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Introduzione 

La riforma degli assetti territoriali del paese ha visto nella recente Legge Delrio un punto di snodo 
centrale. La Regione Toscana è stata protagonista in questo percorso attraverso la legge di “Riordino 
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”. Parallelamente sono state 
attivate una serie di misure regionali per facilitare le fusioni dei comuni che si sommano a quelle 
nazionali. Vi è stata una risposta da parte dei territori ed un recente protagonismo delle forze 
politiche, in particolare del Partito Democratico, verso la fusione dei comuni.  

Terre comuni, rete di persone operante nella regione Toscana con specifica attenzione ai territori 
meridionali della regione, con questo contributo vuole descrivere le dinamiche recenti che, nella 
nostra regione hanno visto il successo ed il fallimento nella creazione di nuovi comuni, collocandolo 
questi processi nel contesto italiano ed europeo. 

La prima parte pone le modifiche legislative e organizzative, spesso avviate da governi locali, nel 
contesto europeo della crisi finanziaria, economica, e sociale iniziata nel 2008, affrontando in 
maniera sintetica alcune riforme che sono state fatte al livello sub-nazionali nei diversi paesi 
europei.  

La seconda parte illustra l’evoluzione degli assetti comunali nel nostro paese, per poi passare alla 
disamina della legislazione italiana in materia. 

La terza parte si concentra sui referendum per la fusione avvenuti in Toscana tra il 2012 ed il 2015 
descrivendo in dettaglio i successi ed i fallimenti di questi percorsi.   
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Crisi e riforma degli enti locali in Europa 

La crisi del debito sovrano ha portato le economie dei paesi europei in gravi difficoltà, imponendo 

dolorosi sacrifici per gli Stati, le aziende, gli istituti finanziari e soprattutto i cittadini dei paesi colpiti. 

Questa crisi ha colpito anche il settore pubblico subnazionale, o degli enti locali, spesso meno 

visibile, ma assolutamente essenziale, in quanto livello di governo più vicino ai cittadini sul territorio 

e protagonista nel mantenimento della coesione sociale. Le restrizione dei bilanci pubblici ha 

imposto scelte che hanno toccato da vicino gli enti locali che, come investitori istituzionali, 

rappresentano un fattore determinante per la crescita economica e che, come istituzioni pubbliche 

sono direttamente coinvolti nello sforzo per ristabilire pareggio dei conti pubblici, una strada 

obbligata per garantire prospettive migliori per le generazioni future. 

In questo senso, la crisi è stata in molti paesi europei l'occasione per ridefinire i diversi livelli di 

governo del territorio: quello centrale, regionale e locale. Il rapporto tra amministrazioni centrali e 

locali (e regionali) è in effetti in continua evoluzione: da una parte l’idea di decentramento delle 

decisioni politiche è diventato sempre più diffuso, spesso accompagnato dal decentramento fiscale. 

Molti sono gli esempi in questo senso negli ultimi vent’anni a partire dal riconoscimento della 

sussidiarietà come principio di base per l'Unione europea, e dalla ripresa del regionalismo in alcuni 

paesi europei, soprattutto quelli di recente ingresso. 

In anni più recenti, la crisi ha giocato sicuramente un ruolo di stimolo in un processo spesso inverso, 

molti paesi europei si sono mossi verso riforme di semplificazione e riorganizzazione, incluse quelle 

che hanno portato alla diminuzione dei livelli di governo, alla riduzione del numero di municipalità, 

alla trasformazione delle competenze dei grandi centri urbani. 

La crisi ha infatti imposto negli ultimi anni la necessità di una serie di riforme al livello europeo 

culminate con il fiscal compact, ed il conseguente inserimento del pareggio di bilancio nelle 

costituzioni degli stati membri, oltre al controllo preventivo di bilancio. Si tratta di misure che si 

sono tradotte un controllo obbligatorio della spessa che ha avuto come effetto anche un 

ripensamento dell’organizzazione dello stato e degli enti locali. 

Lo sforzo di razionalizzazione delle risorse finanziarie per ridurre i debiti del governo centrale e 

locale in alcuni casi ha portato ad una forte riduzione delle autonomie locali e delle capacità fiscali 

dei comuni. Altro processo in corso è stato quello di attivare riforme amministrative che andassero 

nella creazione di comuni più grandi, per realizzare economie di scala, ed economie di scopo nella 

fornitura di beni e servizi pubblici locali oltre ad offrire maggiori opportunità di sviluppo economico. 

Alcune scelte in questo senso sono state fatte in anni già precedenti la crisi. In Danimarca la riforma 

del 2007 ha dato via alla fusione di molti comuni ed alla trasformazione di 13 contee in 5 cinque 

regioni, superando la riforma del 1970 e portando il numero complessivo di comuni da 275 a 98.  

La Lettonia è passata da due livelli di governo sub nazionale ad uno, abolendo 26 distretti di secondo 

livello, e riducendo i comuni da 527 a 119.  
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C'è stata una recente tendenza verso fusioni tra comuni in alcuni Lander tedeschi, in particolare tra 

il 2010 ed il 2011, il Land Sassonia-Anhalt è passato da 840 a 220 comuni, e complessivamente in 

Germania i comuni sono passati da 12.312 del 2006 agli 11.091 del 20151. 

Nello stesso periodo in Finlandia il numero dei comuni è passato da 416 a 336. 

La Grecia in particolare, è stato uno dei tre paesi membri della zona euro, che ha ricevuto assistenza 

da FMI, Commissione e Banca centrale europea, e che ha firmato i memorandum d'intesa (MoU) 

che prevedevano riforme sia territoriali che istituzionali, con l'obiettivo di semplificare 

l'organizzazione dei livelli di governo ed ottimizzare la spesa pubblica. La riforma Kallikratis, adottata 

nell'ambito della legge 3852/2010 è andata nella direzione della riorganizzazione e del 

decentramento. Il numero di comuni è stato ridotto da 1.034 a 325, ai nuovi comuni sono stati date 

maggiori competenze e risorse (personale, sovvenzioni), trasferite sia dallo stato che dai vecchi 

dipartimenti. Sono state create tredici nuove regioni, tra cui due regioni metropolitane ed è stata 

prevista una riduzione delle aziende municipalizzate da 6.000 a 2.000, mentre lo stato centrale ha 

istituito nuova organizzazione territoriale con sette dipartimenti amministrativi. 

Nel 2012 il governo spagnolo ha progettato una riforma comunale che si propone di unire o 

incoraggiare o collaborare quei comuni con meno di 5.000 abitanti, che rappresentano oltre l’84 per 

cento del numero totale dei comuni). La legge sugli enti locali è stata riformata ed alcune 

competenze dei comuni sotto i 20.000 abitanti sono state trasferiti alle province. 

In Francia è stata avviata la riforma del sistema degli enti locali con la legge del 16 dicembre 2010 

che affronta attraverso una serie di modifiche, la ridistribuzione delle competenze, la creazione di 

consigli territoriali, l'intensificazione della cooperazione intercomunale, la riforma della fiscalità 

locale e del sistema di trasferimento intergovernativo. Un processo di riforma che in una certa 

misura riduce l’autonomia fiscale di regioni e dipartimenti. 

