 



L’incidenza degli oneri di struttura  
si riduce con l’aumento  

della dimensione dell’ente 

• In un comune con meno di 1000 abitanti 
pesano per 400 euro a paesano mentre in un 
Comune di 20.000 abitanti pesano per 200 
euro a cittadino. 

• In termini di incidenza delle spese di struttura 
sul totale delle spese correnti la percentuale 
passa dal 35% al 25%. 



spesa pro capite per oneri di struttura  
nei Comuni marchigiani 

I comuni con meno di 1.000 abitanti spendono il doppio rispetto quelli di 25.000 abitanti 



Incidenza degli oneri di struttura sul 
totale della spesa corrente  

nei Comuni marchigiani 

meno di 

1.000 ab. 

1.000-

3.000 ab. 

3.000-

5.000 ab. 

5.000-

10.000 ab. 

10.000-

20.000 ab. 

20.000-

50.000 ab. 

oltre 

50.000 ab. 

34,20% 33,60% 31,30% 29% 26,10% 25,30% 24,50% 



Dove rileviamo la spesa per il mantenimento della 
struttura del singolo Comune 

 
• La spesa corrente di un Comune è divisa per funzioni in relazione alle 

attività svolte dall’ente: scuola, nettezza urbana, cultura, servizi sociali. 
• La funzione 1 nella quale sono contabilizzate le spese per il funzionamento 

dei servizi di staff: segreteria, finanze, ufficio tecnico, tributi, gare e 
contratti, costituisce una buona approssimazione della spesa relativa agli 
oneri di struttura. 

• Certamente non tutti gli oneri di struttura sono contabilizzati nella 
funzione 1 e non tutte le spese della funzione 1 sono oneri di struttura. 
Sono certamente possibili analisi più raffinate. 

• Per una prima valutazione il dato è attendibile. Lo troviamo facilmente tra 
le spese correnti del certificato di bilancio pubblicato sul sito del ministero 
dell’Interno  

• Dentro la funzione 1 possiamo trovare qualche elemento che è meglio 
stralciare per una maggiore attendibilità del dato, per esempio i 
trasferimenti 
 



Quanto pesano gli oneri di struttura  
in rapporto alle spese correnti 

consuntivo 2014 

comune 
Spese Funzione 1 

** 
Spese correnti  

** 

% di incidenza 
della Funzione 

1/Spese 
correnti 

Montemaggiore             1.738.687                  525.544                    0,30  

Saltara             4.450.215              1.178.015                    0,26  

Serrungarina             1.602.818                  498.893                    0,31  

totale             7.791.720              2.202.453                    0,28  



Quanto pesano gli oneri di struttura 

COMUNI 

CONSUNTIVO 2014 

Spese Funzione 1 
** 

Spese correnti  
** 

% di incidenza della 
Funzione 1/Spese 

correnti 

Morro D'Alba             894.975  1.954.933 45,78 

Belvedere Ostrense            572.356  1.118.026 51,19 

S. Marcello            503.028  921.645 54,58 

Unione            294.657  2.095.859 14,06 

Monsano            849.317  2.563.864 33,13 

TOTALI         3.114.332  8.654.327 35,99 

** al netto trasferimenti vs. Unione  
(Morro D'Alba 8.766 - Belvedere 308.025 - S. Marcello 503.028) 



Come valutiamo gli oneri di struttura  
del nuovo Comune 

• Sulla base dei dati che troviamo nella 
deliberazione del Consiglio regionale 124/2015 
scegliamo un Comune che per popolazione e 
territorio sia simile al totale dei Comuni originari 
e rileviamo gli oneri di struttura e la spesa 
corrente del comune di riferimento 

• Li confrontiamo con i dati totali dei Comuni 
originari 

• Individuiamo un valore che si collochi tra i due  



Gli oneri di struttura nel Nuovo Comune 

Popolazione Filottrano 9 690 
Popolazione nuovo Comune 9736 

Ipotizziamo 800.000 

COMUNI 

CONSUNTIVO 2014 

Spese Funzione 1 Spese correnti 
% Funzione 

1/Spese correnti 
totale spese dei 4 

Comuni 3.114.332 8.654.327 36% 
Filottrano 1.829.889 6.747.772 27% 

Risparmio stimato  1.284.443 confrontando i valori assoluti 

COMUNI 

CONSUNTIVO 2014 

Spese Funzione 1 Spese correnti 
% Funzione 

1/Spese correnti 
  3.114.332 8.654.327   
  2.336.668 8.654.327 27% 

Risparmio stimato  777.664 confrontando i valori in percentuale 



Come facciamo a stimare la spesa di struttura  
del Nuovo Comune  

nel caso di Fusione per incorporazione? 

