
 

Comune di Uggiate-Trevano 
Provincia di Como 
 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE TRA I COMUNI DI 
UGGIATE-TREVANO E RONAGO AI SENSI DELL’ART. 7 BIS LEGGE REGIONALE 29/2006 
E S.M.I. 
 
 
 
 
 
Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio Comunale di Uggiate-Trevano n. 10 del 
28/02/2023 allegata, è stata adottata la “DELIBERAZIONE PRELIMINARE RIGUARDANTE I 
CONTENUTI E LE ESIGENZE DELLA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DI CUI 
AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 DELLA L. R. N. 29/2006 E S.M.I. PER LA FUSIONE TRA I COMUNI 
DI UGGIATE – TREVANO E RONAGO, IN PROVINCIA DI COMO”. 
 
Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e proposte sull’iniziativa in oggetto entro 
il termine di sessanta giorni. 
 
A tal fine, del presente avviso è data pubblicità, per un periodo continuativo di sessanta giorni, 
sul sito istituzionale del Comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la 
cittadinanza. 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Armando Silvestro 



COPIA 
 

 

COMUNE DI UGGIATE-TREVANO 
Provincia  di Como 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Numero  10  del  28.02.2023 

  

 

Oggetto:  DELIBERAZIONE  PRELIMINARE  RIGUARDANTE  I  CONTENUTI  E LE ESIGENZE  
DELLA  PROMOZIONE  DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DI CUI  AGLI ARTICOLI 4, 5 E 
6 DELLA L. R. N. 29/2006 E S.M.I. PER  LA FUSIONE TRA I COMUNI DI UGGIATE - 
TREVANO E RONAGO, IN PROVINCIA DI COMO.       

 

L'anno   duemilaventitre  il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 19.35, nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  
straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
 

Esperito l’appello da parte del Segretario Comunale risultano: 

LAMBRUGHI RITA P CHECCHIN MAURIZIO P 

ARENA STEFANO FRANCO P SARTORI NICOLE A 

TURCATO FORTUNATO P BERNASCONI EVELINA P 

PAPIS ANNA P DONDELLI DIEGO A 

BENCASTRO LORELLA P CORDA GIUSEPPE P 

BORDESSA FRANCA P     

CAMAGNI VERONICA P   

  
 

PRESENTI…:     10 
ASSENTI…..:      2 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ARMANDO SILVESTRO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra RITA LAMBRUGHI nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.  

 



 

Oggetto:  DELIBERAZIONE  PRELIMINARE  RIGUARDANTE  I  CONTENUTI  E LE ESIGENZE  
DELLA  PROMOZIONE  DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DI CUI  AGLI ARTICOLI 4, 5 E 
6 DELLA L. R. N. 29/2006 E S.M.I. PER  LA FUSIONE TRA I COMUNI DI UGGIATE - 
TREVANO E RONAGO, IN PROVINCIA DI COMO.       

 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno illustrando il progetto. Afferma che la fusione tra il Comune d 
Uggiate-Trevano e Ronago è la naturale conclusione di un percorso comune, ormai ventennale, all’interno 
dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera. Il senso fondamentale di questa fusione è quello di 
mantenere i servizi esistenti, migliorandoli qualitativamente per rispondere adeguatamente alle nuove richieste 
avanzate dalla cittadinanza. 
Ciò permetterà di sfruttare economie di scala per bandi e gare e favorirà una maggiore specializzazione degli 
uffici per garantire risposte migliori e più rapide ai cittadini. 
La nascita di questa nuova comunità favorirà maggiore collaborazione tra le tante associazioni che spendono il 
loro tempo e le loro energie per il bene di tutti. 
Della fusione beneficeranno sicuramente le scuole e le strutture assistenziali come la Casa Anziani e il Centro 
Disabili, ma soprattutto è importante capire che non si perderanno le specificità e peculiarità di ciascuna realtà 
che va fondersi. 
Il progetto sarà pubblicato ed anche presentato ai cittadini nel corso di serate informative appositamente 
organizzate al fine di accogliere suggerimenti e rispondere alle richieste avanzate. 
E’ importante che i cittadini partecipino al progetto di fusione di Uggiate-Trevano e Ronago ed invito ad 
esercitare il loro diritto di voto. 
 
Il Consigliere signora Evelina Bernasconi dà lettura della seguente dichiarazione di voto favorevole: 
“Oggi è un giorno importante perché siamo chiamati e decidere del futuro della nostra comunità. 
Sono a favore del progetto di fusione sin dal 2009, quando mi presentai per la prima volta come candidata al 
ruolo di consigliere comunale. Già nel programma della lista la fusione era indicata quale evoluzione naturale 
dell’Unione dei comuni, in essere dal 2002. 
Il mio pensiero, sin dal mio affacciarmi alla vita amministrativa di Uggiate-Trevano è perciò sempre stato 
quello di giungere a questo traguardo. 
Reputo che la fusione sia un’opportunità per crescere e per garantire ai cittadini migliore efficienza nei servizi 
erogati. 
Le altre realtà che hanno già percorso questa via ne hanno capito l’importanza. Anche nella vicina Canton 
Ticino, il governo ha spinto in questa direzione ed i risultati sono palesi. 
Nel 2013 vi è già stata un’occasione ma purtroppo è andata perduta. 
Riproporre la fusione fra i due comuni oggi è forse un’opzione ancora migliore: potrebbe condurre a un paese 
più a misura d’uomo rispetto alla fusione di tre soggetti. 
Reputo che non ci siano altri percorsi da intraprendere per poter fornire servizi eccellenti, un futuro più sereno 
e una speranza di crescita. 
Se la scelta di creare l’Unione di comuni 20 anni fa fu sì lungimirante, ci ritroviamo ora in una situazione di 
stallo dovuta al mancato rinnovamento delle amministrazioni che hanno gestito l’Unione stessa. Coloro che 
perorarono l’unione sono i medesimi che hanno poi finito per portarla al collasso. Le prevedibili tensioni 
interne create dalla mancanza di alternanza di soggetti amministratori sono state deleterie. Le spinte personali 
a lungo andare hanno creato stagnazione di idee e di rimarchevoli preclusioni. 
Con questa situazione la fusione è quindi lo scenario migliore da applicare. 
Tanti sono i nostri concittadini contrari, timorosi di fondere identità, e antepongono alla bellezza della 
condivisione il campanilismo, miopi nel guardare al benessere delle generazioni future. 
Uggiate ha attivato 7 gemellaggi e oltre 30 associazioni si prodigano per il benessere delle nostre comunità: 
nonostante ciò sembra che ci siano distanze e divisioni non sanabili con i nostri vicini. 
Dobbiamo proporci invece verso un futuro più felice, sereno, migliore e la fusione è un’occasione da non 
perdere.” 
 
Conclude con una citazione di una canzone di un cantante famoso  “La libertà è partecipazione”, per cui spero 
che i cittadini capiscano l’importanza della scelta, contraria o favorevole, e che accorrano numerosi al 
referendum, perché solo manifestando la propria idea le amministrazioni riescono a capire quali siano le scelte 
migliori. 
 
Il Sindaco ringrazia. 
 
Interviene l’Assessore Turcato il quale condivide pienamente quanto affermato dalla consigliera Bernasconi. 



“Oltre a condividere il parere della maggioranza e della minoranza, mi sento in dovere di fare alcune riflessioni 
anche in considerazione del fatto che, oltre 20 fa, fui uno dei quattro sindaci che costituirono l’Unione di 
Comuni Terre di Frontiera. 
Fin dai primi momenti tutti avevamo la speranza che l’Unione di Comuni addivenisse entro i 10 anni, che la 
legge allora stabiliva, o alla fusione o ritornare ad essere singoli comuni. 
Nei primi anni abbiamo lavorato molto, mettendo insieme tutti i servizi, tanto che ad oggi tutto il personale 
dei Comuni è divenuto dipendente dell’Unione Terre di Frontiera, ad eccezione del personale della scuola 
dell’infanzia comunale di Uggiate-Trevano. L’Unione ha proseguito i suoi lavori mettendo insieme non solo il 
personale, ma anche servizi, strutture informatiche, un progetto insomma che dopo 10 anni avrebbe potuto 
costituire un unico Comune, di oltre 12000 abitanti, che poteva essere all’epoca il 5^ in ordine di grandezza 
della provincia di Como.  
Il primo tentativo fu il referendum del 2013, 10 anni fa e, nonostante la mancata partecipazione del  comune di 
Bizzarone, si andò al voto per la fusione degli altri 3 Comuni. Il tentativo non andò a buon fine a causa della 
prevalenza dei no nel Comune di Ronago.  
Da allora non furono anni facili, avendo costruito una macchina potente fatta di personale, mezzi e strutture, 
che purtroppo faticava a dare i risultati attesi, in quanto continuavano ad operare 4 amministrazioni comunali 
che godevano di propria autonomia politica e decisionale. Con il susseguirsi delle scadenze dei mandati 
amministrativi, considerando fra l’altro che la scadenza del Comune di Faloppio  non coincide con gli altri 
Comuni, era difficile ogni 2/3 anni ricominciare da capo, con una sempre più ostinata voglia di autonomia dei 
singoli di Comuni, piuttosto che di condivisione di un progetto di unione o di fusione. 
Partire oggi con un progetto di fusione tra due amministrazioni può essere limitativo, ma in realtà è   
un’occasione che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Credo che la popolazione di Ronago, a differenza di 10 anni 
fa, potrebbe essere d’accordo ed esprimersi favorevolmente nel referendum, perché tante sono le questioni 
che ci legano sotto tutti i punti di vista. I comuni che vanno in fusione manterranno sempre la propria identità 
e non scompariranno mai né fisicamente né dalle cartine geografiche. La dimostrazione la troviamo nei Comuni 
limitrofi che recentemente hanno costituito un nuovo Comune. Nessuna delle entità attuali scomparirà, anzi 
migliorerà, come può essere per le scuole, per il territorio, per le attività commerciali, per le risorse 
economiche grazie ai contributi straordinari che arriveranno per la fusione, nonché per la possibilità di 
partecipazione a bandi di finanziamento riservati sia ai Comuni con meno di 5000 abitanti (Ronago), sia a quelli 
per i Comuni superiori (Uggiate-Trevano). 
Per quanto riguarda la mancata partecipazione al referendum dei Comuni di Bizzarone e Faloppio, 
personalmente ritengo che sia stato un grave errore; ogni amministrazione democratica deve avere il coraggio 
di lasciare la parola ai propri cittadini per decisioni così importanti che tramite il referendum possono 
esprimere il proprio parere. I Comuni di Bizzarone e Faloppio non hanno dato la possibilità di scelta ai propri 
cittadini”. 
 