In Portogallo il Libro verde del 2011 sulla riforma dell'amministrazione locale, imposta una serie di 

obiettivi di riorganizzazione come la governance delle due aree metropolitane, Lisbona e Porto, e le 

competenze e le risorse finanziarie delle comunità inter municipali che viene ampliato e rafforzato. 

In quasi tutti i paesi membri dell’Unione Europea è stato dato il via a significativi cambiamenti 

nell’organizzazione degli enti locali. Vi è stata una ripresa nei processi di fusione dei comuni come 

risposta alla domanda di razionalizzazione delle risorse e di attuazione dei piani di austerità (Vedi 

Tabella 1). 

E’ stata incoraggiata la cooperazione inter municipale per realizzare maggiori economie di scala, che 

ha portato a forme di collaborazione che variano da semplici accordi di delega fino ad arrivare ai 

servizi locali e sistemi di governo del territorio condivisi.2 

1 https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 
2 Per un quadro complessivo vedi anche Council of European Municipalities and Regions 2013- Decentralisation at a 
crossroads Territorial reforms in Europe in times of crisis. 
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TAB. 1 La situazione Europea degli enti locali 
 

 

Popolazione 

(1000) 

Superficie Municipi  Secondo livello Terzo Livello 

Austria 8.388 83.871 2.357 Municipalità  9 Stati Federati   

Belgio 10.883 30.528 589 Municipalità 10 province   6 comunità and regioni  

Bulgaria  7.534 111.002 264 Municipalità   

Cipro  804 5.695 379 Municipalità   

Danimarca 5.546 43.098 98 Municipalità  5 regioni  

Estonia 1.340 45.227 226 Municipalità   

Finlandia 5.363 338.1 

45 

336 Municipalità  2 regioni (regione pilota di Kainuu e autonomia 
insulare di Åland) Francia 64.848 633.210 36.697 Municipalità 101 dipartimenti  27 regioni  

Germania 81.757 357.027 11.091 Municipalità e 
distretti 

301 distretti rurali 16 Stati Federati   

Grecia 4 11.305 131.957 325 Municipalità  13 regioni  

Irlanda 4.476 69.797 114 Consigli locali   

Italia 60.468 301.336 8.094 Municipalità 110 province   20 regioni 5 a statuto speciale 

Lettonia 2.239 64.589 119 Municipalità   

Lituania  3.287 65.300 60 Municipalità   

Lussemburgo  506 2.586 106 Municipalità   

Malta  416 316 68 Consigli locali   

Paesi Bassi 16.612 41.528 418 Municipalità 12 province    

Polonia 38.187 312.685 2.479 Municipalità 379 contee   16 regioni  

Portogallo  10.637 92.152 308 Municipalità  2 regioni autonome (Madeira Azzorre) 

Regno Unito  61.990 243.820 406 Autorità locali 28 contee   3 Regioni a Devolution (Scotland, Walesand 
Northern Ireland)  Repubblica Ceca 10.517 78.868 6.249 Municipalità  14 regioni  

Romania  21.431 238.391 3.181 Autorità locali 41departments   

Slovacchia 5.430 49.034 2.930 Municipalità  8 regioni 

Slovenia 2.049 20.273 210 Municipalità   

Spagna 46.073 505.997 8.116 Municipalità 52 province   17 Comunità di cui 2 a pieno regime 

Svezia  9.378 449.964 290 Municipalità 20 contee di cui 4 regioni   

Ungheria 10.000 93.029 3.177 Municipalità 19 contee    

TOTALE EU 27  501.465 4.409.423 89.149 Municipalità e 
autorità locali 

 1,126 enti intermedi 105 regioni  

FONTE: DEXIA CEMR 2012 con dati aggiornati agli anni successivi 
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I piccoli comuni in Italia 

Nel nostro paese sono moltissimi i comuni che contano solo poche migliaia di abitanti, è una 

caratteristica che accomuna sia le aree montane che quelle insulari. Un primo criterio di 

classificazione può essere la soglia demografica. E’ possibile ad esempio utilizzare come soglia quella 

prevista dalla legge 122/2010 che impone ai comuni al di sotto di 5.000 abitanti di associare le 

funzioni fondamentali attraverso le convenzioni o le unioni di comuni. 

Da questa prima classificazione discende che nel nostro paese sono 5.652 i comuni sotto i 5000 

abitanti e rappresento il 70% del totale dei comuni. Spostando l’analisi sul livello regionale vediamo 

come vi siano importanti differenze, si passa da percentuali molto alte (99% in Valle d’Aosta, 92% in 

Molise, 90 % in Trentino Alto Adige, 89% in Piemonte) a livelli intermedi come la Toscana dove i 

comuni sotto i 5000 sono 127 su 280. Una ulteriore osservazione deve essere fatta rispetto alla 

percentuale degli abitanti residenti nei comuni al di sotto di 5.000 che rappresenta solo il 17,07% al 

livello nazionale. E’ un dato che mostra la profonda differenza tra il numero dei comuni e come la 

popolazione sia distribuita differentemente nei comuni stessi. Vi sono regioni in cui una larga parte 

dei cittadini risiede in piccoli comuni: 50% in Valle d’Aosta, oltre il 40% in Molise e Trentino Alto 

Adige; ed altre in cui la presenza è molto più limitata: in Toscana la percentuale di popolazione 

residente nei comuni al di sotto di 5.000 abitanti è solo l’8%. 
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Piccoli Comuni per regione (≤5000 ab.) 

Regione Comuni Popolazione residente (Istat 2015) 

Totale Comuni ≤ 

5000 ab.

% Popolazion

e Comuni 

Popolazione 

Comuni ≤ 5000

ab.

% 

Valle d'Aosta 74 73 98,65 128.298 93.521 72,89 

Molise 136 125 91,91 313.348 151.786 48,44 

Trentino-Alto 

Adige

326 289 88,65 1.054.934 453.701 43,01 

Piemonte 1.206 1.068 88,56 4.424.467 1.289.781 29,15 

Sardegna 377 314 83,29 1.663.286 521.973 31,38 

Abruzzo 305 249 81,64 1.331.574 349.032 26,21 

Calabria 409 323 78,97 1.976.631 631.814 31,96 

Liguria 235 183 77,87 1.583.263 244.355 15,43 

Basilicata 131 101 77,10 576.619 196.840 34,14 

Marche 236 170 72,03 1.550.796 334.046 21,54 

Friuli-Venezia 

Giulia

216 152 70,37 1.227.122 275.415 22,44 

Lombardia 1.530 1.061 69,35 10.002.615 2.101.033 21,00 

Lazio 378 251 66,40 5.892.425 448.271 7,61 

Umbria 92 60 65,22 894.762 128.507 14,36 

Campania 550 335 60,91 5.861.529 686.368 11,71 

Veneto 579 308 53,20 4.927.596 777.377 15,78 

Sicilia 390 205 52,56 5.092.080 502.181 9,86 

Toscana 279 126 45,16 3.752.654 302.717 8,07 

Emilia-Romagna 340 149 43,82 4.450.508 387.429 8,71 

Puglia 258 85 32,95 4.090.105 218.238 5,34 

 Italia 8.047 5.627 69,93 60.794.612 10.094.385 16,60 

Fonte Istat 

Un ulteriore ragionamento dovrebbe essere fatto rispetto a comuni piccolissimi, quelli che non 