 
• Il confronto con i valori assoluti è utilizzabile nel 

caso di fusione per incorporazione. Nei casi 
esaminati l’operazione avviene tra un Comune di 
dimensione importante ed un Comune di ridotte 
dimensioni. 

• Il Nuovo Comune non si sposta lungo la curva 
• Il maggior carico di lavoro che deriverà ai servizi 

di struttura del Comune incorporante per gestire i 
servizi  del Comune incorporato è molto vicino a 
zero per cui tutta la spesa della funzione 1 del 
Comune incorporato va in economia. 



Cosa c’è dietro la riduzione della 
spesa di struttura 

• Il miglioramento dell’efficienza del Nuovo Comune rispetto ai 
Comuni originari non deriva da economie di scala ma da una 
semplice riduzione del prodotto. 

• Nel caso della funzione 1 il prodotto sono le riunioni del Consiglio 
Comunale, della Giunta, le deliberazioni, le determine, i  bilanci, le 
certificazioni, i piani per la trasparenza e la corruzione. 

• La capacità produttiva non migliora per l’aumento delle dimensioni 
di scala.  

• La capacità produttiva non aumenta. 
• Si riduce drasticamente  la produzione di atti necessari a gestire il 

complesso dei servizi di istituto  
• Si liberano risorse umane e finanziarie che è possibile utilizzare per 

le scuole i servizi sociali e la cultura. 
 



Calano gli adempimenti  
di carattere burocratico 

ANNO 2014 RIUNIONI 

GIUNTA 

RIUNIONI 

CONSIGLIO 

ATTI 

GIUNTA  

ATTI 

CONSIGLIO 

MANDATI REVERSALI DETERMINE 

San Marcello 39 7 88 74 769 394 213 

Belvedere O. 31 7 75 58 832 559 430 

Morro d’Alba 23 5 130 27 1.865 1.046 325 

Monsano 43 8 196 57 2.061 1.598 1.432 

TOTALE 136 27 489 216 5.527 3.597 2.400 

La produzione di atti e riunioni necessarie al funzionamento dell’ente si riduce di due 
terzi: un bilancio invece di 4, un piano anti corruzione invece di 4, un piano per la 
trasparenza invece di 4, una certificazione alla corte dei conti, al MEF, ecc. 



Dopo un anno (confronto consuntivi 2013 -2014) 

Funzioni 
Totale  2013 Ripe, 

Castelcolonna, 
Monterado 

% su spese 
correnti 

Trecastelli 
cons. 2014 

% su spese 
correnti 

diff. diff. 

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI 
GESTIONE E DI CONTROLLO 

1.893.682 0,374 1.243.727 0,275 -649.955 -0,10 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 177.785 0,035 162.450 0,036 -15.335 0,00 
FUNZIONI DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

797.481 0,158 892.896 0,197 95.415 0,04 

FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA ED AI BENI 
CULTURALI 

50.227 0,010 42.154 0,009 -8.073 0,00 

FUNZIONI NEL SETTORE 
SPORTIVO E RICREATIVO 

43.909 0,009 45.170 0,010 1.261 0,00 

FUNZIONI NEL CAMPO 
TURISTICO 

29.233 0,006 32.835 0,007 3.602 0,00 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA 
VIABILITA' E DEI TRASPORTI 

571.405 0,113 681.097 0,150 109.692 0,04 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

992.393 0,196 949.366 0,210 -43.027 0,01 

FUNZIONI NEL SETTORE 
SOCIALE 

504.144 0,100 473.827 0,105 -30.317 0,01 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

