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ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 08
OGGETTO :

REG.

SEDUTA Del 18/06/2016

Mozione presentata dal gruppo consiliare “ Identità e Futuro per Zambrone” ad
oggetto “ In difesa dell’autonomia municipale. Dissenso dalla proposta di legge
numero 3420/2015 già approdata alla Commissione affari costituzionali della Camera.
Riforma degli enti locali e valorizzazione circa il ruolo dei piccoli comuni”.

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala del Centro
Servizi Sociali di Zambrone, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima
convocazione, sessione straordinaria, con appositi avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

All’Appello risultano:
L’ANDOLINA Corrado Antonio
CARROZZO Francesco
CARROZZO Vincenzina Rosa
FERRARO Carlo
GRILLO Antonella
GRILLO Marina Nicoletta
GRILLO Nicola
MUGGERI Domenico
GIANNINI Rocco Adamo
GODANO Piero
MAZZITELLI Francesco

Presenti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dà lettura della mozione presentata dal gruppo consiliare “ identità e futuro per Zambrone” avente
per oggetto “ In difesa dell’autonomia municipale. Dissenso dalla proposta di legge numero
3420/2015 già approdata alla Commissione affari costituzionali della Camera. Riforma degli enti
locali e valorizzazione circa il ruolo dei piccoli comuni”;
“ L’11 novembre scorso è stata presentata la proposta di legge con primo firmatario Emanuele
Lodolini e come secondo Davide Zoggia. Si tratta di una modifica del testo unico del ddl del 18
agosto 2000, con la quale si stabilisce che il limite minimo perché possa esistere un comune è di
5000 abitanti. Tutte quelle amministrazioni che non rientrano in questo limite devono fondersi con
altre, chi non procederà alla fusione, verrà accorpato forzatamente dalle Regioni e se le Regioni non
obbediscono, la mannaia statale procederà con un taglio netto dei trasferimenti. Insomma la
proposta è perentoria: “ Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
Regioni provvedono alla fusione obbligatoria dei Comuni la cui popolazione sia inferiore ai 5000
abitanti e i comuni assoggettati a fusione obbligatoria non spettano contributi straordinari”.
Noi così come i rappresentanti di migliaia di piccoli comuni non ci stiamo, non possiamo accettare
queste condizioni. Siamo favorevoli a processi di aggregazione che garantiscono efficienza,
risparmi e una migliore qualità dei servizi, ma un percorso di questo genere deve partite dal basso e
non essere imposto per legge da Roma. Una norma del genere non tiene conto delle specificità del
territorio.
I parlamentari conoscono poco la realtà delle piccole amministrazioni locali e riprendono come
discriminante il criterio demografico, che sappiamo non essere l’unico elemento da tenere in
considerazione nel governo dei piccoli comuni.
Questi ultimi si sono trovati a dover affrontare con risorse sempre più risicate, problematiche
importanti dal punto di vista della viabilità, della prevenzione del dissesto idrogeologico e della
sicurezza sul territorio. Se passasse la linea proposta dal Pd metteremmo in ginocchio intere
comunità, togliendo un presidio essenziale per i cittadini. Inoltre una legge del genere non
servirebbe a rimettere in ordine la spesa pubblica visto che i piccoli comuni pesano circa il 3% sul
bilancio nazionale, quindi non possono diventare un capo espiatorio. Non ci sarà scampo per i
piccoli comuni perché per poter esistere un municipio dovrà almeno avere 5000 abitanti. Via con un
tratto di penna allora 5652 comuni, il 70% del totale dei municipi italiani che se la proposta
diventasse realtà avrebbero due anni di tempo per fondersi con altri enti. La costituzione parla
chiaro, parla di referendum, di partecipazione popolare per decidere gli accorpamenti. Introdurre la
soglia minima di 5000 abitanti è un attacco all’autonomia decisionale, gestionale e organizzativa,
garantita dalla carta a tutti i comuni.
Questo decreto insensato comporta la scomparsa della rappresentanza politica delle piccole
comunità e di conseguenza la disgregazione e l’abbandono di determinati territori ricchi di storia,
tradizioni, specificità che li contraddistinguono gli uni dagli altri. Non possiamo permettere che
venga cancellato in un solo colpo tutto ciò che caratterizza e rende unico, particolare, diverso un
comune da qualsiasi altro comune.
Non possono contare solo i numeri, non può essere determinante la logica numerica, in base alla
quale decidere in quali territori si vive meglio, in quali c’è un’ottimizzazione delle risorse ecc.
Conta il rapporto tra la cittadinanza e la sua rappresentanza, perché nei piccoli territori il sindaco e
l’amministrazione costituiscono un ultimo baluardo a cui rivolgersi. Quest’ultima si fa portavoce
delle esigenze e dei bisogni di tutti i cittadini che conosce personalmente, togliere anche
quest’ultimo baluardo significherebbe lasciare intere comunità prive di una guida, di un punto di
riferimento.
Con questa mozione vogliamo unirci a tutti gli altri comuni che si sono già mossi in questo senso,
cioè nella difesa dei piccole realtà contro la proposta di legge Lodolini, per cui chiedo ai colleghi
consiglieri di accogliere favorevolmente la mozione.