superano i 1.000 residenti. Secondo i dati Istat 2015, i piccolissimi comuni rappresentano il 24,4% 

del totale dei comuni, tra questi vi sono poi ben 837 comuni con popolazione inferiore ai 500 

abitanti. La maggior parte dei piccolissimi comuni è situato nel nord, ben 600 in Piemonte dove 

rappresentato la metà dei comuni totali e 321 in Lombardia. La situazione è diversa in Toscana dove 

i piccolissimi sono 18 su 280. Il 71,2 % di tali Comuni sono montani. La popolazione residente 

complessiva è di 1.100.000, in questi comuni che rappresentano un quarto del numero complessivo 

dei municipi abita però meno del 2% degli italiani.3  

Nonostante i successivi interventi legislativi il numero dei comuni è rimasto pressoché invariato fino 

a 2011 quando si cominciano a registrare le prime fusioni. La diminuzione della spesa pubblica passa 

3 Dati ASSOCIAZIONIE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA 
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anche dalla riduzione degli enti locali ed il sistema di incentivi sembra cominciare a sortire degli 

effetti. La fusione dei comuni diventa così allo stesso tempo uno strumento di riordino territoriale; 

di riduzione dei costi; di snellimento delle procedure dove a differenza delle unioni non si incorre 

nei rischi di duplicazioni di atti e di inefficienze. 

Il comune più grande viene così ad avere maggiore capacità di negoziazione nei confronti dei vari 

livelli amministrativi e l’incentivo verso questo tipo di soluzione si fonda sui dati che individuano il 

livello minimo ottimale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nei comuni di dimensione 

media rispetto all’erogazione di servizi. Nei piccoli comuni vi sono, infatti, diseconomie di scala che 

rendono più costosa la gestione dei servizi, in quelli molto grandi il costo maggiore deriva dalla 

necessità di fornire servizi ai comuni vicini (Vedi Fig. 1)4 

Secondo i dati della società Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE), per le funzioni generali di 

amministrazione, gestione e controllo e di polizia locale il minimo della spesa media pro capite si ha 

nelle amministrazioni con popolazione tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti, così anche nell’ambito della 

gestione delle entrate. Nell’ambito della gestione dell’ufficio tecnico e della gestione del servizio di 

anagrafe invece si raggiunge un minimo assoluto nelle classi di comuni oltre i 500.000 abitanti 

avendo comunque livelli ottimali nelle amministrazioni tra i 5.000 ai 20.000 abitanti. Ma il dato non 

riguarda soltanto la spesa perché il livello quantitativo delle prestazioni offerte, elaborato dal SOSE 

come output composito pro capite segue le stesse dinamiche.5 

 

 

  

                                                      
4 Dati 2013. Ministero interno. Il dato della 9° fascia e condizionato all’alto valore della spesa pro capite media del 
comune dell’Aquila causata dagli interventi straordinari eseguiti a seguito del terremoto. 
Vedi R. Pacella – G. Milanetti – G. Verde - FUSIONI: Quali vantaggi? Risparmi teorici derivanti da un’ipotesi di 
accorpamento dei comuni di minore dimensione demografica. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale 
5 “VERSO L’UNIONE E LA FUSIONE DI COMUNI” – SOSE  Maggio 2014 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIG. 1. Spesa totale per fascia demografica (al netto della spesa di 
personale e di rimborso prestiti) in valore medio pro capite.

  Pro capite
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La legislazione sulla fusione dei comuni 

La questione delle municipalità e delle loro organizzazione in forma associata ha la stessa età dello 

stato unitario, se è vero che già nel primo governo Cavour veniva presentato un disegno di legge per 

l’istituzione della Commissione per la riforma dell'ordinamento amministrativo del nuovo Regno. 

Il primo tentativo di riduzione della frammentazione municipale viene fatto nel 1927 con la 

soppressione coattiva di oltre 2000 comuni e prevedendo di accorpare quei Comuni con 

popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che non fossero in grado di provvedere ai servizi pubblici. Nel 

1934 si dava ai podestà la possibilità tramite domanda di accorpare più comuni. Con il ritorno alla 

democrazia, la legge n 71 del 1953 prevedeva la possibilità di “ricostituzione di Comuni soppressi 

dopo il 28 ottobre 1922, ancorché la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, quando la 

ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori”. 

L’andamento del numero dei comuni (fig. 2) è caratterizzato, dal dopoguerra in poi, da una continua 

crescita e comincia a calare di qualche unità solo negli anni duemila con riduzioni più significative 

dal 2011 passando dagli 8.092 del 2011 ai 8.047 di oggi. 

Il primo sforzo di riorganizzazione delle funzioni e dei confini amministrativi si ha con l’approvazione 

della legge 142 del 1990 e l’elaborazione di un nuovo testo unico del Enti Locali, con cui si stabilisce 

il principio di autonomia delle amministrazioni locali. Vengono fissate le funzioni amministrative dei 
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comuni nei servizi sociali, nell’assetto del territorio e nello sviluppo economico e la possibilità di 

svolgere le funzioni in ambiti territoriali adeguati attraverso il decentramento e la cooperazione con 

altri comuni e con le province. Con la legge 81 del 1993 cambiano anche le modalità elettive del 

Sindaco, ora eletto direttamente dai cittadini. 

La disciplina statale è contenuta nell’art. 133 della Costituzione Italiana dove si stabilisce che “La 

Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi 

Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”. La Costituzione sancisce dunque la 

piena autonomia delle comunità di decidere del proprio comune, quindi anche il suo superamento 

e la creazione di nuovi confini amministrativi con altre comunità. Un ulteriore rimando alla volontà 

dei cittadini è dato dalla “Carta europea delle autonomie locali” cui l’Italia ha dato esecuzione con 

la legge 49 del 1989, che prevede la consultazione “eventualmente mediante referendum” delle 

comunità interessate per ogni modifica dei limiti locali territoriali.  

La legge 142 del 1990 affidava alle regioni la capacità di modificare le circoscrizioni territoriali dei 

Comuni; dava loro il compito di predisporre un programma di modifica delle circoscrizioni comunali 

e di fusione dei piccoli Comuni; individuava nella legge regionale che istituisce nuovi Comuni lo 

strumento di fusione di due o più Comuni; stabiliva l’allocazione di contributi statali straordinari per 

la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Questa è in parte superata dalla 

Napolitano-Vigneri, (Legge 265 del 1999) che prevede che le Regioni debbano, oltra a predisporre 

un programma di modifica delle circoscrizioni comunali, anche varare un programma di 

individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi da realizzare 

attraverso le Unioni. 