881 0,000 2.302 0,001 1.421 0,00 

Totale spese correnti 5.061.138 1 4.525.824 1,000 -535.314   



Dopo un anno 

  
Totale  2013 Ripe, 

Castelcolonna, 
Monterado 

% su 
spese 

correnti 

Trecastelli 
cons. 2014 

% su 
spese 

correnti 
diff. diff. 

oneri di struttura 1.893.682 0,37 1.243.727 0,28 -649.955 -0,1 

oneri di istituto 3.167.458 0,63 3.282.097 0,73 114.639 0,1 

totale 5.061.138 1 4.525.824 1 -535.314   

Cala  la spesa per la burocrazia 
Aumenta la spesa per i servizi  
Cala la spesa corrente 

E’ il vantaggio tipico delle operazioni di fusione. Duraturo nel tempo 



Priorità negli investimenti  
e sblocco delle assunzioni 

• Priorità nell’assegnazione di spazi finanziari da 
parte della Regione (legge di stabilità) 

• priorità negli investimenti regionali 

• Possibilità di coprire il 100% dei pensionamenti 

 



Riassumiamo 

• 800.000 di oneri di funzionamento da ridurre 
nei prossimi anni 

• 800.000 di maggiori entrate per i prossimi 10 
anni 

• Priorità nei piani di riparto statali e regionali 

• Possibilità di fare assunzioni 

 



Migliorano:   
- l’efficienza 

- la capacità  di sopravvivere ai cambiamenti  
  normativi  
- la capacità di realizzare gli obiettivi indicati dagli  
  organi politici 



4 COMUNI  
E  

1 UNIONE = 
 

5 STRUTTURE 
SOTTODIMENSIONATE 

BELVEDERE OSTRENSE 

Area/Uffico funzione  D C B A TOT 

Uffici contabili/finanziari 1      1          1           2  
Uffici tecnici/urbanistica 1      1          1         1           3  

Uffici  Amministrativi/Demografici/Statistici 1      1          1         2           4  
  TOT     3         3        3       -             9  
  
  SAN MARCELLO 

Area/Uffico funzione  D C B A TOT 

Uffici contabili/finanziari 1      1          1           2  
Uffici tecnici/urbanistica 1         1         2           3  

Uffici  Amministrativi/Demografici/Statistici 1      1           1  
  TOT     2         2        2       -             6  
  MORRO D'ALBA 

Area/Uffico funzione  D C B A TOT 

Uffici contabili/finanziari 1         2           2  
Uffici tecnici/urbanistica 1         1         3           4  

Uffici  Amministrativi/Demografici/Statistici 1         1        1           2  
Uffici Amministrativi / servizi sociali/ casa 

di Riposo 10      1          1         9         11  
  TOT     1         5      12        1        19  
  UNIONE 

Area/Uffico funzione  D C B A TOT 

Uffici contabili/finanziari 1         1           1  
Uffici tecnici/urbanistica 1        6           6  

Uffici Polizia 
Municipale/Amministrativa/Suap        2          2         1           5  

  TOT     2         3        7       -          12  
  MONSANO 

Area/Uffico funzione  D C B A TOT 

Uffici contabili/finanziari 1      1          2           3  
Area demografici 1         1           1  

Uffici tecnici/urbanistica 1      1          1         5           7  
Area Amministrativa 1      1         2        1           4  

Uffici Polizia 
Municipale/Amministrativa/Suap        1          2           3  

  TOT     4         6        7        1        18  



Orientare la struttura tecnico amministrativa dagli 
adempimenti burocratici alla fornitura dei servizi 

Area/Ufficio funz.  D C B A TOT 

Uffici contabili/finanziari 1      3          7       -         -           10  

Uffici tecnici/urbanistica 1      2          4       17       -           23  

Uffici  
Amministrativi/Demografici/Statistici 1      2          3         2        1           8  

Uffici Amministrativi / servizi sociali/ 
casa di Riposo        2          2         9        2         15  

Uffici Polizia Municipale        2          4               6  

Amministrativa/Suap        1           1       -             2  

  TOT   12       20      29        3        64  



Prendiamo il caso del servizio finanze 

• Il livello minimo di struttura di un servizio finanze è dato da 4 
persone: 

• Un responsabile delle finanze che segue il bilancio e le attestazioni 
di copertura finanziaria 

• Un responsabile delle entrate che segue i tributi e tutte le 
riscossioni fino alla coattiva. 