Il Sindaco ringrazia  e rivolge un caloroso invito alla popolazione per la partecipazione alle serate informative e 
al Referendum.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 in data 10.8.2002 i Sindaci dei Comuni di Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, unitamente al Comune di 
Bizzarone, hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni “Terre di Frontiera” per la gestione 
associata di funzioni e servizi; 

 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 in data 09.09.2002, esecutiva ai sensi di legge, si è preso 
atto dell’insediamento del Consiglio dell’Unione “Terre di Frontiera” nonché dell’atto costitutivo con 
annesso Statuto dell’Unione; 

 che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con L.R. n. 19/2008, con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 8 in data 14.05.2010 è stato approvato lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di 
Frontiera per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni di Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano 
oltre al Comune di Bizzarone; 

 che l’Atto costitutivo per la gestione associata, di cui alla deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 9 in 
data 14/5/2010, è stato sottoscritto dai Sindaci dei citati Comuni il 26/6/2010; 

 che con propria precedente deliberazione n. 7 del 22.02.2023 è stato approvato lo Statuto dell’Unione dei 
Comuni Lombarda Terre di Frontiera per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni di Faloppio, 
Ronago e Uggiate-Trevano stante il recesso unilaterale dall’Unione effettuato dal Comune di Bizzarone, con 
decorrenza 01.01.2023; 

 
Preso atto che la normativa nazionale succedutasi in questi anni è orientata allo svolgimento congiunto di servizi 
e funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica; 



 
Considerato che, a seguito di un percorso di maturazione ormai ventennale di svolgimento congiunto di servizi e 
funzioni, gli amministratori in carica dei Comuni di Ronago ed Uggiate - Trevano hanno valutato l’opportunità di 
giungere alla fusione dei due enti in un unico Comune, ritenendola la forma ottimale per raggiungere lo scopo di 
razionalizzare le risorse finanziarie, economiche, patrimoniali, strumentali ed umane presenti sul territorio; 
 
Dato atto che la proposta di fusione si fonda sulla forte compenetrazione già in essere tra i Comuni di Ronago ed 
Uggiate – Trevano per il tramite dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera anche sotto il profilo 
geografico, storico, sociale e culturale; 
 
Ritenuto, in base a quanto precede, come la fusione rappresenti il normale approdo di una proficua 
collaborazione in essere da un ventennio e possa, inoltre, costituire una risposta adeguata alla progressiva 
riduzione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla normativa nazionale succedutasi negli ultimi anni; 
 
Vista la Legge Regionale n. 29 del 15.12.2006 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
circoscrizioni comunali e provinciali” come modificata nel Titolo II con Legge Regionale n. 17 del 06.07.2017; 
 
Visti in particolare: 

 l’art. 4, comma 1, della suddetta L.R. 29/2006, per cui l’istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito 
della fusione di due o più comuni contigui; 

 l’art. 7, della L.R. 29/2006, ai sensi del quale: 
“1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle 
denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto della Regione. 
2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che 
evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, 
economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di 
proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati. 
3. L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta 
dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.”; 

 l’art. 7 bis, della L.R. 29/2006, per cui: 
“1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una 
deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa 
di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque 
abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli 
comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, 
comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il 
mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni 
contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della 
deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4. 
2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli 
ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo 
pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la 
deliberazione preliminare di cui al comma 1. 
3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al 
fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità 
e di partecipazione. 
4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati 
inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al 
comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo 
quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater. 
5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro 
sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui 
al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del 
referendum di cui all'articolo 7 quater.”; 
 

Ritenuto, pertanto, di adottare la deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze di promozione 
dell’iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale per la fusione tra i Comuni di Ronago ed Ugg iate - 
Trevano, come da allegata relazione; 
 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:statuto:%23art34


Ritenuto, inoltre, di stabilire il termine di 60 giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, potrà presentare 
osservazioni e proposte sull’iniziativa pubblicando, per pari periodo, un avviso di avvio del procedimento, con 
allegata la deliberazione di approvazione preliminare, di cui al comma 1 dell’art. 7 bis L.R. 29/2006; 
 
Dato atto che, in base alla richiamata normativa regionale, trattandosi di istituzione di un nuovo Comune, è 
necessario che venga individuata la denominazione risultante dalla fusione ovvero che venga individuata una 
rosa di denominazioni; 
 
Visto che le Amministrazioni dei Comuni interessati hanno proposto la seguente rosa di denominazioni del nuovo 
comune: 
a) Uggiate Trevano con Ronago 
b) Uggiate con Ronago 
c) Monteprato 
d) Civitanova Comense 
e) San Giuseppe al Colle 
 
Ricordato, altresì che, in base alla più volte richiamata normativa regionale, il progetto di fusione e le proposte 
di denominazione per l’istituzione del nuovo Comune saranno modificabili a seguito del confronto preliminare 
con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati; 
 
Ritenuto, infine, di approvare l’allegata bozza del modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che 
riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare ("Volete che i Comuni di Uggiate-Trevano e Ronago 
siano unificati?") e le risposte per la scelta da parte dell'elettore; 
 
Quanto sopra tutto premesso; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto: 

 l’art. 15 del D. Lgs. 267/2000; 

 la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 come modificata con legge regionale n. 17 del 06.07.2017; 

 il R.R. 27 luglio 2009, n. 2 e ss.mm.; 
 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

- di adottare la deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze di promozione dell’iniziativa 
legislativa del Presidente della Giunta regionale per la fusione tra i Comuni di Uggiate – Trevano e Ronago, 
come da allegata relazione, di cui agli articoli 4, 5 e 6, della L. R. n. 29/2006 e s.m.i.; 

 
- di stabilire il termine di sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare 

osservazioni e proposte sull'iniziativa; 

 

- di pubblicare, al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte di cui al punto precedente, sul 
sito istituzionale di questo comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionali con la cittadinanza, 
per un periodo di sessanta giorni, l’avviso di avvio del procedimento, con allegata la presente deliberazione; 

  
- di dare atto che trattandosi di una fusione è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo 

Comune e che a tal fine le Amministrazioni degli enti interessati hanno individuato la seguente rosa di 
denominazioni: 
a) Uggiate Trevano con Ronago 
b) Uggiate con Ronago 
c) Monteprato 
d) Civitanova Comense 
e) San Giuseppe al Colle 

 



- di approvare l’allegata bozza del modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il 
quesito da sottoporre alla consultazione popolare ("Volete che i Comuni di Uggiate-Trevano e Ronago siano 
unificati?") e le risposte per la scelta da parte dell'elettore; 

 
- di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 

29/2006; 
 
- di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs 267/2000. 
 
 
 
Allegati n. 2: 
1) Proposta di fusione tra i Comune di Ronago ed Uggiate – Trevano in Provincia di Como. 
2) bozza del modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre 

alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore 
3) planimetria dei Comuni interessati  

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 

F.to RITA LAMBRUGHI 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO 
 

 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 418 DEL 06/03/2023 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì,    06/03/2023        
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, 06/03/2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Armando Silvestro 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2023 
 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 
[  ] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati 

rilievi; 
 

Lì,        06/03/2023    
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO 

 
 



                   
 

Progetto  
di fusione  

tra i Comuni  
 

di Ronago e Uggiate-Trevano  
(Provincia di Como) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

1. Il Comune unico: l’idea 
  

L’ipotesi di creare un Comune Unico matura, nel corso di questi anni, dal lavoro comune che ci ha visti coinvolti 

nell’esperienza dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, costituita il 10 agosto 2002 dai Comuni di 
Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali. 

Fin d’allora, la convinzione degli amministratori fu quella di pensare che per i piccoli comuni come i nostri, per 

garantire in quantità e qualità i servizi ai propri cittadini, la via della gestione associata fosse strategica ed 
obbligata non per creare un ente aggiuntivo, ma per strutturare uno strumento nelle mani dell’autonomia dei 

comuni stessi per riorganizzarsi e garantire i cittadini, attraverso un unico livello amministrativo sovra comunale, 
migliori servizi e maggiore capacità di governo dei territori delle comunità. Con Terre di Frontiera non abbiamo 

cercato di sopravvivere ma di cambiare noi stessi per ricostruirci un ruolo forte e guidare, non subire, la 



modernizzazione e l’innovazione, attraverso lo strumento dell’associazionismo, della messa in comune 
dell’organizzazione, degli apparati, delle procedure, dei servizi, dell’esercizio delle funzioni, delle politiche. A partire 

da sé, dalle proprie peculiarità e diversità, dalle proprie fonti di legittimazione democratica, per costruire stabili 

collaborazioni e sinergie sul territorio. Nel 2013, con l’esperienza, a tratti esaltante, di Terre di Frontiera alla base 
della discussione, gli amministratori di Faloppio, Ronago e Uggiate Trevano, dopo aver progressivamente condiviso 

tutti i servizi e l’organizzazione in Terre di Frontiera hanno ritenuto che fossero maturi i tempi per pensare che 
l’evoluzione naturale dell’esperienza di Terre di Frontiera potesse essere la nascita di un nuovo ed unico Comune. Il 

no dei cittadini di Ronago al referendum del 2013 per la fusione con Faloppio e Uggiate-Trevano ha, di fatto, 

impedito la nascita del Nuovo Comune unico, senza però affossare la discussione sulla possibilità di intraprendere 
nuovi percorsi di sviluppo di forme associative maggiormente strutturate e sempre più coerenti rispetto alla 

complessità dei contesti di riferimento, facendo un salto di qualità nell’integrazione dei nostri servizi. Ed è a partire 
da queste riflessioni e con lo stesso spirito che nel 2002 ci ha permesso di passare da semplici convenzioni tra 

Comuni per gestire i servizi ad un modello più complesso quale quello dell’Unione, che le amministrazioni di 
Ronago ed Uggiate-Trevano credono che sia giusto interrogarsi nuovamente sull’ulteriore evoluzione rappresentata 

dalla fusione con l’istituzione di un Nuovo Comune unico più accogliente, più attrattivo e capace di costruire una 

nuova storia che abbia l’ambizione di guardare al futuro dei nostri figli rispondendo fin da subito in modo adeguato 
ai bisogni emergenti. In questo momento storico non certo semplice sia dal punto di vista legislativo che 

economico e sociale, la proposta di fusione dei comuni di Ronago ed Uggiate-Trevano non è un obbligo di legge 
ma una scelta, maturata alla luce dell’esperienza dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, per 

governare meglio il processo di decentramento in atto, con la forte ridislocazione di responsabilità e competenze, 

avvenuta negli ultimi anni, verso i Comuni, il mutato quadro costituzionale con i mutati rapporti tra Stato e Regioni, 
la costante diminuzione delle risorse finanziarie con costanti tagli ai trasferimenti e la contemporanea crescita della 

pressione dal basso, dai cittadini e dalle comunità, con domande e bisogni nuovi, con una forte richiesta 
quantitativa e qualitativa di servizi.  Nel nostro ruolo di amministratori vogliamo proporre ai cittadini di non 

aspettare che, ancora una volta, altri ci taglino addosso i vestiti per il prossimo futuro, ma di scegliere di tirar fuori 
il nostro vestito, quello che vorremmo indossare per i prossimi anni. Senza nulla perdere dell’esperienza di Terre di 

Frontiera, il comune unico rappresenta una delle più significative scelte istituzionali in grado di rispondere a molte 

delle esigenze poste dai piccoli comuni e di qualificare l’azione amministrativa su base territoriale attraverso la 
completa e definitiva integrazione delle forme di rappresentanza politica dei comuni aderenti, che risultano ridotte 

nel numero di organi e di rappresentanti eletti, e degli assetti organizzativi, tecnologici e relativi alle risorse. 

 
 

2. Il Comune unico: le opportunità 
  

Le principali opportunità che la fusione comporta possono essere racchiuse nelle seguenti categorie:  
 

 opportunità connesse all’aumento della dimensione organizzativa;  

 opportunità connesse alla nascita di una nuova istituzione;  

 opportunità connesse all’acquisizione di risorse aggiuntive rispetto alle gestioni singole.  
 