E’ importante sottolineare come, mentre la 142 del 1990 prevedeva la possibilità di istituire 

un’unione per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o servizi, e che entro dieci anni dalla 

creazione dell’unione i comuni avrebbero dovuto procedere obbligatoriamente alla fusione, questo 

aspetto sia stato superato dalla Napolitano-Vigneri che rende la fusione facoltativa. 

Il quadro del legislatore nazionale stabilisce che l’istituzione di un nuovo Comune deve riguardare 

territori contigui di Comuni, della stessa provincia, e consentire uno sviluppo equilibrato del 

territorio attraverso la gestione dei servizi e funzioni. Il testo unico degli enti locali (d. lgs. 267 del 

2000) regola attualmente la fusione di Comuni negli articoli 15 e 16. In particolare prevede che il 

limite minimo di 10.000 abitanti per la costituzione di un nuovo comune non trova applicazione nel 

caso di fusione. Dal TUEL discendono anche le varie leggi regionali che regolano il procedimento di 

fusione e le leggi regionali di disciplina del referendum consultivo. 

Il successivo intervento rilevante in materia riorganizzazione degli enti locali arriva con il decreto 

legge 78 del 2010 che prevede l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i 

comuni italiani sotto i 5000 abitanti. Vi sono stati poi una serie di interventi legislativi che hanno 

avuto lo scopo di incentivare la fusione tra i comuni. La Legge di Stabilità 2012 prevede l’applicazione 

del patto di stabilità interno solo dal terzo anno successivo alla fusione. La legge 135 del 2012 ha 

previsto un contributo straordinario statale pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 

2010 per i comuni sorti da fusione. La legge di stabilità 2014 ha previsto che una quota del Fondo di 

solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni, di euro fosse destinata ai comuni nati da fusione. 
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La legge di stabilità 2015 ha stabilito una serie di incentivi sbloccando i vincoli per l’assunzione di 

personale per i comuni nati da fusione, in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, 

fosse inferiore al 30 per cento. Da ultimo, il Decreto del Ministero dell’interno del 21 gennaio 2015 

è intervenuto specificando che i dieci anni per l’ottenimento dei benefici decorrono dal momento 

in cui la regione istituisce il nuovo comune. Inoltre “l'ampliamento del numero degli enti facenti 

parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario 

attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento 

regionale di ampliamento” 

Oltre a queste vi sono le leggi regionali che riguardano le singole fusioni, l’indizione dei referendum 

consultivi ed il procedimento di fusione stessa.6  

La competenza di istituzione dei nuovi è in capo alle Regioni, che sentite le popolazioni interessate, 

possono disporre l’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione. Il criterio numerico stabilito 

riguarda il limite minimo di abitanti, 10000, sia per l’istituzione di nuovi comuni sia nel caso in cui la 

fusione comporti come conseguenza, che altri comuni scendano sotto i 10000 abitanti. Non è invece 

previsto un limite minimo per le fusioni. 

L’iniziativa del processo spetta alla volontà dei cittadini e degli amministratori dei Comuni 

interessati. Le singole leggi regionali prevedono poi una forma di iniziativa legislativa da parte della 

Giunta in rappresentanza delle istanze dei comuni interessati. In Toscana la legge regionale prevede 

che l’iniziativa spetti a 5.000 elettori dei comuni interessati, a 3 Consigli comunali, alla Città 

metropolitana. 

Al quadro nazionale si è recentemente aggiunto l’articolo 1, commi 116-134 della legge Delrio (l. 

56/2014), che prevede per i comuni nati da fusione che le leggi regionali possano stabilire diversi 

tempi per gli obblighi di gestione associata definiti dal D.L. 78/2010 e comunque che i nuovi comuni 

con una popolazione pari o superiore a 3mila abitanti sono esentati dall’obbligo di gestione 

associata nel primo mandato elettorale. La Delrio ha inoltre stabilito che i nuovi comuni potranno 

avere gli stessi incentivi spettanti ai comuni precedenti, ha attributo poi incentivi decennali per i 

nuovi comuni istituiti, la possibilità di utilizzare i margini di indebitamento consentiti per uno o più 

dei Comuni originari, anche quando dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori margini di 

indebitamento, la priorità di accesso alle risorse per interventi infrastrutturali su edifici pubblici, reti 

viarie e telematiche per i nuovi enti. 

Esiste infine il profilo dell’identità culturale delle comunità su cui la legge Delrio è intervenuta 

nell’articolo 166, prevedendo che negli statuti dei nuovi comuni siano norme per garantire adeguate 

forme di partecipazione ed il “collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano 

ai comuni oggetto della fusione”.  

6 Vedi Appendice II Leggi Regionali 
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Le fusioni in Toscana 

La Legge 56/2014 Delrio prevede anche un riordino delle funzioni che doveva essere portato avanti 

entro tre mesi, poi cinque, dall'emanazione del testo. Il procedimento che secondo la legge e le 

circolari esplicative seguite stabiliva, la stipula dell'Accordo e dell'Intesa, il Decreto del PdCM, le 

successive leggi regionali parte delle Giunte, l’approvazione nei Consigli regionali. Questo processo 

è stato in qualche modo alterato dalla legge di stabilità con la riduzione della spesa corrente delle 

province nel periodo 2015 – 2017.  

La Regione Toscana è stata la prima attraverso, la legge regionale (22/2015) ad adottare misure in 

questa direzione, attraverso il “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56”. La legge interessa anche la legislazione regionale precedente in materia e stabilisce 

nuovi sistemi di governo dando alla regione un ruolo centrale. Alle province vengono sottratte tutte 

le competenze attribuite dopo riforma del Titolo V della Costituzione tra cui la formazione 

professionale e le infrastrutture, di cui la regione si fa carico anche per ciò che riguarda il 

trasferimento del personale. Ai comuni restano alcune funzioni residuali come sport o parte delle 

politiche per il turismo. Viene poi dato spazio alla inter- comunalità attraverso unioni dei comuni e 

gestioni associate vengono regolati i processi di fusione riprendendo la legislazione precedente. In 

questa riorganizzazione stanno anche le cosiddette aree vaste che potrebbero rappresentare un 

nuovo strumento di governo del territorio complementare all’area inclusa nella dalla città 

metropolitana di Firenze. 

Il protagonismo della Regione Toscana non riguarda semplicemente l’attribuzione di funzioni, ma il 

processo di riorganizzazione complessiva del territorio regionale, di cui le fusioni dei comuni sono 

certamente un aspetto importante. Le regione prevede infatti contributi aggiuntivi a quelli statali 

per 250mila euro per ogni comune che si è unito in fusione per cinque anni. 