Infine, chiedo che la relativa delibera sia inviata a tutti gli organi statali interessati alla questione
(Camera dei deputati, Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Interno, Presidente della Regione
Calabria)” .
Interviene il Sindaco Avv. Corrado Antonio L’Andolina “ La proposta di legge numero
3420/2015 presentata a metà novembre e già assegnata alla Commissione affari costituzionali della
camera ha proposto la cancellazione, mediante fusione, di tutti i Comuni con meno di 5000 abitanti.
Mi è subito venuta in mente l’immagine di un degente. Quando ci si trova di fronte a un malato, il
medico cosa fa? Il suo primo dovere è quello di praticare l’eutanasia? Onestamente, si è di parere
differente. Il primo dovere del medico è quello di curare il paziente e possibilmente guarirlo. La
proposta targata Partito democratico va verso ben altra logica. La circostanza merita attenzione. I
Comuni, storicamente, hanno rappresentato il cuore pulsante della Nazione, sia nella buona che
nella cattiva sorte. Mettere mano a un’istituzione così antica senza un disegno politico e strategico
ben definito è destinato ad accrescere confusione e a lasciare irrisolti i tanti nodi legati alla
riorganizzazione degli enti locali. Ma soprattutto colpire al cuore la democrazia.
Piccoli e grandi comuni. In Italia i Governi centrali sono riusciti ad accumulare un debito pubblico
di proporzioni enormi; il più alto dei Paesi occidentali. Non solo, nell’ultimo quarto di secolo
(periodo nel quale il debito assume dimensioni incontrollate) tale debito non è più stato funzionale
alla crescita del Paese ma è servito, unicamente a pagare altri debiti. E le grandi città? Anch’esse
assillate dai debiti, da molteplici disservizi e da una crisi senza precedenti. Per salvare il Comune di
Roma fu addirittura necessario un decreto ad hoc come per Catania. Insomma, piccoli comuni
piccoli debiti e problemi. Grandi comuni, grandi debiti e problemi.
Le ragioni della crisi, insomma, non vanno ricercate nelle dimensioni degli enti, ma in altri fattori.
Quali? In primis la crisi del sistema politico-istituzionale che attraversa il sistema-Italia da un
quarto di secolo. E in secondo luogo nella parallela crisi culturale, morale e valoriale.
Il vero problema, allora, è un altro. Nessuno può difendere lo status quo. Ma i piccoli comuni vanno
riformati nel quadro di un piano strategico di revisione della struttura e del ruolo degli enti locali.
Territorio, opere pubbliche e servizi sono i due poli principali di ogni prassi amministrativa
comunale. Programmazione e gestione consortile saranno sempre di più necessari per razionalizzare
tale azione.
Ma è anche vero che un ruolo essenziale dovrà essere recitato dagli stessi piccoli comuni. Se in seno
a tali realtà, le comunità sapranno tesaurizzare valori, senso identitario, cultura, intelligenze,
aggregazione intorno a progetti seri e validi, allora tali enti avranno innanzi a sé un importante
futuro. In caso contrario saranno loro stessi a decretare la propria morte.
I centri di potere sono sempre più distanti dall’elemento territoriale. La rappresentanza viene
demandata a soggetti estranei ai contesti territoriali. E questo lo si deve sia agli assetti degli enti
così per come riformati (in maniera discutibile) negli ultimi anni. E anche ai nuovi meccanismi
elettorali (e quelli in itinere aggraveranno la situazione). Insomma, si è assistito a una continua
riduzione degli spazi dedicati alla partecipazione politica e quindi, allo svilimento della democrazia.
L’approccio della riforma proposta è fondato unicamente, su calcoli contabili, la cui oggettività è
assai dubbia. Ricordo a me stesso che la democrazia non è solo un approccio contabile nei confronti
della res pubblica. Essa, invece, è una forma di governo che esalta la propria identità ancorandola,
prima di tutto, alla propria dimensione umana e territoriale.
Difendere la propria municipalità significa avere cura della propria storia con tutto il suo carico di
passione, sentimenti e lavoro. Lo dobbiamo a un grande condottiero e re quale Gioacchino Murat
che grazie alla sua riforma sancita con decreto numero 922 del 4 maggio 1811 riorganizzò gli assetti
territoriali e creò molteplici autonomie, inclusa quella di Zambrone. E lo dobbiamo a quanti hanno
abitato in questa terra e per oltre due secoli sono stati gli artefici del loro destino. Se potessi li
nominerei tutti, uno per uno. Ciò non è possibile. Lo farò ugualmente, ricordando, uno per uno, i
nominativi di tutti i sindaci, podestà e commissari di Zambrone, dal 1811 ad oggi. Gaetano
Condoleo (dal 1811 al 1812), Guidone Arena (1813), Francesco Collia (1814), Giovanni Varone