Il processo di fusione determina un aumento della dimensione organizzativa di riferimento. Tale fenomeno comporta 
l’eliminazione della duplicazione di tutte quelle attività della medesima specie che, prima della fusione, erano affidate alla 
responsabilità di strutture organizzative di comuni diversi o a diverse persone all’interno di un ufficio unico in unione. Ciò 
consente:  

 di ridurre gli sforzi necessari alla progettazione e diffusione delle tecniche necessarie per lo svolgimento delle 
attività.  

 di ridurre il volume complessivo delle attività orientate al coordinamento di particolari processi, quando, a fronte 
della fusione, una diversa assegnazione di compiti consente di riunire sotto un’unica responsabilità compiti in 
precedenza assegnati a più persone o gruppi;  

 di ridurre gli investimenti in beni. Per esempio l’investimento per l’acquisto di software gestionale è effettuato una 
volta sola, piuttosto che moltiplicato per ogni comune preso singolarmente. Oppure, la riorganizzazione del 
personale, anche in relazione agli spazi disponibili (strutture e locali), prefigura un’ottimizzazione con conseguente 
riduzione dei costi.  

 



L’aumento dei volumi di attività da svolgere, congiuntamente a un aumento della quantità di personale gestibile, consente, 
inoltre, una più razionale divisione del lavoro poiché è possibile:  

 assegnare a tale personale compiti maggiormente omogenei, riducendo così la gamma delle mansioni assegnate a 
un singolo operatore;  

 utilizzare strumenti tecnici maggiormente specializzati, e dunque più efficaci ed efficienti .  
 
La possibilità di aumentare la specializzazione degli operatori non implica l’eliminazione degli attuali sistemi di relazioni  con il 
pubblico che consentono di accogliere, ascoltare e rispondere rapidamente alle richieste dei cittadini sfruttando 
efficacemente la conoscenza dell’ambiente sociale di riferimento e la possibilità di governare diverse leve amministrative. La 
costruzione di una rete di esperti di supporto alla figura di “prima linea” costituirà, invece, un’opportunità per aumentare il 
livello di adeguatezza della risposta amministrativa.  
Infine l'aumento dimensionale incrementa la probabilità, in particolari situazioni, di ridurre la dipendenza esterna e interna 
da risorse critiche consentendo:  

 un maggior livello di attrazione dei fornitori disposti a qualificare la qualità del proprio contributo, spinti dalla 
possibilità di incrementare i termini della propria collaborazione.  

 una diminuzione del grado di dipendenza da singoli operatori, evitando così pericoli d’interruzione nell’erogazione 
dei servizi nel caso di loro assenza;  

 la necessità di dipendere dal mercato, quando risulta particolarmente scarsa l'offerta, di ruoli particolarmente critici, 
come i responsabili degli uffici tecnici, o l'acquisizione di strumenti non pienamente utilizzati nell'ambito di uno dei 
comuni costituenti il Nuovo Comune (macchine operatrici, computer, ecc.).  

 
Quanto sopra illustrato ha dei riflessi significativi sulla dinamica dei costi:  

 riduzione dei costi di possesso allo stretto indispensabile, eliminando tutte le duplicazioni e le sovrapposizioni e, 
attraverso questa via, liberare risorse per offrire nuovi e/o migliori servizi;  

 acquisizione del massimo vantaggio dalla disponibilità di masse critiche di risorse per offrire servizi altrimenti 
impossibili.  

 
Il processo di fusione consente agli enti di ottenere una moltiplicazione del loro ruolo istituzionale.  
In primo luogo si ottengono benefici per negoziare, da una posizione di maggiore forza, condizioni migliori quando si tratta di 
entrare in rapporto con aziende fornitrici di servizi, altre istituzioni pubbliche con le quali realizzare progetti comuni, altre 
istituzioni pubbliche e sponsor privati per l’acquisizione di finanziamenti agevolati o a fondo perduto proposti da enti 
nazionali o europei.  
In secondo luogo, in termini di dipendenza dall’ambiente, la soluzione unica consente di incrementare la probabilità, in 
particolari situazioni, di ridurre la dipendenza esterna e interna da risorse critiche, come già sottolineato in precedenza.  
In terzo luogo, il nuovo soggetto istituzionale di maggiori dimensioni può promuovere e sostenere l’autorganizzazione delle 
associazioni locali.  
Dal punto di vista dello sviluppo delle strategie istituzionali, la realizzazione di una fusione consente di:  
- integrare e coordinare non episodicamente scelte riguardanti territori omogenei, allargando il campo di azione nel quale 
definire e perseguire obiettivi strategici di sviluppo di servizi e di promozione dell'economia locale;  
- perseguire strategie di programmazione e sviluppo territoriale e urbanistico sovracomunale di area vasta, che prevedano ad 
esempio la valorizzazione e la cura delle risorse ambientali e idrogeologiche, culturali e sportive presenti; 
- governare unitariamente una massa di risorse decisamente più ampia rispetto a quella a disposizione di ogni singolo 
comune, rendendo così effettiva l’opportunità di realizzare interventi che richiedono disponibilità economiche non presenti 
presso le singole realtà comunali. Il risparmio di risorse dovuto al recupero di efficienza, connesso all’aumento dimensionale, 
rende possibili non solo investimenti ma anche ridistribuzione della spesa corrente a favore di un miglioramento dei servizi 
esistenti senza effettuare manovre di aumento della pressione fiscale o delle tariffe. 
- influenzare una maggiore integrazione dell’azione delle associazioni con finalità sociali e politiche.  
 
Nei rapporti istituzionali, la presenza di una rappresentanza territoriale espressione di un territorio vasto consente di 
accrescere la potenziale forza di negoziazione con amministrazioni locali di pari livello e di livello più elevato. Oltre che offrire 
ai comuni come Ronago ed Uggiate-Trevano la possibilità di condividere risorse, la fusione può rappresentare un punto di 
forza anche per lo sviluppo di reti interistituzionali nelle quali si realizza un’integrazione di differenti livelli della Pubblica 
Amministrazione, nonché l’integrazione tra questa e altri soggetti del sistema sociale di riferimento, al fine di produrre un 
valore pubblico attraverso la cooperazione interorganizzativa In un sistema di cooperazione interistituzionale, infatti, 
Pubbliche Amministrazioni locali di piccole dimensioni potrebbero trovarsi a dover interagire con soggetti privati rispetto ai 
quali, singolarmente prese, potrebbero avere uno scarso potere di contrattazione e di controllo. 
 



E' importante la possibilità, da parte dei Comuni che intendono intraprendere un percorso di fusione di avere la certezza di 
poter contare su una quantità programmabile e definita di risorse aggiuntive.  

Al fine di favorire la fusione dei Comuni, lo Stato eroga, per dieci anni, apposito contributo straordinario 

commisurato ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono (art.15, co. 3, D.Lgs. 267/2000). 

La norma statale ha disposto (Art. 20, D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 1, co. 868, L. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018), 

relativamente al contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione (anche per incorporazione), che a 

partire dal 2018 questo sia commisurato al 60 per cento dei trasferimenti statali attribuiti per l'anno 2010 ai 
Comuni oggetto di fusione o di incorporazione, pur nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura non 

superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. 
Il Fondo di Solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2022, sarà destinato, nella misura di 25 milioni di euro 
annui, ad incremento del contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, o alla fusione per 

incorporazione (Art. 1, co. 449, lett. d)bis, L. 232/2016 come modificato dall’art. 14, co. 1, lett. 0b), n. 2 D.L. 50/2017). 

I Comuni nati da fusioni continuano a usufruire dei vantaggi (accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni e 

finanziamenti) di cui godono, per loro piccole dimensioni, i Comuni originari (tempo e modalità stabiliti con Regolamento n.  

2/2009) (art. 18, comma 11, l.r. 19/2008); 

Al Comune istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto 
compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni (Art. 1, co. 118, L. 7 aprile 2014, n. 56). 

Per i Comuni risultanti da una fusione è altresì possibile mantenere - non oltre il quinto esercizio finanziario del 
Nuovo Comune - tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti alla fusione. (Art. 1, co. 

132, L. 56/2014). 
 
La tabella sotto mostra, in via d’ipotesi, l’ammontare delle incentivazioni teoriche statali: 
 

 
In caso di fusione della maggioranza o di tutti i Comuni aderenti a un’Unione di Comuni lombarda, al Nuovo 

Comune istituito a seguito di fusione spetta un contributo una tantum rapportato all’ultimo contributo ordinario 

regionale erogato all’Unione in misura comunque non superiore all’importo già calcolato in riferimento ai singoli 
Comuni aderenti all’unione ed estinti a seguito dell’istituzione del Nuovo Comune, tenuto conto del complesso delle 

domande di contributo ordinario presentate e ammesse a finanziamento e delle disponibilità di bilancio per 
l’annualità di riferimento (il Nuovo Comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le 

domande di contributo ordinario spettante alle Unioni di Comuni lombarde). (Art. 20, co. 4bis, L.r. 19/2008). 

Rimangono nella disciplina regionale alcune disposizioni di particolare interesse come quella che prevede che nei 
bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di Comuni sono stabilite misure premiali per i 

Comuni istituiti a seguito di fusione (Art. 20, co. 4, Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19). 

 

Non si applicano, per i Comuni istituiti a seguito di fusione nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e 
limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (fermi restando il divieto di 

superamento della somma della media delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nel triennio precedente 

alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente) (Art. 1, co. 450, lett. a) L. 23 

dicembre 2014, n. 190). 
Per i Comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione è prevista la possibilità, fermi restando i vincoli 
generali sulla spesa di personale, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 

per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente (Art. 1, co. 229, L. n. 

208/2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Trasferimenti 2010 Contributo Fusione Per 10 anni 

Ronago 385.061,81 231.037,09 2.310.370,86 

Uggiate-Trevano  858.981,05 515.388,63 5.153.886,30 

Totale 1.244.042,86 746.425,72 7.464.257,16 



3. Il Comune unico: i rischi  
 

I principali rischi che la fusione comporta possono essere racchiusi nelle seguenti categorie:  

 problemi di relazioni tra le comunità costituenti il nuovo soggetto istituzionale, con la difficoltà delle 
persone a riconoscersi in una comunità più ampia (campanilismo) o con il timore di diventare periferia e di 

perdere la propria identità territoriale  

 problemi di aspettative create dalla fusione sia riguardo a motivazioni di tipo politico con il timore dei 
rappresentanti di perdere ruolo e visibilità nella comunità locale e con quello dei cittadini che possa venir 

meno il rapporto diretto con il Sindaco sia riguardo a motivazioni di tipo organizzativo con il timore del 
venir meno dei servizi di prossimità causato dalla centralizzazione della gestione.  

 
Il fondo di risorse disponibili agli amministratori del Nuovo Comune risulta formalmente indifferenziato, pure 

sussistendo la possibilità di ricondurre la loro origine a ciascuno dei comuni interessati dalla fusione. In tale 

contesto, la percezione di spostamenti di risorse tradizionalmente utilizzate per iniziative riconducibili a un territorio 
per avvantaggiarne un altro può determinare criticità da gestire.  

Un ulteriore elemento di criticità si origina dalla necessità di omogeneizzare il contenuto dei servizi e i criteri di 
accesso, in modo da garantire parità a tutti i membri della nuova comunità locale, partendo da situazioni diverse 

per i membri delle comunità locali. In questi casi, la modifica del contenuto e dei criteri di accesso ai servizi, anche 

se con caratteristiche qualitative superiori rispetto alle gestioni singole, può comportare la necessità di allineamento 
di abitudini.  