In Toscana del 2012 ad oggi si sono svolte complessivamente 17 consultazioni referendarie. Di 

queste otto hanno avuto successo, e nove non hanno invece ricevuto il giudizio positivo della 

maggioranza dei votanti. Per quanto riguarda i processi di fusione che hanno portato alla creazione 

di nuovi comuni questi sono in ordine temporale:  

 Dopo i referendum dell’aprile 2013: Figline - Incisa (FI), nato a seguito della fusione di Figline

Valdarno e Incisa in Valdarno; Castelfranco - Piandiscò (AR), nato a seguito della fusione di

Castelfranco e Piandiscò; Fabbriche di Vergemoli (LU) nato a seguito della fusione di

Fabbriche di Vallico e Vergemoli

 Dopo i referendum dell’aprile 2013: Scarperia - San Piero a Sieve (FI) nato a seguito della

fusione di Scarperia e San Piero a Sieve; Crespina - Lorenzana (PI) nato a seguito della fusione

di Crespina – Lorenzana; Casciana Terme Lari (PI) nato a seguito della fusione di Casciana

Terme e Lari; Pratovecchio Stia (AR) nato a seguito della fusione di Pratovecchio e Stia.

 Dopo i referendum dell’ottobre 2014: Sillano Giuncugnano (LU) nato a seguito della fusione

di Sillano e Giuncugnano
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Referendum In Toscana 

Numero Referendum 17 

Esito Positivo 8 

Esito Negativo 9 

Comuni Coinvolti * 52 

Comuni contrari ** 26 

*4 comuni hanno votato in due referendum (Castel San Niccolò,

Montemignaio, Pratovecchio, Stia) 

** Sui 34 Consultati negli 8 referendum con esito negativo 

I casi in cui invece i referendum non hanno avuto esito positivo sono stati Casentino (proposta di 

fusione dei comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi 

della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla); Isola 

d'Elba (proposta di fusione dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, 

Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba); San Niccolò - Montemignaio (proposta di 

fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio), Villafranca - Bagnone (proposta di 

fusione dei comuni di Villafranca - Bagnone); Aulla - Podenzana (proposta di fusione dei comuni di 

Aulla - Podenzana), Alta Valdera (proposta di fusione dei comuni di Capannoli - Palaia - Peccioli); 

Campiglia Marittima - Suvereto (proposta di fusione dei comuni di Campiglia Marittima - Suvereto); 

Borgo a Mozzano - Pescaglia (proposta di fusione dei comuni di Borgo a Mozzano Pescaglia). Il 29 e 

30 novembre 2015 si è svolto il referendum per la fusione di Abetone e Cutigliano (PT), anche questo 

con esito negativo. 

Tra le altre ipotesi di fusioni già in discussione ma non ancora arrivate al passaggio legislativo 

regionale vi sono Gaiole in Chianti- Radda in Chianti; Cantagallo - Vaiano- Vernio; Arcidosso- Castel 

del Piano; Gambassi Terme – Montaione; Montagna Pistoiese, altre sono attualmente in fase di 

discussione: Montalcino e San Giovanni d’Asso; Capolona - Castiglion Fibocchi; Castel Focognano - 

Talla; Casentino (Bibbiena e Ortignano Raggiolo).7 

Successi ed insuccessi 

Dall’analisi dei 17 casi di proposta di fusione arrivate a referendum in Toscana dal 2012 ad oggi è 

possibile trarre alcune osservazioni utili a comprendere la dinamiche che ne hanno determinato gli 

esiti. 

La prima constatazione riguarda il numero dei comuni sottoposti alle consultazioni. Negli otto casi 

con esito positivo la proposta riguardava soltanto due comuni, nei casi invece che hanno avuto esito 

negativo in tre casi vi erano solo due comuni in via di fusione in tre casi vi erano tre comuni in via di 

7 ANCI TOSCANA 
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fusione, nel caso del Casentino era tredici i comuni in via di fusione, nel caso del Comune unico 

dell’Elba, otto. 

Anche il profilo della dimensione non sembra giocare un ruolo decisivo negli esiti complessivi, se è 

vero infatti che comuni molto piccoli come Fabbriche di Vallico o Vergemoli o Sillano e Giuncugnano, 

tutti sotto i mille abitanti hanno deciso di fondarsi, questo non è il caso di Castel San Niccolò e 

Montemignaio, dove sono stati proprio gli abitanti di Montemignaio (551 abitanti) a bocciare 

l’ipotesi di referendum. Anche la previsione del vincolo associativo per i piccoli comuni italiani non 

è dunque un argomento forte per interpretare gli esiti referendari. 

E’ tuttavia possibile individuare alcuni aspetti simili nei casi di referendum che hanno avuto esito 

negativo: ovvero nel rapporto tra la popolazione massima e la popolazione minima dei comuni cui 

era chiesto di fondersi. 8 

Nel caso della mancata fusione Castel San Niccolò e Montemignaio, i cittadini del primo comune 

(2739 elettori) si sono espressi favorevolmente (93% per il sì), quelli del secondo (551 abitanti) sono 

stati contrari (60% per il no). Nel caso della proposta di fusione del Casentino a Bibbiena, comune 

più numeroso (12292 abitanti) si è avuto il più alto consenso per il sì (70%) il solo altro comune dove 

hanno prevalso i sì è Castel Focognano in tutti gli atri casi ha prevalso il no. Anche nel caso del 

comune unico dell’Elba si sono avuti esiti simili: il solo comune dove hanno prevalso i sì, con il 64%, 

è Portoferraio, che è anche il più popoloso (12029 abitanti). Nel caso di Villafranca (4832 abitanti) - 

Bagnone (1883 abitanti), a Villafranca ha prevalso il sì con l’88%. Nel referendum Aulla (11315 

abitanti) - Podenzana (2191 abitanti) ad Aulla ha prevalso il si (71%) a Podenzana il no (60%). Nel 

referendum Campiglia Marittima (13296 abitanti) - Suvereto (3109 abitanti) solo a Campiglia ha 

prevalso il sì con il 76%. Nel referendum Borgo a Mozzano (7093 abitanti) - Pescaglia (3598 abitanti) 

solo a Borgo ha prevalso il sì con il 58%. Nel referendum per la fusione di Abetone e Cutigliano (PT 

è stato il comune più piccolo, Abetone, ad esprimersi contro il referendum. 

Il referendum Alta Valdera rappresenta un’eccezione, qui infatti è stato nel comune più popoloso, 

Capannori (6375 abitanti) dove ha prevalso il no con poco più del 50%. 