• Un economo che segua gli acquisti e tenga la cassa economale 
• Uno che registri gli impegni, emetta i mandati ecc. 
• Nel nostro caso al servizio finanze sono complessivamente dedicate 

10 persone. 
• Ci sono 6 C di troppo ma nessuna delle 5 struttura raggiunge il 

livello minimo necessario a garantire lo svolgimento delle funzioni 
di base. 
 



Migliorare la capacità amministrativa 

• Almeno 10 unità di troppo nei servizi legati al funzionamento della 
struttura 

• Attualmente nessuna PO segue a tempo pieno il funzionamento dei 
servizi alla persona: scuola, cultura, servizi sociali 

• Si va al superamento delle posizioni ibride: cultura, servizi sociali, 
sport e demografici 

• Si possono specializzare i dirigenti ed i quadri 
• Si può assumere qualche giovane  

 

La struttura tecnico amministrativa ha reagito bene 



Problemi 

• Individuazione dei nuovi apicali 

• Definizione del nuovo organico 

• Unificazione delle banche dati 

• Unificazione dei piani regolatori 

• Pratiche inevase soprattutto nei piccoli Comuni 

 

Problemi risolvibili alcuni il primo anno, per altri ci vuole un po’ più di tempo. 
La struttura  tecnico amministrativa ha finalmente il tempo di affrontare il lavoro 
arretrato. 



12 consiglieri 4 assessori 1 Sindaco 

  popolazione consiglieri  assessori sindaci 

Morro D'Alba  1.958 6 2 1 

Belvedere Ostrense 2.299 8 2 1 

S. Marcello 2.098 8 2 1 

Monsano 3.381 8 4 1 

TOTALE 9.736 30 10 4 

Filottrano 9.690 12 4 1 

differenza   18 6 3 

Dal punto di vista finanziario incide pochissimo 



La posizione  
sul mercato del consenso politico 

• L’acquisizione di migliori posizioni di mercato è 
una delle ragioni delle fusioni delle aziende di 
produzione 

• Un fenomeno analogo avviene nel caso di 
fusioni tra Comuni  



Una nuova Città alle porte di Fano  
si prepara a svolgere un ruolo di guida  

nella media valle del Metauro 

DTO5   DTO5 

Comune terr. pop.   Comune terr. pop. 

Fossombrone 106,88      9.858    Nuovo Comune 46,17      12.166  

Cartoceto  23,2      7.850    Fossombrone 106,88         9.858  

Saltara   9,99      6.772    Cartoceto  23,2         7.850  

Montemaggiore  13,31      2.812    Montefelcino   39,01         2.726  

Montefelcino   39,01      2.726    Sant'Ippolito  19,88         1.574  

Serrungarina  22,87      2.582    Isola del Piano   23,3            635  

Sant'Ippolito  19,88      1.574    Totale 258,44      34.809  

Isola del Piano   23,3          635          

Totale 258,44    34.809          



Vallefoglia cambia gli equilibri tra gli Enti della 
Provincia di Pesaro e Urbino 

• Altro caso rilevante è il riposizionamento delle 
comunità della bassa valle del Foglia nella 
Provincia di Pesaro e Urbino per effetto della 
costituzione del Comune di Vallefoglia. 

• Vallefoglia che ha una dinamica demografica 
in crescita diventa il terzo Comune della 
Provincia di Pesaro e Urbino con quello che 
significa per le strutture sanitarie e scolastiche 



Si torna ad amministrare: 
una palestra per nuovi gruppi dirigenti 

• 1.600.000 euro da gestire 

• Un territorio da riorganizzare 

• Una nuova dimensione politica 

• Nuovi gruppi dirigenti «politici» 

• Nuovi gruppi dirigenti «amministrativi» 