Possono manifestarsi problemi derivanti dal riproporre, da parte di attori appartenenti a una stessa società locale, 
di logiche di azione già sperimentate, anche con successo, in passato, ma che risultano inadeguate nell’affrontare 

situazioni problematiche del tutto nuove poste dal processo di fusione. La pratica di mantenere prassi già 
sperimentate deve essere superata. È necessario che gli attori coinvolti, prima di prospettare e perseguire 

soluzioni, collaborino nel focalizzare la natura dei nuovi problemi posti dal processo di fusione e, successivamente, 

identifichino, secondo logiche di partecipazione, nuovi metodi in grado di generare soluzioni possibili e accettabili. 
Tali sforzi sono un eccellente mezzo per costruire comuni punti di vista fondati sull’accumulo di nuove conoscenze 

accettate ed efficaci.  
Le aspettative che la fusione fa nascere, infine, possono determinare l’insorgere di situazioni critiche se non sono 

correttamente valutate e opportunamente governate:  

 gli amministratori potrebbero utilizzare le maggiori risorse disponibili nel lancio di un numero eccessivo di 
iniziative a carattere oneroso. Ciò potrebbe aumentare la rigidità del bilancio, portare il Nuovo Comune a 
dipendere strettamente dalle incentivazioni previste per le fusioni e originare problemi di difficile soluzione;  

 il personale potrebbe attendersi miglioramenti professionali e retributivi non commisurati alla reale 
dimensione che il Nuovo Comune rappresenta rispetto all’esperienza dell’Unione dei Comuni lombarda 
Terre di Frontiera;   

 i cittadini potrebbero facilmente rimanere delusi se dovessero nutrire delle aspettative che nessuno ha 
davvero chiarito e che non trovano riscontro nella realtà dei fatti.  

 
 

4. Il Comune unico: la storia  
 

I comuni di Ronago e Uggiate-Trevano sorgono sul versante occidentale dell’anfiteatro morenico del Faloppia.  

Mentre Ronago è un  «comune storico» a sé stante, l’attuale comune di Uggiate-Trevano deriva dalla fusione dei 
comuni di Uggiate e di Trevano avvenuta nel 1938. La loro storia affonda le radici nell’età preistorica: sono state, 

infatti, trovate tracce di stazioni palafitticole sul territorio di Uggiate e di Ronago. A Ronago e Uggiate sono 

documentati ritrovamenti di tombe risalenti ai primi secoli dell’epoca romana.  
Già nell’Alto Medio Evo sono citati in atti e documenti: Trevano negli anni 748 (Trebuano) e 789 (Trevano); 

Uggiate (Oglate) in un medesimo atto dell’anno 852; Ronago (Runaco) nell’anno 875. Il poema dell’Anonimo 
Cumano (sec. XII) colloca a Drezzo, Ronago, Trevano ed Uggiate un episodio della guerra decennale tra Como e 

Milano nell’anno 1121.  
A partire dall’età comunale si può dire che la storia di questi comuni proceda in perfetta «simbiosi», in quanto 

Trevano e Ronago, insieme a Bizzarone, Camnago e Gaggino, vengono a dipendere religiosamente dalla 

prepositura di Uggiate. La chiesa di S. Pietro di Uggiate, almeno dal secolo XII, è riconosciuta come la chiesa 
matrice di un vasto comprensorio di una quindicina di comuni, le cui chiese sono considerate «filiali». Mentre quelle 

più lontane nei secoli XIII-XV progressivamente vengono riconosciute come parrocchiali autonome, quelle dei citati 



comuni, contigui ad Uggiate, per secoli restano soggette immediatamente alla prepositura di Uggiate e vengono 
servite da canonici del capitolo della chiesa plebana, quali vice-curati. La chiesa di Ronago diventerà parrocchiale 

autonoma dal 1805 mentre quella di Trevano continuerà ad essere una semplice chiesa vicariale di Uggiate. Oggi le 

due comunità religiose di Ronago e Uggiate-Trevano sono parte della Comunità Pastorale di Uggiate-Trevano e 
Ronago segno di come, tra queste comunità, l’organizzazione religiosa ha da sempre costituito un fattore legante e 

costitutivo di identità anche dal punto di vista civile, pur nella diversa articolazione delle comunità parrocchiali.  
La circoscrizione plebana religiosa sarà assunta negli Statuti di Como del secolo XIII e del 1335 anche come 

circoscrizione sovra comunale agli effetti civili, sia fiscali (appalto dei dazi, ecc.), sia giudiziari, sia militari, con 

capoluogo ad Uggiate. Tutti gli atti pubblici citano Uggiate, seguito dalla qualifica di caput plebis, «capopieve», 
mentre gli altri comuni sono localizzati come plebis Ogiati, «della pieve di Uggiate». Pertanto gli Statuti stabilivano 

espressamente che i medesimi comuni (con gli altri della pieve di Uggiate) erano tenuti alla manutenzione della 
strada Como-Uggiate, che ricalcava il percorso della strada romana Comum-Novaria, attraverso Chiasso, Chiasso 

Maggiore (Val Faloppia in comune di Ronago e di Trevano)-Trevano-Uggiate, per proseguire verso Cagno e la Valle 
Olona. Essa rimase la via principale di collegamento da Uggiate e comuni circostanti con Como fino a tutto il secolo 

XVIII, nonostante il tratto tra Ronago e il ponte di Chiasso dal 1516 fosse in territorio passato sotto il dominio 

svizzero. Quando dopo il 1335 Como passò sotto la signoria dei Visconti, entrando poi a far parte del Ducato di 
Milano, i consoli degli stessi comuni riuniti in assemblea intercomunale ad Uggiate eleggevano un sindaco plebano, 

che li rappresentava collettivamente presso gli uffici camerali ducali. Se ne ha documentazione specifica tra gli atti 
notarili nel 1527.  

Sotto la dominazione spagnola dal 1535, i comuni sopracitati continuarono a interloquire collettivamente con il 

governo milanese. Nel 1627 Ronago collaborò per l’invio di guastatori alla Riva di Chiavenna, richiesti dall’autorità 
spagnola. Nel 1652 i comuni della pieve di Uggiate, si coordinarono per sottrarsi all’infeudazione pagando un 

riscatto per mantenere le libertà comunali.  
Con le riforme di Maria Teresa d’Austria, la pieve di Uggiate continuava ad essere il riferimento circoscrizionale 

degli uffici governativi, tramite il Regio Cancelliere Delegato, unico per tutti i comuni della pieve stessa, poi 
sostituito, durante il Regno Lombardo-Veneto, dal Commissario Distrettuale del Mandamento III della Provincia di 

Como.  

 
Nel 1797, con la proclamazione della Repubblica Cisalpina fondata da Napoleone Bonaparte, nell’ordinamento civile 

fu soppressa la pieve di Uggiate, ma i medesimi comuni continuarono ad essere raggruppati in un unico distretto e 
cantone, e quando nel 1809 fu decretata la «concentrazione» dei comuni con l’intento di formare comunità di 

almeno 3.000 abitanti (cosa impossibile in provincia di Como) furono uniti a comporre il comune generale 

denominativo di Uggiate di 1.922 abitanti, esattamente i comuni di Bizzarone (255 abitanti), Camnago (215), 
Gaggino (305), Ronago (326), Trevano (290), Uggiate (531). Sicché storicamente fu quella la prima esperienza di 

unione fra i detti comuni, anche se dopo la Restaurazione, dal 1816 ripresero ciascuno la sua autonomia sotto il 
Regno Lombardo-Veneto. Ma da allora cominciarono ad essere gestiti in forma consorziale tra gli stessi i servizi di 

nuova istituzione come le condotte medica, ostetrica, e poi veterinaria, proseguiti fino alla riforma sanitaria entrata 

in vigore nel 1981. Così per il segretario comunale e il «pedone distrettuale». E se anche Bizzarone nel secondo 
dopoguerra si staccò dal consorzio facente capo ad Uggiate, per formare una diversa condotta medica con Albiolo, 

Rodero, Valmorea e Cagno, continuò a far capo ad Uggiate per il servizio farmaceutico. Così per i servizi postali 
(fino al secondo dopoguerra, quando furono progressivamente istituiti gli uffici postali a Gaggino, Bizzarone, 

Ronago e Camnago) e bancari (fino al 1990 circa).  
Anche per i servizi scolastici Uggiate è sempre stata la sede del Circolo didattico per i comuni di Bizzarone, Ronago 

e Faloppio. Quando nel 1962 fu istituita ad Uggiate la Scuola media (come sezione staccata di Olgiate Comasco), vi 

fecero capo anche i comuni di Bizzarone, Ronago e Faloppio. Tuttora l’istituto scolastico di Uggiate riceve gli alunni 
di Bizzarone e Ronago, mentre Faloppio dal 1975 ha realizzato una nuova sede di scuola media in consorzio con 

Colverde.  
In forma consortile tra i medesimi comuni sono stati istituiti dal 1960 in poi i servizi di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani e di depurazione delle acque fino ad arrivare al Consorzio di Casa Anziani con sede in Uggiate e al già 

citato Ente sovra-comunale denominato “Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera” costituita il 10 agosto 
2002 per la gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali. 

 
 

 
 

 

 
 

 



5. Il Comune unico: il territorio 
 

 

 

La realtà territoriale di riferimento è da posizionarsi nella fascia di confine con la Confederazione Elvetica nella zona 

a Nord-Ovest del capoluogo di provincia di Como, a metà strada fra Como e Varese.  
Dal punto di vista fisico e orografico, l’area collinare (altezza media s.l.m. 395 mt.) è caratterizzata dalla presenza 

del torrente Faloppia che attraversa, nel suo tragitto verso la Svizzera, i Comuni di Faloppio, Uggiate-Trevano e 
Ronago, formando la Val Mulini, e più ad Ovest dal torrente Lura che interessa i Comuni di Uggiate-Trevano e 

Faloppio.  
Due arterie provinciali del traffico stradale, la S.P. 17 Garibaldina proveniente da Como e diretta a Varese e la S.P. 

23 Lomazzo-Bizzarone che collega l’autostrada Milano-Como al confine di Stato con la Svizzera, attraversano il 

territorio intersecandosi fra loro.  
Ben due sono i valichi di frontiera (Ronago Marcetto e Ronago Val Mulini) che vengono attraversati 

quotidianamente da almeno un migliaio di lavoratori frontalieri e da un buon numero di operatori del commercio, 
nonché, sempre maggiormente, anche da turisti in transito dall’Italia verso il Lago di Lugano o dalla Svizzera verso 

Como e il Lario oppure diretti a Milano.  

I comuni confinanti, da Nord in senso orario sono: Novazzano (CH), Chiasso (CH), Colverde, Faloppio, Albiolo, 
Valmorea e Bizzarone,  

 

Dati Geografici  
 

Dati geografici Ronago Uggiate-Trevano Nuovo Comune
Superficie (kmq) 2,10 5,80 7,90

Densità abitativa 788,07 727,59 757,83

Altitudine 357,00 414,00 385,50  
 
Il territorio dei due Comuni interessati presenta quindi caratteristiche omogenee sia per la vicinanza degli stessi che 
per la collocazione paesaggistica. La contiguità territoriale dei due enti, strutturati attorno a vecchi nuclei storici 

non necessariamente unici per ogni comune, la modesta dimensione territoriale degli stessi, le agevoli vie di 
comunicazione interna che li collegano, rendono, di fatto, senza soluzione di continuità il territorio da un punto di 

vista strettamente geografico. Ecco perché, la proposta di fusione non è avanzata solamente sulla base di 
motivazioni di ordine economico, ma deriva dalla riscontrata omogeneità territoriale, sociale, culturale e storica dei 

due attuali Comuni.  