La dimensione sembra dunque contare, così come la scelta di fusione “a due” rispetto a fusioni con 

più comuni. Recentemente la commissione Affari istituzionali della Regione Toscana ha approvato 

all’unanimità l’indizione della consultazione popolare per l’istituzione del Comune di San Marcello 

Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio. I due comuni si erano detti 

favorevoli sia a una fusione a quattro con Abetone e Cutigliano, sia a una fusione a due, mentre 

Abetone e Cutigliano avevano detto sì solo alla fusione solo se circoscritta ai loro due Comuni. Nel 

Casentino dove il referendum del 2012 aveva avuto esiti negativi, e dove a seguito dei referendum 

dell’aprile 2013 era nato il Comune di Pratovecchio Stia, i consigli comunali di Bibbiena e di 

Ortignano Raggiolo si sono espressi in maniera favorevole ad un referendum, mentre Chiusi della 

Verna si è detto disponibile ad avviare un percorso di confronto per un’eventuale fusione con 

Comuni limitrofi di uguale dimensione.9 

8 Tutti i dati utilizzati provengono dal sito della Regione Toscana 
9 Vedi Comunicato Stampa Regione Toscana. Comunicato n. 813 del 8 ottobre 2015 



15 

La dimensione può anche condizionare la scelta sulla fusione presentandola come una alternativa 

all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni sotto i 5000 abitanti, 

stabilito dal D.L. 78/2010. Si tratta cioè di un incentivo implicito che prevede che a seguito di fusione 

i piccoli Comuni potrebbero superare questa soglia conservando così l’autonomia nella gestione 

delle funzioni. A questo si aggiunge che, secondo quanto stabilito dalla legge Delrio, la fusione 

comporta una decorrenza diversa fissata dalle leggi regionali per i comuni che in seguito a fusione 

raggiungano i 3000 mila abitanti. Anche in questo caso però la disposizione non sembra essere stata 

così rilevante visto che sono stati proprio i comuni piccoli ad esprimersi contro l’ipotesi di fusione. 

Esiste poi la sfera della politics, che nei casi sopra ricordati ha visto un dibattito politico in molti casi 

acceso, qualche volta con chiare prese di posizione da parte delle forze politiche. Nel caso di 

Campiglia e Suvereto oltre al favore del PD esisteva anche un consenso del PdL, ma la contrarietà di 

Sel e della lista civica di sinistra Uniti per Suvereto. 10. All’isola d’Elba il fronte del sì era guidato da 

Portoferraio dove sono state raccolte oltre metà delle 5000 firme richieste. A favore anche molte 

associazioni di categoria, i sindaci di Portoferraio, Capoliveri e Rio nell'Elba11. Il sindaco di Porto 

Azzurro era fortemente contrario e guidava invece il fronte del “No” insieme agli altri sindaci 

dell’isola con l’esclusione del Commissario del Comune di Rio Marina.12  

Non sono mancate le prese di posizione di livelli istituzionali diversi rispetto ai comuni interessati. 

Nel caso del referendum sul comune unico del Casentino, l’allora consigliere regionale Ceccarelli 

parlava di “svantaggi che potrebbero derivare sul piano istituzionale, in termini di rappresentanza 

degli attuali comuni, e per un impoverimento dei servizi” e denunciava il rischio derivante dal 

“procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria circa la correttezza della modalità di raccolta 

delle firme.13  

Nel caso di Abetone Cutigliano, Il sindaco di Cutigliano, Braccesi era favorevole, ed in consiglio a 

Cutigliano la mozione era stata approvata senza voti contrari.14 La decisione è capo ora al consiglio 

regionale della Toscana che ha finora riconosciuto il valore del voto contrario di un singolo comune 

anche di fronte and un esito che, nel complesso dei voti, è stato invece positivo. In questo senso si 

sono espressi i deputati Bini e Fanucci, il presidente della provincia Rinaldo Vanni, i due sindaci 

Braccesi e Danti, l'assessore regionale Federica Fratoni ed i consiglieri regionali Massimo Baldi e 

Marco Niccolai chiedendo di seguire l’esempio di quanto accade in Emilia-Romagna, dove il 

referendum si intende approvato nel risultato complessivo ovvero conteggiando la somma totale di 

voti.15 

10 Per Campiglia Suvereto vedi qui http://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina360_hanno-detto-a-proposito-
della-fusione.html 
11 Vedi Tirreno 21 aprile 2013 p. 11 
12 Vedi Gabriele Orsini - L'Elba di fronte al referendum per il Comune unico - Istituzioni del Federalismo Q.1 2012 • 
ANNO XXXIII  
13 http://www.gruppopdregionetoscana.it/web/casentino-referendum-comune-unico-ceccarelli-proposta-sbagliata-
nel-merito-ma-siamo-rispettosi-della-volonta-dei-cittadini-che-hanno-firmato-e-faremo-valere-le-nostre-ragioni/ 
14 Tirreno 29 ottobre 2015 
15 1/12/2015 La voce di Pistoia http://www.lavocedipistoia.it/a34829-referendum-appello-di-bini-fanucci-vanni-
fratoni-baldi-e-niccolai-volonta-elettori-e-chiara-e-indica-fusione.html 
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Da uno sguardo generale emerge come i contrari fondino i loro argomenti sul timore dei comuni 

piccoli rispetto ai grandi, i favorevoli invece sul risparmi efficienza e gli incentivi messi a disposizione 

della regione. 16 

Conclusioni 

Non esiste dunque una formula unica. In Europa, ed anche in Italia durante l’esperienza fascista, 

sono state adattate scelte Top Down, che al di là dei limiti imposti dalla Costituzione Repubblicana, 

sono comunque difficilmente attuabili per ridurre in maniere significativa il numero di enti. Resta 

comunque aperta la questione dell’opportunità di avere ancora comunità piccolissime, la più piccola 

Moncenisio ha meno di 50 abitanti, che esprimono un proprio sindaco. 

La Toscana anche attraverso l’’adozione della legge denominata “Riordino delle funzioni provinciali 

e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” ha posto la regione al centro delle scelte politiche del 

territorio sui servizi e sullo sviluppo economico. Rispetto al riordino degli enti locali, dei 31 nuovi 

comuni sorti da fusione tra il 2013 ed il 2015 otto sono in Toscana.  

Certamente il sistema degli incentivi sta giocando un ruolo: il risultato delle innovazioni legislative 

ha fatto sì che, dagli anni ’90 ad oggi, siano 101 i comuni che si sono uniti con riduzioni più 

significative soltanto dal 2011, non è semplice dunque prevedere se il sistema di incentivi nazionali 

e regionali riusciranno ad attivare dinamiche in grado di accelerare questo processo.  

Le fusioni tra più comuni sono più complesse ed hanno certamente rischi di fallimento maggiori. Il 

supporto dei sindaci o della politica locale e nazionale in favore della fusione non sempre in Toscana 

ha condizionato positivamente l’esito delle consultazioni, né sono state capaci di farlo le forze 

politiche e sociali.  