(dal 1815 al 1817), Domenico Sambiase (dal 1818 al 1822), Antonino Conca (1823), Giovanni
Varone (dal 1824 al 1828), Cosmo Ferraro (dal 1829 al 1832), Giuseppe Grillo (dal 1833 al 1836),
Pasquale Massara (dal 1837 al 1839), Francesco Mazzeo (dal 1840 al 1847), Francesco De Settis
(dal 1848 al 1849), Domenico Grillo (dal 1850 ad aprile 1853), Pasquale Romano (da agosto
1853 al 1858), Domenico Rizzo (1859), Vincenzo Vallone (dal 1860 al 1861), Domenico Sambiase
(dal 1862 al 1863), Francesco Melograno (dal 1864 al 1866), Alfonso Romano (dal 1867 al 1879),
Domenico Landro (dal 1880 al 1886), Nicola Tarantino (dal 1887 al 1891), Domenico Sambiase
(dal 1892 al 1899), Angelo Golini (1900), Domenico Sambiase (dal 25 agosto 1900 al 1903),
Vincenzo Vizzari (dal 1904 al 1908), Giuseppe Romano (dal 1909 al 1913), Raffaele Vizzone Piria
(dal 1914 al 1915), Raffaele Vizzone Piria (luglio 1915 – ottobre 1919), Costantino Casuscelli
(novembre 1920 – giugno 1923), Ezio Stramandinoli (commissario prefettizio nominato il 27
gennaio 1923), Ignazio Fazzari (commissario prefettizio nominato il 16 giugno 1923), Placido
Grillo (dicembre 1923 – aprile 1926), Pietro Piro (15 aprile 1926), Giuseppe Romano (podestà, 24
luglio 1926 – 19 aprile 1933), Saverio Nicolini (podestà, 20 maggio 1933 – 14 maggio 1938),
Francesco Vizzone (podestà, 21 maggio 1938 – 2 luglio 1943), Francesco Vizzone (nominato
sindaco, 24 ottobre 1943), Vincenzo Parisi (commissario prefettizio, 11 aprile 1944 – 3 aprile
1946), Giuseppe Cono Grillo (eletto sindaco, 3 aprile 1946 – 8 ottobre 1946), Vincenzo Parisi
(sindaco, 8 ottobre 1946 – febbraio 1947), Alfredo Di Marca (commissario prefettizio, febbraio
1947), Antonino Collia (commissario prefettizio, marzo 1947), Antonino Collia (sindaco, 9 agosto
1947 – maggio 1952), Deodato Vallone (giugno 1952 – maggio 1956), Egidio Sergi (12 giugno
1956 – novembre 1960), Vincenzo Aurelio Attilio De Ferrante (7 dicembre 1960 – dicembre 1964),
Giuseppe Grillo (7 dicembre 1964 – giugno 1970), Salvatore Rosario L’Andolina (11 luglio 1970 –
gennaio 1972), Alfonso Carotenuto (commissario prefettizio, 2 febbraio 1972 – 29 dicembre 1972),
Carlo Cognetto (14 dicembre 1972 – maggio 1978), Carlo Cognetto (20 giugno 1978 – giugno
1983), Salvatore Rosario L’Andolina (18 luglio 1983 – maggio 1988), Salvatore Rosario
L’Andolina (27 giugno 1988 – marzo 1990), Vittorio Grotteria (aprile 1990 – luglio 1990), Carlo
Cognetto (11 luglio 1990 – maggio 1995), Domenico Varrà (3 maggio 1995 – giugno 1999),
Domenico Varrà (26 giugno 1999 – giugno 2004), Pasquale Francesco Landro (2 luglio 2004 –
maggio 2009), Pasquale Francesco Landro (18 giugno 2009 – maggio 2014), Sergio Raimondo
(commissario prefettizio, giugno 2014 – maggio 2015), Giovanna Pileggi (2 giugno 2015 al 23
febbraio 2016); Maria Rosa Luzza 23 febbraio 2016 – 5 giugno 2016).
Segue l’intervento del Consigliere Comunale Domenico Muggeri “ La difesa dei piccoli comuni
è un atto rilevante. Perché i piccoli comuni sono una grade risorsa per la Nazione. Una risorsa
politica e umana. I piccoli comuni sono un caposaldo della democrazia. Cosa sarebbe questo Paese
senza di essi? Sarebbe un Paese più povero! Da qualche settimana sono stato nominato vicesindaco.
Decidere se dare priorità ala sistemazione della strada “Cocomerara” oppure alla “Daffinà-San
Giovani”; decidere se intervenire alla riqualificazione di Piazza Otto Marzo o di Viale Antonio