6. Il Comune unico: aspetti demografici 
 

L’andamento demografico dal 2015 ad oggi, mostra una leggera decrescita (-4,3%) nel comune di Ronago e un 

aumento (+6,0%) in quello di Uggiate-Trevano con un andamento abbastanza equilibrato nel quale sia la 
componente maschile che quella femminile si equiparano percentualmente. 

Ronago 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maschi 865 849 838 840 846 833 819 836 

Femmine 875 865 878 876 867 846 829 829 

Totale 1740 1714 1716 1716 1713 1679 1648 1665 

 

Uggiate-Trevano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maschi 2437 2450 2418 2431 2421 2474 2492 2565 

Femmine 2469 2515 2528 2526 2522 2531 2592 2637 

Totale 4906 4965 4946 4957 4943 5005 5084 5202 

 

Nuovo Comune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Maschi 1740 1714 1716 1716 1713 1679 1648 1665 

Femmine 4906 4965 4946 4957 4943 5005 5084 5202 

Totale 6646 6679 6662 6673 6656 6684 6732 6867 

 

Il Nuovo Comune avrebbe una popolazione di 6.867 abitanti (dati al 31.12.2022) divenendo, quindi, il 

diciannovesimo comune della provincia di Como per dimensioni. 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: I) Giovani: 0-14 anni; II) Adulti: 15-

64 anni; III) Anziani: over 65 anni. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 

maggiore, equivalente o minore di quella anziana.  
Il progressivo invecchiamento della popolazione con la costante diminuzione dei nuovi nati, impone una riflessione sui servizi 
che in futuro i due Comuni dovranno offrire ai loro cittadini. 
 

Un aumento delle richieste di intervento e supporto da parte della popolazione anziana e la contemporanea 
diminuzione di forze lavorative ed economiche dall’altra spinge a creare sinergie sempre più stringenti per 

ottimizzare le economie di scala di quei servizi essenziali che rappresentano la natura stessa del Comune come 
prima entità territoriale che risponde alle necessità quotidiane dei cittadini.  

Seppur esistano forme di collaborazione in atto e attuabili, solo una perfetta integrazione degli uffici, del personale 

e dei sistemi di protezione delle categorie fragili potrà in futuro garantire quel livello ottimale dei servizi che 
rappresenta il fulcro della ragione d’essere dell’entità territoriale comunale.  
Ciò significa accentrare i processi e localizzare gli interventi provvedendo ad una distribuzione ponderata degli uffici e dei 
servizi in base alle quantità e peculiarità dei servizi offerti. 

 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ronago 51,57 51,82 52,13 51,99 52,27 51,95 53,30 53,03

Uggiate-Trevano 43,53 46,68 48,31 48,59 50,38 52,04 51,90 51,84

Nuovo Comune 47,55 49,25 50,22 50,29 51,32 51,99 52,60 52,44

Indice di dipendenza strutturale                                                                                                                                                                   

(Pop>65 anni + Pop<14 anni / Pop tra 15 e 64 anni)*100

 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ronago 110,68 118,28 122,73 126,64 128,79 142,19 149,13 170,89

Uggiate-Trevano 92,25 92,92 100,62 109,16 120,21 129,93 141,59 151,56

Nuovo Comune 101,46 105,60 111,67 117,90 124,50 136,06 145,36 161,23

Indice di vecchiaia                                                                                                                                                                                                                                                       

(Pop>65 anni) / Pop <14 anni)*100

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ronago 53 44 41 34 41 38 31 24

Uggiate-Trevano 155 154 138 128 119 123 121 116

Nuovo Comune 208 198 179 162 160 161 152 140

Bambini di età inferiore ai 2 anni

 
I dati sulla popolazione sono particolarmente importanti nell’ottica della costituzione di un comune unico. Infatti, 

uno dei presupposti trae proprio origine dalla constatazione che comuni di dimensioni troppo contenute non 

riescono ad ottenere, fisiologicamente, una sufficiente efficienza nei servizi offerti. Due ordini di problemi si 
pongono in relazione al fattore demografico:  

 

 al di sotto dei 500 /1000 abitanti si rischia il mancato ricambio demografico e la progressiva scomparsa;  

 al di sotto dei 3.000 abitanti i servizi pubblici e sociali hanno costi gestionali particolarmente elevati che ne 
condizionano lo sviluppo e quindi penalizzano la qualità della vita locale.  

 

7. Il Comune unico: tessuto economico  
 

Il tessuto economico produttivo dei due comuni presenta un non indifferente numero di imprese concentrate 

soprattutto in Uggiate-Trevano, comune con un maggiore centro industriale e produttivo. L’attività industriale 
predominante sul territorio è ancora quella tessile, ben radicata ma molto sofferente negli ultimi anni legati alla 

crisi. L’industria dolciaria è ben rappresentata dall’azienda Ambrosoli in Ronago, produttrice a livello nazionale e 
internazionale di miele, caramelle e nota, in passato, per la famosa cera d’api. Relativamente numerosi i piccoli 

esercizi al dettaglio nella zona centrale del Comune di Uggiate-Trevano, che offrono una buona opportunità per 
mantenere in centro il commercio di vicinato.  

 

Il numero totale delle imprese presenti sul territorio del Nuovo Comune è di 179. 
La distribuzione delle imprese per settore è illustrata nella seguente tabella (fonte: ruolo rifiuti 2022): 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Attività Ronago Uggiate-Trevano 

Agricoltura - Caccia - Silvicoltura 6 27 

Uffici agenzie studi professionali 1 27 

Attività artigianali 7 14 

Attività Industriali 5 6 

Carrozzeria Autofficina Elettrauto - 8 

Ricettività e ristorazione 2 11 

Bar Caffè Pasticceria 3 10 

Supermercato  1 5 

Ortofrutta Fiore e piante - 4 

Esposizioni autosaloni - 4 

Alberghi con ristorante - 1 

Case di cura e di riposo - 1 

Edicola Farmacia Tabaccaio - 5 

Negozi  - 33 

Totale 25 154 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

8. Il Comune unico: bilancio e patrimonio 
 

Il Governo da alcuni anni a questa parte sta incentivando fortemente i processi di fusione, corrispondendo ai 
neonati Comuni una percentuale sempre più alta (oggi pari al 60%) di trasferimenti statali in rapporto a quanto 

corrisposto nel 2010; costruire un processo di fusione unicamente sull’opportunità di ottenere un beneficio 
economico è tuttavia riduttivo e insensato, ma certamente tale fattore contribuisce alla strutturazione di una 

progettualità su base pluriennale che dovrà portare alla stabilizzazione e mantenimento di quei servizi ad oggi 

qualitativamente elevati, oltre al miglioramento di ciò che risulta sottodimensionato e all’organizzazione di nuovi 
servizi per la popolazione. 

Oltre alle incentivazioni previste dalla normativa, è altresì dall’esito delle gestioni finanziarie successive alla fusione, 
che emergono ulteriori vantaggi, per così dire impliciti. Secondo uno studio del Ministero dell’Interno (Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, Le fusioni dei Comuni. Lo stato di 

attuazione. Profili ordinamentali e finanziari. A cura di: R. Pacella, 2021), i vantaggi non si esauriscono negli incentivi, economici e 

non, ma si concretizzano anche nelle dinamiche della spesa corrente che, al netto dei contributi, con la fusione 

subisce una flessione, rispettivamente, del - 7,51% e del - 11,15%, ottenendo pertanto una diminuzione del valore 
medio pro capite di spesa corrente, con significativi risparmi di spesa. 

 

 
In particolare, si assiste ad una riduzione delle spese per i servizi di back-office (le funzioni gestionali ed 

organizzative), da ricondursi alle economie di scala derivanti dalla fusione, mentre per le spese relative ai servizi di 
front-office (i servizi ai cittadini), si evidenzia un trend incrementale, con una crescita delle stesse, ascrivibile, 

secondo lo studio, anche alla maggiore dotazione di risorse finanziarie assicurata dai contributi erariali e regionali 
finalizzati. Tale tendenza apparirebbe in contrapposizione alla media nazionale dei Comuni, che invece non mostra 

sostanziali variazioni sia per i servizi di back-office che per quelli di front-office. 

Istituzioni Erogatrici di Servizi Pubblici  Ronago 
Uggiate-Trevano 

Energia, Gas, Acqua = 1 

Poste 1 1 

Istruzione 
1 asilo nido (privato)           

1 scuola infanzia (privata)       
1 scuola primaria 

1 asilo nido (privato)                       
1 scuola infanzia (comunale)            

1 scuola primaria                            
1 scuola secondaria di primo grado 

Sanità e servizi sociali 3 ambulatori 14 ambulatori 

Farmacia = 1 

Totale 7 21 



Per quanto concerne le entrate, si riscontra una flessione dell’1,40% di imposte, tasse e proventi assimilati 
successiva ai processi di fusione. I trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche mostrano un sostanziale 

incremento del +79,54% (dovuto naturalmente ai contributi per la fusione), a fronte del +4,15% registrato, nel 

periodo considerato, negli altri Comuni italiani, assicurando in tal modo ampia copertura alla maggiore spesa post-
fusione per i servizi alla cittadinanza (front-office). 

 
I dati relativi alle voci del Bilancio dell’anno 2021, vengono riassunti nella tabella sotto riportata, che ne permette 

un’agevole comparazione e ne evidenzia una sostanziale omogeneità: l’equilibrio di parte corrente, infatti, è 

raggiunto con l’applicazione di quota parte dei fondi frontalieri e/o delle concessioni ad edificare e dell’avanzo di 
amministrazione.  



Ronago Uggiate

IMU 186.000,00 760.000,00

Add. IRPEF 45.000,00 212.442,76

Canone Unico 4.000,00 15.000,00

TARI 168.495,69 498.586,00

Trasferimenti dallo stato 315.998,49 630.000,00

Concessioni ad edificare 53.155,23 622.720,85

di cui

Titolo 1° 53.155,23 203.949,82

Titolo 2° = 418.771,03

Risultato di Amministr. al 31.12.2021 821.687,85 2.653.340,96

a) Fondi vincolati 62.059,35 485.946,95

b) Fondi accantonati 120.754,56 1.418.053,12

c) Fondi destinati ad investimento 196.960,24 478.372,71

d) Fondi liberi 441.913,70 270.968,18

Fondo Cassa al 31.12.2021 1.183.939,74 3.273.506,12

MUTUI

Amm.Mutui 2021 51.120,70 220.903,18

quota capitale 24.759,29 136.850,63

quota interessi 26.361,41 84.052,55

Amm.Mutui 2022 51.120,70 218.419,48

quota capitale 25.821,16 137.306,90

quota interessi 25.299,54 81.112,58

Amm.Mutui 2023 51.120,70 208.722,00

quota capitale 26.929,01 130.853,00

quota interessi 24.191,69 77.869,00

Indebitamento al 31.12.2021 596.344,38 2.399.589,68

Indebitamento al 31.12.2022 570.523,22 2.662.683,78

Indebitamento al 31.12.2023 543.594,21 2.531.830,78

Raffronti dati di Bilancio 2021

 
Uno degli elementi che caratterizza il territorio di entrambi i Comuni, “di confine”, è la presenza di un altro numero 
di lavoratori frontalieri. Tale elemento ha necessariamente un ritorno economico importante per il territorio, che 

vede ogni anno una quota importante di fondi componente il titolo II del bilancio comunale composto dai ristorni 
frontalieri. Senza questi fondi per entrambi i Comuni sarebbe molto complesso, se non impossibile, provvedere ai 

diversi interventi manutentivi previsti per strade, reti idriche, fognatura, ecc…  

In questi anni, sia Ronago che Uggiate-Trevano, in modo praticamente speculare, hanno fatto stanziamenti di 
queste risorse destinate per loro natura agli investimenti, destinandone circa il 30% alla parte corrente. Lo stesso 

accade con le risorse derivate dalle concessioni ad edificare a conferma della situazione di difficoltà dei bilanci 



comunali, che, per come sono strutturati, non riescono a garantire la copertura integrale delle spese, senza 
attingere a risorse che potrebbero essere destinate ad altro scopo.  