Redazione a cura di Francesco Carnesecchi

16 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-07/matrimoni-piccoli-comuni-toscana-
190233.shtml?uuid=Abdl94pI 
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APPENDICE I – REFERENDUM IN TOSCANA 

TOSCANA FUSIONI ESITO POSITIVO 

REFERENDUM 6 - 7 OTTOBRE 2013 "PRATOVECCHIO 
STIA" 

COMUNE   elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate  validi 

Pratovecchio 2.456 1.224 49,84 938 77,27 276 22,73 4 6  1.214 

Stia   2.344 1.228 52,39 989 81,2 229 18,8 7 3  1.218 

totale   4.800 2.452 51,08 1.927 79,24 505 20,76 11 9 0  2.432 

REFERENDUM 6-7 OTTOBRE 2013 "CASCIANA TERME LARI" 

COMUNE elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate  validi 

Casciana Terme 2.913 1.318 45,25 1.045 80,02 261 19,98 8 4  1.306 

Lari   7.170 2.439 34,02 1.851 76,93 555 23,07 17 16  2.406 

totale   10.083 3.757 37,26 2.896 78,02 816 21,98 25 20 0  3.712 

REFERENDUM 6-7 OTTOBRE 2013 "CRESPINA 
LORENZANA"   

COMUNE Elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate  validi 

Crespina 3.366 1.163 34,55 1.070 92,48 87 7,52 3 3  1.157 

Lorenzana 1.012 551 54,45 407 74,54 139 25,46 2 3  546 

totale 4.378 1.714 39,15 1.477 86,73 226 13,27 5 6 0  1.703 
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REFERENDUM 6-7 OTTOBRE 2013 "SAN PIERO SCARPERIA"         

COMUNE   elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate  validi   

San Piero a Sieve   3.289 1.229 37,37 907 73,98 319 26,02 2 1   1.226   

Scarperia   6.085 2.040 33,53 1.131 55,93 891 44,07 10 8   2.022   

totale   9.374 3.269 34,87 2.038 62,75 1.210 37,25 12 9 0  3.248   

 

 

REFERENDUM  21-22 APRILE 2013 "FABBRICHE DI VERGEMOLI"      

COMUNE   elettori votanti %votanti SI % NO % bianche nulle contestate  voti 
validi   

Fabbriche di Vallico   633 282 44,55 250 88,97 31 11,03  1   281   

Vergemoli   380 211 55,53 145 69,71 63 30,29 1 2   208   

totale   1.013 493 48,67 395 80,78 94 19,22 1 3 0  489   

 

 

REFERENDUM 22 APRILE 2013"FIGLINE E INCISA VALDARNO"       

COMUNE   elettori votanti %votanti SI % NO % bianche nulle contestate  voti 
validi   

Figline Valdarno   13.353 4.019 30,1 2.788 70,05 1.192 29,95 26 13   3.980   

Incisa in 
Valdarno   

5.027 1.920 38,19 1.363 71,55 542 28,45 9 6   1.905   

totale   18.380 5.939 32,31 4.151 70,54 1.734 29,46 35 19 0  5.885   
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REFERENDUM 21-22 APRILE 2013 "CASTELFRANCO PIANDISCO'"      

COMUNE   elettori votanti %votanti SI % NO % bianche nulle contestate  voti 
validi   

Castelfranco di Sopra   2.585 1.569 60,7 947 61,02 605 38,98 11 6   1.552   

Pian di Sco'   5.183 1.763 34,02 920 52,66 827 47,34 8 8   1.747   

totale   7.768 3.332 42,89 1.867 56,59 1.432 43,41 19 14 0  3.299   

 

 

REFERENDUM  26 e 27 ottobre 2014 COMUNI DI SILLANO E GIUNCUGNANO (LUCCA)      

COMUNE   elettori votanti %votanti SI % NO % bianche nulle contestate  voti 
validi   

SILLANO   684 362 52,92 233 65,27 124 34,73    357 

GIUNCUGNANO   542 269 49,63 172 64,18 96 35,82    268 

totale   1226 631 51,47 405 64,80 220 35,20    625 
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TOSCANA FUSIONI ESITO NEGATIVO (Risultati negativi in rosso) 

 

REFERENDUM 16 GIUGNO 2013 "CASTEL SAN NICCOLO' MONTEMIGNAIO" 

COMUNE    elettori    
votant
i   

 % 
votanti   

 SI    %    
NO   

 %    
bianch
e   

 
null
e   

 
contestat
e   

 voti 
validi   

 % voti validi   

Castel San Niccolo'   2,278 750 32,92 692 93,64 47 6,36 6 5 0 739 98,53 

Montemignaio   533 270 50,66 105 39,18 16
3 

60,82 1 1 0 268 99,26 

totale   2,811 1,02 36,29 797 79,15 21
0 

20,85 7 6 0 1,007 98,73 

 

REFERENDUM 6-7 MAGGIO 2012 "ISTITUZIONE COMUNE UNICO DEL CASENTINO" 
COMUNE    elettori    votanti    % votanti    SI    %    NO    %   bianche   nulle   contestate    voti 

validi   
 % voti 
validi   

1. Bibbiena   9424 3828 40,62 2665 70,32 1125 29,68 23 15 0 3790 99,01 
2. Capolona   4302 1036 24,08 419 40,68 611 59,32 3 3 0 1030 99,42 
3. Castel Focognano   2631 1072 40,74 539 51,24 513 48,76 3 17 0 1052 98,13 
4. Castel San Niccolo'   2293 1158 50,5 357 31,29 784 68,71 5 12 0 1141 98,53 
5. Chitignano   774 301 38,89 80 26,76 219 73,24 1 1 0 299 99,34 
6. Chiusi della Verna   1779 825 46,37 377 46,26 438 53,74 5 5 0 815 98,79 
7. Montemignaio*   542 374 69 90 24,79 273 75,21 10 1 0 363 97,06 
8. Ortignano Raggiolo   776 398 51,29 181 45,59 216 54,41 1 0 0 397 99,75 
9. Poppi   4961 2479 49,97 1014 41,47 1431 58,53 16 18 0 2445 98,63 
10. Pratovecchio   2479 1358 54,78 395 29,37 950 70,63 5 8 0 1345 99,04 
11. Stia   2384 1518 63,67 291 19,31 1216 80,69 5 6 0 1507 99,28 
12. Subbiano   4893 1135 23,2 355 31,39 776 68,61 2 2 0 1131 99,65 
13. Talla   1052 393 37,36 80 20,46 311 79,54 1 1 0 391 99,49 
totale  38.290 15.875 41,46 6.843 43,57 8.863 56,43 80 89 0 15.706 98,94 
* Contestuale svolgimento delle elezioni amministrative         

 

  



 

22 

REFERENDUM 21-22 APRILE 2013 "ISTITUZIONE COMUNE UNICO DELL'ELBA" 

COMUNE    elettori    votanti    % votanti    SI    %    NO    %   bianche   nulle   contestate    voti 
validi   1. Campo nell'Elba   4.238 1.921 45,33 447 23,38 1.465 76,62 1 8  1.912 

2. Capoliveri   3.251 1.425 43,83 376 26,72 1.031 73,28 1 17  1.407 

3. Marciana   2.348 843 35,9 310 37,21 523 62,79 2 8  833 

4. Marciana Marina   2.122 965 45,48 380 39,96 571 60,04 6 8  951 

5. Porto Azzurro   2.853 1.601 56,12 379 23,7 1.220 76,3  2  1.599 

6. Portoferraio   9.987 3.910 39,15 2.487 64,03 1.397 35,97 7 19  3.884 

7. Rio Marina   1.900 899 47,32 207 23,15 687 76,85 1 4  894 

8. Rio nell'Elba   1.064 389 36,56 119 30,75 268 69,25 1 1  387 

totale   27.763 11.953 43,05 4.705 39,65 7.162 60,35 19 67 0 11.867 

 