Gramsci, sono decisioni che devono rimanere appannaggio di chi vive la territorialità. Disgiungere
l’amministrazione locale da chi vive sui territori sarebbe atto di una gravità inaudita. Un limite al
corretto funzionamento della democrazia che non è foriero di sviluppo e di progresso. Il problema
del contenimento dei costi di strutture e servizi (se questa è la ragione della riforma) va affrontato in
termini differenti. In parte, bisogna riconoscerlo, attraverso la realizzazione di opere nei vari
progetti sovracomunali (come i Piar) tale azione consortile è già attiva. In parte, può essere
potenziata (mediante le unioni di comuni su base volontaria). Ma ciò non deve comportare la
perdita dell’autonomia e l’annullamento dell’identità. Se c’è qualcosa che annienta la propensione
al progresso è l’annullamento delle radici culturali. Insomma, la proposta di limitare la libertà delle
comunità, mediante la soppressione di un’istituzione così antica non appare cosa saggia. Fra l’altro,
vale sempre la pena sottolinearlo, l’Italia, nel rapporto popolazione-comuni è al di sotto della media
europea. In Francia i Comuni sono 37.500 (ben oltre gli oltre 8 mila italiani). Eppure, una
recentissima riforma ha rafforzato le unioni e assicurato piena e perfetta autonomia alle

municipalità. Insomma, la difesa dei piccoli comuni è un fatto campanilistico. Ma una soluzione
politicamente doverosa e culturalmente necessaria.
Non si registrano altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la mozione presentata dal gruppo consiliare “ identità e futuro per Zambrone” ad oggetto “ In
difesa dell’autonomia municipale. Dissenso dalla proposta di legge numero 3420/2015 già
approdata alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Riforma degli enti locali e
valorizzazione circa il ruolo dei piccoli comuni”;
Uditi gli interventi;
Visto:
- Il T.u.e.l.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Con votazione favorevole

DELIBERA
DI APPROVARE la mozione presentata dal gruppo consiliare “ Identità e Futuro per Zambrone”
ad oggetto “In difesa dell’autonomia municipale. Dissenso dalla proposta di legge numero
3420/2015 già approdata alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Riforma degli enti
locali e valorizzazione circa il ruolo dei piccoli comuni” ” allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrale e sostanziale.

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30/06/2016 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 30/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno __/__/____ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D.Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì __/__/____
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì 30/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabrizio LO MORO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marina Nicoletta Grillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

__________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30/06/2016 che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

30/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio LO MORO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno __/__/_____ poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 comma 4 . D. Lgs. n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì __/__/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio LO MORO
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