Con un Comune unico si porrebbe rimedio alle esigenze di copertura di parte corrente, grazie anche a economie di 

scala che libererebbero risorse tali da consentire l’integrale destinazione dei fondi frontalieri al titolo II. Tale 
elemento risulterà strategico per gli investimenti che il nuovo Comune dovrà compiere nell’arco del primo decennio, 

disponendo di numerose risorse aggiuntive.  
 

Ronago Uggiate-Trevano

2018 402.719,75 862.451,04

2019 395.082,75 845.293,33

2020 417.240,87 892.845,80

2021 502.254,92 1.076.006,73

2022 452.715,02 968.000,41

Fondi Frontalieri

 
 

Per quanto riguarda il livello delle aliquote e delle tariffe, la situazione non presenta forti differenze tali da 
richiedere politiche correttive che scaricano sulla nuova comunità oneri contratti da una di quelle originarie. L’avvio 

di un processo di convergenza nel corso degli anni precedenti, con l’istituzione dell’Unione dei Comuni Lombarda 
Terre di Frontiera ha permesso di gettare le basi per appalti comuni che, di fatto, hanno creato una situazione “pre 

fusione” molto simile tra un ente e l’altro. Con l’istituzione del nuovo ente, la stessa modalità di lavoro che ha 

portato ad uniformare il regolamento e le aliquote dell’IMU, dovrà essere messa in campo per uniformare, nell’arco 
di un triennio, anche le restanti tariffe o tasse attualmente applicate dai singoli comuni per singoli servizi (TARI – 

Oneri di costruzione – Oneri di segreteria ecc): uniformità che si dovrà effettuare verso il basso, anche perché 
l’utilizzo sia delle economie che delle maggiori risorse deve necessariamente ricadere sui cittadini.  
 

Aliquota

0

0,4

0,6

0,7

0,8 Applicabile a scaglione di reddito oltre i 50.000,00 euro

Addizionale Comunale all'IRPEF - Uggiate-Trevano

Fascia di Applicazione

Esenzione per redditi fino a euro 20.000.00

Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 25.000,00

Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00

Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00

 

Aliquota

0

0,25

0,35

0,75

0,8 Applicabile a scaglione di reddito oltre i 50.000,00 euro

Addizionale Comunale all'IRPEF - Ronago

Fascia di Applicazione

Esenzione per redditi fino a euro 10.000.00

Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00

Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00

 
 

Nel bilancio del nuovo comune si possono creare ulteriori spazi di potenziale risparmio derivanti dalla “maggior 
forza contrattuale” che si potrà realizzare nel medio periodo, stimando recuperi su prestazioni di servizi, beni di 

terzi e interessi passivi. 
 



Il personale dipendente è ad oggi quasi interamente trasferito all’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera 
che, compatibilmente con le regole della finanza pubblica, ha già operato per ottimizzarne le competenze 

intervenendo nei settori in parte o completamente carenti di figure professionali.  

Come già evidenziato, il processo di fusione determinando un aumento della dimensione organizzativa di 
riferimento, permette di eliminare la duplicazione di tutte quelle attività della medesima specie che, prima della 

fusione, erano affidate alla responsabilità di strutture organizzative di comuni diversi o a diverse persone all’interno 
di un ufficio unico in unione. Ciò consente:  

 di ridurre gli sforzi necessari alla progettazione e diffusione delle tecniche necessarie per lo svolgimento 
delle attività;  

 di ridurre il volume complessivo delle attività orientate al coordinamento di particolari processi, quando, a 
fronte della fusione, una diversa assegnazione di compiti consente di riunire sotto un’unica responsabilità 
compiti in precedenza assegnati a più persone o gruppi;  

 di ridurre gli investimenti in beni. Per esempio l’investimento per l’acquisto di software gestionale è 
effettuato una volta sola, piuttosto che moltiplicato per ogni comune preso singolarmente. Oppure, la 
riorganizzazione del personale, anche in relazione agli spazi disponibili (strutture e locali), prefigura 

un’ottimizzazione con conseguente riduzione dei costi.  
 

Gli edifici di proprietà dei due Comuni continueranno a costituire un importante patrimonio pubblico al servizio dei 

cittadini. Gli uffici comunali continueranno a garantire gli stessi servizi oggi disponibili nelle attuali sedi municipali o 
nelle sedi già operative dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera (Polizia Locale, Protezione civile, 

Biblioteca, Assistenti Sociali).  
Anche per quanto riguarda gli edifici scolastici nulla cambierà, con una scuola primaria presente in tutti e due i comuni e la 
scuola secondaria di primo grado già presente come Istituto Consortile ad Uggiate-Trevano per i comuni di Ronago e Uggiate-
Trevano con Bizzarone. E’ evidente che anche con la costituzione del nuovo comune dovranno essere rispettate sia le volontà 
delle famiglie che quelle dell’autorità scolastica, cercando di ottimizzare, da un punto di vista gestionale il primario servizio in 
questione, avendo assolutamente cura di privilegiare l’interesse psico/fisico/intellettivo degli alunni interessati. Come già in 
essere, il nuovo ente dovrà continuare a provvedere, in modo adeguato, ad assicurare un idoneo servizio di trasporto 
scolastico.  

Mentre non ci sono dubbi rispetto alla scuola dell’Infanzia di Uggiate-Trevano che, essendo comunale, continuerà a 

svolgere la sua attività con le stesse modalità gestionali oggi previste, merita una nota la Scuole dell’Infanzia 

presente a Ronago che, anche se non facente parte del patrimonio comunale, è attualmente inquadrata come 
scuola paritaria. In considerazione dell’importanza sociale che una tale struttura riveste sul territorio, sarà preciso 

compito del nuovo ente mantenerne il sostentamento già garantito dall’attuale amministrazione. 

 

9. Il Comune unico: urbanistica 
  

La situazione urbanistica territoriale si presenta, di fatto, con i comuni di Ronago e Uggiate-Trevano dotati di PGT 

(rispettivamente approvati con deliberazione consiliare n. 31 in data 23/07/2019 – pubblicazione BURL n. 30 del 
22/07/2020 e deliberazione consiliare n. 4 in data 4/02/2020 – pubblicazione BURL n. 26 in data 30/06/2021). È 

corretto pensare, quindi, che sussista una situazione già cristallizzata a cui si potrà, nel tempo, porre mano con 

appropriati adeguamenti, nel rispetto delle diverse, ma non dissimili, realtà e con una gestione del territorio da 
pensare unificata. Sarà compito degli amministratori del comune unico procedere ad una graduale azione di 

rivisitazione dell’intero territorio, analizzando ed elaborando contenuti pianificatori con una complessiva visione 
strategica, tenendo conto dello sviluppo socio-economico della nuova dimensione territoriale.  

Sarà importante adoperarsi per uniformare le norme tecniche riguardanti le regole edilizie al fine di uniformare gli 

interventi edificatori. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



10. Il Comune unico: rapporti convenzionali in essere e partecipazioni 
societarie in enti e fondazioni, aziende e consorzi 

  

La verifica delle modalità con cui il nuovo ente si pone di fronte ai rapporti convenzionali (ex art. 30 TUEL, ex art 

.15 L. 241/90) in essere e le partecipazioni societarie e in altre istituzioni si presta ad essere trattata sotto diversi 
profili.  

In primo luogo si può distinguere il caso in cui il rapporto convenzionale o la partecipazione in altri enti sia comune 

ad entrambi i comuni impegnati nella fusione, da quello in cui solo uno dei due comuni sia coinvolto nel rapporto 
convenzionale o di partecipazione.  

Nel primo caso, che presuppone la messa in capo al Nuovo Comune dei diritti, prerogative e doveri in precedenza 
facenti capo ai singoli, si può porre il problema di rivedere le regole della governance. Si pensi al caso in cui 

nell’ambito di una convenzione sia definito un particolare quorum di enti convenzionati per alcune scelte, enti che 
non esisterebbero più dopo la costituzione del Nuovo Comune. Più facile invece la questione delle società, in cui il 

Nuovo Comune assommerà le prerogative e diritti dei precedenti, e si esprimerà quindi in base a questi diritti 

“sommati”.  
Nel secondo caso, si possono verificare due ipotesi, la prima è quella in cui semplicemente il Nuovo Comune 

subentrerà al precedente. La seconda è quella in cui, a fronte dell’ingresso nel Nuovo Comune di amministrazioni 
non partecipanti o convenzionate, sia necessario rivedere l’estensione dei servizi in precedenza erogati al singolo 

socio. Si pensi al caso in cui i comuni contribuiscono ad alcune spese in base a riparti fissati sul numero degli 

abitanti o in base ad altri parametri quantitativi legati al territorio. La costituzione del Nuovo Comune, oltre alle 
normali comunicazioni e agli eventuali adempimenti formali, potrebbe richiedere, in questi casi, una revisione degli 

strumenti di governance o di riparto delle spese o dei patti parasociali in essere, in ragione del diverso peso 
assunto dal nuovo ente rispetto al singolo comune socio precedente. Dal punto di vista giuridico, in ogni caso, il 

Nuovo Comune subentra a titolo universale anche in tali rapporti, ma come sopra rilevato, non è esclusa la 
necessità di un intervento.  

Il progetto di fusione non può trascurare l’esame delle principali azioni di governance e di collaborazione 

interistituzionale già fortemente attivate dai due Comuni di Ronago e Uggiate-Trevano che hanno consentito, 
grazie alla consolidata sinergia delle due amministrazioni comunali e alla condivisione politica di strategie, obiettivi 

e metodi, il conseguimento di importanti risultati sul territorio. Ecco che, quindi, la fusione diventa fondamentale 
anche quale strumento per garantire stabilità alla governance evitando che, nel medio/lungo periodo, le pur 

possibili divergenze politiche che potrebbero interessare i due Comuni, possano tradursi anche in scelte divergenti 

sul piano socio-economico e patrimoniale.  
I Comuni di Ronago ed Uggiate-Trevano infatti sono, con Faloppio, tra i comuni facenti parte dell’Unione dei 

Comuni Lombarda Terre di Frontiera, attraverso la quale esercitano congiuntamente le funzioni fondamentali di cui 
all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 122/2010, come successivamente modificato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, in merito alla gestione 

associata per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 .  
Infatti, l’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera svolge, in nome e per conto dei Comuni di Ronago ed 

Uggiate-Trevano, le seguenti funzioni fondamentali:  
 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, giuste convenzioni 
sottoscritte in data 17.2.2011 aventi ad oggetto:  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO SEGRETERIA e ORGANIZZAZIONE;  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA;  

 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale, giuste convenzioni aventi ad oggetto:  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, sottoscritta in data 21.9.2002;  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE, sottoscritta in data 28.5.2005;  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO, sottoscritta in data 
28.5.2005;  



CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO CIMITERIALE, sottoscritta in data 18.4.2007;  
 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, giuste deliberazioni dei 

Consigli Comunali:  
 

COMUNE DI RONAGO:  
n. 16 del 26.9.2007 avente ad oggetto “Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi del DPCM del 14 

giugno 2007. Esercizio delle funzioni catastali da parte del Comune e Convenzionamento con l’Agenzia del 
Territorio”;  

n. 21 del 29.9.2008 avente ad oggetto “Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma 
unificata nel territorio dell’Unione di Comuni Terre di Frontiera delle funzioni catastali di cui al D.P.C.M. 14 giugno 

2007”;  

n. 3 del 16.1.2013 avente ad oggetto “Esame ed approvazione schema di Convenzione per la gestione dello 

Sportello Unico per le attività produttive di beni e servizi”;  
 

COMUNE DI UGGIATE-TREVANO:  
n. 37 del 27.9.2007 avente ad oggetto “Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi del DPCM del 14 

giugno 2007. Esercizio delle funzioni catastali da parte del Comune e Convenzionamento con l’Agenzia del 

Territorio”;  

n. 34 del 29.9.2008 avente ad oggetto “Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma 

unificata nel territorio dell’Unione di Comuni Terre di Frontiera delle funzioni catastali di cui al D.P.C.M. 14 giugno 
2007”;  

n. 65 del 17.12.2012 avente ad oggetto “Esame ed approvazione schema di Convenzione per la gestione dello 

Sportello Unico per le attività produttive di beni e servizi”;  

 
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 

di livello sovracomunale, giuste convenzioni sottoscritte il 28.12.2012 aventi ad oggetto:  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI;  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO;  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.  