REFERENDUM 6 - 7 OTTOBRE 2013 BORGO A MOZZANO PESCAGLIA 

COMUNE    
elettori   

 
votanti   

 % 
votanti   

 SI    %    NO    %    
bianche   

 nulle    
contestate   

 voti 
validi   Borgo a Mozzano  6.681 1.474 22,06 851 58,37 607 41,63 9 7  1.458 

Pescaglia  3.400 1.449 42,62 355 24,62 1.087 75,38 3 4  1.442 

totale  10.081 2.923 29 1.206 41,59 1.694 58,41 12 11 0 2.900 

 

REFERENDUM 6-7 OTTOBRE 2013 "ALTA VALDERA" 

COMUNE    
elettori   

 
votanti   

 %    SI    %    NO    %    
bianche   

 nulle    
contestate   

 validi   

Capannoli   4.981 1.944 39,03 957 49,43 979 50,57 2 6  1.936 

Palaia   3.733 1.579 42,3 1.032 65,65 540 34,35 4 3  1.572 

Peccioli   3.988 1.756 44,03 815 46,7 930 53,3 3 8  1.745 

totale   12.702 5.279 41,56 2.804 53,38 2.449 46,62 9 17 0 5.253 
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REFERENDUM 6-7 OTTOBRE 2013 "AULLA PODENZANA"       voti 

COMUNE   elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate validi 

Aulla   9.721 2.134 21,95 1.508 71,3 607 28,7 5 14  2.115 

Podenzana   1.906 1.125 59,02 452 40,72 658 59,28 3 12  1.110 

totale   11.627 3.259 28,03 1.960 60,78 1.265 39,22 8 26 0 3.225 

 

 

REFERENDUM 6-7 OTTOBRE 2013 "VILLAFRANCA BAGNONE" 

COMUNE   elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate validi 

Villafranca in 
Lunigiana   

4.232 1.336 31,57 1.171 88,58 151 11,42 7 7  1.322 

Bagnone   1.844 1.014 54,99 275 27,53 724 72,47 7 8  999 

totale   6.076 2.350 38,68 1.446 62,3 875 37,7 14 15 0 2.321 

            

 

 

REFERENDUM 6 - 7 OTTOBRE 2013 " CAMPIGLIA SUVERETO" 

COMUNE   elettori votanti % SI % NO % bianche nulle contestate validi 

Campiglia 
Marittima   

10.766 2.864 26,6 2.185 76,69 664 23,31 8 7  2.849 

Suvereto   2.521 1.727 68,5 307 17,88 1.410 82,12 5 5  1.717 

totale   13.287 4.591 34,55 2.492 54,58 2.074 45,42 13 12 0 4.566 
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REFERENDUM 29 – 30 novembre 2015 Abetone Cutigliano 

Comune Elettori Votanti % SI %SI NO %NO 

ABETONE 556 312 56,12 113 36,22 198 63,46 

CUTIGLIANO 1.399 704 50,32 641 91,05 58 8,24 

totale 1.955 1.016 51,97 754 74,21 256 25,20 
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Appendice II - Leggi Regionali 

LEGGI REGIONALI PROCEDIMENTO DI FUSIONE 

Emilia-Romagna: l.r. 24/1996 

Lombardia: l.r. 29/2006 

Marche: l.r. 10/1995 

Piemonte: l.r. 51/1992 

Toscana: l.r. 68/2011 

Veneto: l.r. 25/1992 

Campania: l.r. 54/1974 

Lazio: l.r. 19/1980 

Umbria: l.r. 14/2010 

Abruzzo: l.r. 143/1997 

Liguria: l.r. 12/1994 

Puglia: l.r. 26/1973 e l.r. 34/2014 

Calabria: l.r. 15/2006 

Basilicata: l.r. 42/1993 

Molise: l.r. 35/1975 

 

 

 

 

 

 

LE LEGGI REGIONALI SULLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM 

Emilia-Romagna: l.r. 34/1999 

Lombardia: l.r. 29/2006 e l.r. 34/1983 

Marche: l.r. 18/1980 

Piemonte: l.r. 4/1973 

Toscana: l.r. 62/2007 

Veneto: l.r. 1/1973 

Campania: l.r. 25/1975 

Lazio: l.r. 19/1980 

Umbria: l.r. 14/2010 

Abruzzo: l.r. 44/2007 

Liguria: l.r. 44/1977 

Puglia: l.r. 27/1973 

Calabria: l.r. 13/1983 

Basilicata: l.r. 42/1993 

Molise: l.r. 35/1975 
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Appendice III - Spese totali dei comuni per fascia demografica. Anno 2013 

Fascia    Da 
abitanti...   

 ad 
abitanti   

 N° enti (*)    Popolazione 
(*)   

 Totale 
Generale delle 
Spese   

 Spese di 
Personale   

 Spese per 
rimborso di 
prestiti   

 Totale spese al 
netto spese di 
personale e 
rimborso di 
prestiti  

  Pro capite   

1 0 499 771 225.233 772.114.229 97.000.965 55.574.886 619.538.379 2.751 

2 500 999 966 709.312 1.589.736.381 236.869.169 128.743.820 1.224.123.392 1.726 

3 1.000 1.999 1.426 
 

2.079.308 3.493.344.690 547.071.245 365.530.323 2.580.743.122 1.241 

4 2.000 2.999 896 2.206.017 3.115.485.031 507.067.111 371.622.419 2.236.795.501 1.014 

5 3.000 4.999 1.034 4.020.648 5.077.790.544 845.253.886 639.301.336 3.593.235.322 894 

6 5.000 9.999 1.070 7.566.041 8.542.496.550 1.455.694.927 908.249.631 6.178.551.992 817 

7 10.000 19.999 624 8.601.248 9.666.239.416 1.676.671.032 1.134.964.479 6.854.603.905 797 

8 20.000 59.999 353 11.587.544 14.270.517.227 2.453.241.825 2.248.437.471 9.568.837.931 826 

9 60.000 99.999 51 3.856.470 6.874.193.913 997.353.935 1.040.052.103 4.836.787.874 1.254 

10 100.000 249.999 33 4.755.784 7.995.999.096 1.411.341.563 1.390.305.841 5.194.351.692 1.092 

11 250.000 499.999 6 1.849.679 3.994.983.422 746.724.138 667.739.078 2.580.520.206 1.395 

12 500.000 OLTRE 6 6.926.327 15.935.834.198 2.868.281.410 1.565.456.427 11.502.096.361 1.661 

TOTALE 7.236 54.383.611 7.236 13.842.571.206 10.515.977.814 56.970.185.677 10.515.977.814 56.970.185.677 1.048 

          

Fonte Min. Int. 

 