 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, giusta 

convenzione sottoscritta il 15.1.2010 avente ad oggetto CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA 
NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE 

CIVILE E PER L’ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI;  

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi, giusta convenzione sottoscritta il 23.10.2009 avente ad oggetto CONVENZIONE PER 

LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE DI 
FRONTIERA” DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA;  

 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 

secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione, giusta convenzione sottoscritta il 

21.9.2002 avente ad oggetto CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO 
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEI SERVIZI SOCIALI;  

 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle provincie, organizzazione e gestione dei 

servizi scolastici, giusta convenzione sottoscritta il 17.2.2011 avente ad oggetto CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DELLE 
FUNZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO; 

 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale, giusta convenzione sottoscritta il 21.9.2002 avente ad oggetto 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

“TERRE DI FRONTIERA” DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO; 
 



l) tenuta dei registri di stato civile e popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale, giusta convenzione sottoscritta il 17.2.2011 

avente ad oggetto CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA “TERRE DI FRONTIERA” DEI SERVIZI DEMOGRAFICI; 
 

l-bis) servizi in materia statistica, giusta convenzione sottoscritta il 17.2.2011 avente ad oggetto CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE IN FORMA UNIFICATA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE DI 

FRONTIERA” DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. 

 
I Comuni di Ronago ed Uggiate-Trevano partecipano, poi:  

- all’Azienda speciale consortile per i Servizi sociali dell’Olgiatese con sede in Olgiate Comasco;  
- all’Azienda Como Acqua per la gestione del ciclo integrato delle acque con sede a Como;  

- all’Azienda speciale consortile Casa Anziani Intercomunale con sede in Uggiate Trevano; 
- al Consorzio Pubblico Trasporti SpA e SPT Holding con sede a Como. 

 

Dal 2009, le Parrocchie di Ronago e Uggiate sono state unificate sotto la guida del prevosto di Uggiate-Trevano per 
formare un’unica Comunità pastorale di Uggiate e Ronago.   

 

11. Il Comune unico: personale  
 

Il tema dell’acquisizione delle risorse umane da parte del nuovo ente è di facile soluzione nella fase di start up 
anche in considerazione della circostanza che la gran parte dei dipendenti comunali è transitato in mobilità presso 

l’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera. Con la fusione il Nuovo Comune subentra in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi facenti capo ai comuni. La successione universale del Nuovo Comune a quelli precedenti 
permette quindi, senza particolari difficoltà, di trasferire la titolarità del lato datoriale del rapporto di lavoro al 

nuovo ente, sia per quel che riguarda i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato. Altra 
riflessione deve essere fatta sulle altre forme flessibili di impiego, che, pur essendo soggette allo stesso principio di 

successione, sono da valutare in concreto in relazione ai vincoli di spesa esistenti.  
Nel caso specifico del Nuovo Comune, essendo svolte già in forma congiunta le funzioni fondamentali da parte 

dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, nel corso degli anni vi è stato un progressivo passaggio del 

personale in mobilità all’Unione stessa e la prossima fusione con la creazione del Nuovo Comune sarà l’occasione 
per consentire di completare questa organizzazione gestionale in modo tale da intervenire esclusivamente nei 

settori carenti di figure professionali, nel rispetto delle regole di finanza pubblica.  
Il personale del Nuovo Comune, tendenzialmente, non potrà che essere il personale già trasferito in mobilità dai 

comuni in Terre di Frontiera, così come le funzioni di responsabilità già ben individuate all’interno degli uffici unici 

di Terre di Frontiera stessa. Anche in caso di un eventuale scioglimento dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di 
Frontiera, il personale proveniente dai Comuni di Uggiate e Ronago ritornerà a costituire la dotazione organica del 

Nuovo Comune unico costituitosi per la fusione, mantenendo il ruolo e la qualifica professionale. 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



12. Il Comune unico: attività regolamentare e procedimenti 
amministrativi in itinere 

  

Costituire un Nuovo Comune dalla fusione di altri comuni implica che dal primo giorno il nuovo ente avrà “clienti” 

cittadini cui dare risposte, e procedimenti amministrativi da avviare, istruire o chiudere. Si pone quindi, la necessità 
di definire una regola per la soluzione dei procedimenti che si sviluppano nel loro iter a cavallo tra il vecchio e il 

nuovo ente. Il nuovo ente, infatti, difficilmente sarà in grado di dotarsi di disposizioni regolamentari “nuove” sin 

dalla sua nascita, e conseguentemente anche rispetto a queste sarà necessario definire come operare nel periodo 
posto tra la costituzione del nuovo ente e l’attivazione dei nuovi strumenti regolamentari.  

Per quel che riguarda i procedimenti in corso al momento della costituzione del nuovo ente, salvi i mutamenti di 
responsabili del provvedimento, è necessario prevedere in sede di costituzione del nuovo ente una regola 

transitoria che preveda l’applicazione agli stessi delle disposizioni regolamentari previgenti nel vecchio ente.  
Per quanto riguarda la disciplina regolamentare e di pianificazione generale da applicare ai nuovi procedimenti, 

avviati dopo la costituzione del nuovo ente, anche in questo caso è necessaria la costituzione di una norma 

transitoria, valevole per ciascun atto regolamentare o di pianificazione fino alla sua sostituzione con un nuovo atto 
del Nuovo Comune. Tale norma dovrebbe prevedere di mutuare come disposizione regolamentare del nuovo ente, 

quella di uno dei comuni preesistenti. Ad esempio potrebbe prevedere “Fino all’emanazione di specifico 
regolamento Imu, si applica il regolamento del Comune di…………”. Sarà quindi necessario individuare di volta in 

volta quale regolamento richiamare, o meglio quale regolamento del singolo comune preesistente richiamare come 

regolamento da applicare in via transitoria nel nuovo ente. Tuttavia tale regola non si presta ad un’applicazione 
generalizzata. Può sussistere, infatti, la necessità che, in riferimento a specifici regolamenti o atti di pianificazione, 

si pensi a quelli in materia edilizia ed urbanistica, nel periodo transitorio sia prevista l’applicazione delle regole e 
piani previgenti se questi sono strettamente connessi alle caratteristiche di un particolare territorio. 

 
 

13. Il Comune unico: i servizi comunali 
 

Demografici e Segreteria  
 

La fusione tra i Comuni di Ronago e Uggiate-Trevano non comporterà cambiamenti nell’erogazione di questi 
importanti servizi di contatto diretto con la cittadinanza, servizi che resteranno operativi nei due municipi. 

L’organizzazione dovrà prevedere  nuovi orari di apertura, ,e sarà strutturata per garantire una migliore 

accessibilità nell’arco della giornata. 

  

Istruzione 
 

La fusione tra i Comuni di Ronago e Uggiate-Trevano può consentire il miglioramento dei servizi offerti all’infanzia, 

ampliando l’offerta ad oggi disponibile e garantendo una migliore gestione delle risorse:  

 
- ogni Scuola dell’Infanzia manterrà la propria autonomia decisionale e gestionale;  

- si potrà valorizzazione la Scuola dell’Infanzia paritaria di Ronago, dando risalto alla primaria caratteristica di 

essere una delle poche scuole sul territorio ad erogare un insegnamento cattolico;  

- si potrà implementare la Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia Comunale di Uggiate-Trevano, così da 

potenziare un servizio del sistema educativo integrato zero-sei anni e rispondere ai cambiamenti delle esigenze 
delle famiglie, garantendo ai genitori di potersi appoggiare ad un servizio educativo strutturato già dal secondo 

anno di vita del bambino, essendo la Sezione Primavera dedicata a bambini dai 24 ai 36 mesi;  

- sempre nell’ambito della risposta ai cambiamenti del welfare familiare, il Comune unico continuerà a garantire il 

necessario convenzionamento con l’Asilo Nido Melofiore di Ronago e Fantabosco di Uggiate-Trevano; 
 

- il Comune unico continuerà a garantire il contributo economico per la riduzione delle rette a favore delle famiglie 
dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia sia comunale che paritaria. 

 
Le due strutture che ospitano le Primarie verranno mantenute tali, garantendo ai genitori la possibilità di iscrivere i 

propri figli nella struttura più vicina e offrendo la possibilità di scegliere quale plesso frequentare.  



Biblioteca e cultura 
 

La funzione della Biblioteca risulta fondamentale ed essenziale per entrambe le Amministrazioni e lo sarà ancor di 

più in seguito alla nascita del Nuovo Comune, con l’ambizione di qualificarsi sempre più come centro erogatore di 
servizi culturali ed educativi, legati non solo alla lettura e al prestito di materiale librario, ma anche al 

coordinamento e alla promozione di iniziative culturali.  

La fusione tra i Comuni di Ronago e Uggiate-Trevano potrà garantire il mantenimento di entrambe le strutture e, 
attraverso l’organizzazione di nuovi orari di apertura al pubblico, provare ad offrire una maggiore possibilità di 

accesso al pubblico.  

L’istituzione di un’unica Commissione Cultura composta da persone di entrambe le realtà potrà dare un ulteriore 

sviluppo ad una programmazione comune delle attività e delle manifestazioni con ricadute su entrambi i territori, 
promuovendo, tra l’altro, il particolare ecosistema e la tradizione contadina della Valmulini per buona parte 

ricompresa nel Nuovo Comune. 

 

Polizia Locale e sicurezza del territorio 
 

Scopo delle Amministrazioni comunali e del servizio di Polizia Locale deve essere il costante miglioramento del 
controllo del territorio, gestendo in modo efficace il personale in dotazione organica e sfruttando i nuovi sistemi di 

videosorveglianza, al fine di prevenire - prima ancora che reprimere - ogni atto o fatto illecito, aumentando così la 

sicurezza del cittadino. Le attuali condizioni economiche tuttavia rendono sempre più complessa l’erogazione di un 
buon servizio di vigilanza e il miglioramento della sicurezza dei cittadini, se non sacrificando interventi che 

potrebbero essere parimenti rilevanti per lo sviluppo della comunità locale, a causa dell’impossibilità di aumentare 
la dotazione organica di ciascun Ente e delle enormi difficoltà a far fronte a importanti investimenti. La fusione dei 

Comuni getta le basi per mantenere il livello di qualità dei servizi offerti alla popolazione attraverso quanto 

costruito nel tempo con l’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera. Sulla stessa linea e con le risorse 
economiche a disposizione del nuovo ente, si procederà con tutto quanto necessario per migliorare il controllo del 

territorio, riqualificando e ampliando ulteriormente il servizio di videosorveglianza nei punti nevralgici piuttosto che 
procedendo con la riqualificazione completa degli impianti della pubblica illuminazione, così da garantire un 

maggior livello di sicurezza. 
  

Servizi Sociali 
 

Per quanto concerne l’attività di segretariato sociale si proseguirà il servizio così come è stato delineato nel corso 

del tempo, a partire dalla collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.  
L’ Ufficio di Servizio Sociale dedicato sarà il perno attorno al quale far ruotare i possibili interventi assicurando una 

risposta il più possibile adeguata ai bisogni emergenti in un contesto in rapido cambiamento.  
Le attività assistenziali per anziani non autosufficienti proseguiranno nel solco della collaborazione con l’Azienda Speciale 
Consortile “Casa Anziani Intercomunale” su cui si continuerà ad investire in accordo con i comuni consorziati. 
 

Associazionismo e politiche giovanili 
 

Le comunità di Ronago, Trevano, Uggiate e della Valmulini presentano un tessuto associativo particolarmente vivo e vivace 
che, oltre a portare avanti le proprie attività istituzionali nei diversi ambiti del volontariato e della sussidiarietà, promuove e 
organizza una serie di eventi aggreganti rivolti a diverse fasce d’età, al fine di riuscire a coinvolgere tutta la popolazione.  
Pur mantenendo la propria autonomia decisionale e gestionale, ci si impegnerà per potenziare un lavoro di rete 

mentre un calendario condiviso sarà la proposta necessaria per favorire un coordinamento degli eventi e delle 
ricorrenze pubbliche e per creare una sinergia virtuosa finalizzata all’aggregazione della nuova comunità. 

Parallelamente appare altrettanto evidente come una nuova comunità non possa prescindere da un forte 
investimento di tempo, risorse e programmazione nell’interesse dei più giovani, coloro che dovranno vivere e 

costituire il futuro del Nuovo Comune. L’esperienza della Consulta Giovani, già in essere nel comune di Uggiate-

Trevano, sarà la base da cui partire per stimolare discussione e progettualità che consentano di aggregare i 
cittadini del futuro senza trascurare l’attività aggregativa ed educazionale svolta attraverso molteplici attività 

dall’oratorio della comunità pastorale di Uggiate e Ronago.   



Un’opportunità interessante per tutti gli abitanti del Nuovo Comune è rappresentata dall’attività di gemellaggio, al 
momento svolta dal comune di Uggiate-Trevano con 7 diversi comuni europei. 

I gemellaggi, nati e caldeggiati dall’Unione Europea per veicolare i principi di fratellanza, condivisione e conoscenza 

reciproca tra i popoli, costituiscono un’esperienza importante sia per gli adulti, che possono entrare in contatto con 
nuove culture, sia per i più giovani, che attraverso gli scambi scolastici possono ampliare i propri orizzonti, fare 

nuove amicizie ed anche migliorare le proprie conoscenze linguistiche. 
L’associazione Gemellaggi è una realtà uggiatese molto viva, alle cui attività partecipano, già ora, molti cittadini di 

Ronago. L’associazione troverà certamente spazio anche nel Nuovo Comune e potrà incentivare e proporre le sue 

attività, sul territorio e all’estero, coinvolgendo sia i cittadini che gli istituti scolastici, a beneficio di tutta la 
popolazione. 

 
Sport 
 

Il territorio dei due Comuni è caratterizzato dalla presenza di importanti presìdi sportivi, punti di riferimento a livello 
sovracomunale, in grado di attrarre giovani e adulti da molti dei Comuni limitrofi, caratterizzando la propria azione 

per l’eccellenza dell’offerta; si parla del Centro sportivo gestito dal G.S. Uggiatese Calcio e dal Centro sportivo 
gestito dalla GSD Faloppiese Ronago nonché della palestra di Uggiate con la presenza dell’Uggiatese Volley e di 

quella di Ronago gestita dalla società Asd Ginnastica Astro. Oltre a questi poli aggregativi, sul territorio opera 
anche l’U.S. Mulini, storica associazione sportiva legata all’ambito oratoriale, che fin dalla sua fondazione persegue 

l’obiettivo di avvicinare e avviare i ragazzi più giovani alla conoscenza e pratica delle diverse discipline sportive, così 

da orientarli nella scelta dello sport su cui voler investire, ma puntando soprattutto su una crescita valoriale 
associata alla pratica sportiva. 

A Ronago, inoltre, l’ADPS Lanza si cura di gestire il “laghetto” comunale in Val Mulini con l’intento di salvaguardare 
l’ambito ecologico e favorire la pratica della pesca sportiva in un ambito naturale di per sé unico. 

Questo quadro restituisce un’offerta sportiva ampia e differenziata anche in funzione delle fasce d’età che non 

potrà non trovare l’impegno del Nuovo Comune nella promozione dell’attività sportiva con la creazione delle 
opportune sinergie per avvicinare un numero sempre più crescente di giovani alla conoscenza e alla pratica dello 

sport.  
Inoltre, con questo stesso scopo, lungo i percorsi ciclopedonali già esistenti e di futura realizzazione, si potrebbero 

creare aree dedicate ad attività sportive outdoor per bambini, ragazzi e persone diversamente abili. Questo tipo di 

interventi, già realizzati nel comune di Uggiate-Trevano, è fortemente incoraggiato da finanziamenti regionali e 
governativi, a cui si potrebbe nuovamente ricorrere per riproporli anche in altre aree del Nuovo Comune. 

 

Ambiente e territorio 
 

Obiettivo prioritario per il Nuovo Comune sarà la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti che 

collegheranno gli abitati di Uggiate-Trevano e Ronago e consentiranno alle persone di spostarsi tra entrambi i 

centri in totale sicurezza. 
Le significative risorse economiche che la fusione metterà a disposizione permetteranno infatti di migliorare e 

ampliare i servizi rivolti ai cittadini, anche sotto il profilo della mobilità sostenibile e della sicurezza di pedoni e 
ciclisti. 

Gli interventi in questo senso coinvolgeranno anche le zone di Trevano e della Val Mulini, andando a risolvere 

problematiche già constatate da tempo per le quali sono però necessari fondi consistenti che un comune da solo 
fatica a trovare. La fusione potrà consentire di fare insieme ciò che da soli non si è riusciti a realizzare. 

 

Trevano 
 

Presso le ex scuola elementare di Trevano è presente un centro civico che ospita le attività del Gruppo Terza Età, 

della Filarmonica Santa Cecilia e del Gruppo Alpini di Uggiate, tutte realtà molto importanti per il territorio. 

Tale centro potrebbe diventare un polo ricreativo aperto a tutti gli abitanti del Nuovo Comune, tramite un 
intervento di rifacimento totale dell’immobile che offrirà spazi più idonei alle associazioni che lo utilizzano. 

Inoltre all’esterno verranno realizzati un parco giochi per i più piccoli e dei campi sportivi polifunzionali (pallavolo, 
basket e bocce) per promuovere l’attività sportiva all’aperto per tutte le età. 

Per consentire agli utenti di tutto il Nuovo Comune di raggiungere il centro civico potrebbe essere attivato un 

servizio gratuito di bus navetta. Saranno inoltre disponibili i percorsi ciclopedonali menzionati nel paragrafo 
precedente. L’area del centro civico diventerà così un luogo di aggregazione fondamentale per tutto il Nuovo 

Comune, stimolerà la promozione di attività culturali, ricreative e ludiche e favorirà il confronto intergenerazionale. 
 



 
Val Mulini 
 

La Val Mulini occupa una parte importante del territorio di Uggiate-Trevano e Ronago, comprendendo nel suo 
complesso più di 2000 abitanti. 

Si tratta di un’area estremamente ricca sotto il profilo ambientale, storico e socio-culturale. 
La fusione tra i due comuni permetterà di valorizzare e preservare le realtà presenti in valle, grazie alle maggiori 

risorse economiche a disposizione. 

In particolare, la conformazione omogenea e pianeggiante del territorio della valle agevolerà la realizzazione di una 
rete di piste ciclopedonali che, come già accennato, collegheranno tra loro gli abitati di Ronago, Uggiate e Trevano 

tramite percorsi sicuri percorribili da pedoni e ciclisti.  
In questo modo verrà anche valorizzata la vocazione naturalistica della valle, un polmone verde da tutelare e 

proteggere. 

La valle trae il suo nome dalla presenza di numerosi mulini, alimentati in passato da rogge dette appunto molinare. 
Ora i mulini sono in disuso ma il comune di Uggiate-Trevano ha realizzato negli anni scorsi un progetto, 

cofinanziato da Regione Lombardia, che ha permesso il recupero dell’intero asse delle rogge molinare, dal confine 
con Faloppio al confine con Ronago. 

Lo stesso intervento si potrebbe riproporre anche nel territorio di Ronago, così da riqualificare una parte 
importante del patrimonio storico, ambientale e culturale della valle. 

La Val Mulini è anche una realtà molto attiva sotto il profilo dell’associazionismo. Come accennato anche nei 

paragrafi precedenti, diverse sono le associazioni con sede in valle che si occupano di attività sportive, ricreative, 
sociali e culturali. 

Il centro civico della Val Mulini, nel territorio di Uggiate, potrà divenire un punto di riferimento per queste 
associazioni ed anche per l’intera valle. È stato infatti predisposto un progetto di miglioramento e ampliamento del 

centro, al fine di creare nuovi spazi di aggregazione. 

Le associazioni della Val Mulini diverranno automaticamente associazioni del Nuovo Comune e avranno così a 
disposizione nuovi spazi e nuove risorse per le loro rispettive attività. 

In conclusione possiamo affermare che la fusione sarà un’occasione importante per la realtà della valle, che ne 
risulterà certamente valorizzata, tutelata e preservata. 

 

14. Il Comune unico: sistema informatico 
  

Il sistema informatico svolge un ruolo indispensabile nell’azione amministrativa, nell’erogazione dei servizi, nella 

gestione interna.  
Interviene, anche a garanzia dei diritti, nelle interazioni con cittadini e imprese, attraverso la disponibilità di servizi 

telematici e per il pagamento elettronico.  
E’ parte fondamentale nei rapporti fra PP.AA. per l’interscambio amministrativo e la gestione dei procedimenti.  

La fusione dei Comuni comporta inevitabilmente l’unificazione del sistema informatico dei Comuni e, nel caso 
specifico, la scelta è già operativa dal 2012 con l’implementazione sia presso l’Unione dei Comuni Lombarda Terre 

di Frontiera che presso le singole amministrazioni di un unico software gestionale per tutti i servizi in essere.  

Tale scelta comporta immediatamente tre benefici importanti:  

 salvaguardia degli investimenti effettuati;  

 valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;  

 riduzione dei costi di conduzione e gestione del sistema a regime.  
 

15. Il Comune unico: sistemi di rappresentanza e 
partecipazione  

 

Il Nuovo Comune avrà complessivamente 6867 abitanti.  

Ai sensi dell'art. 16, comma 17 lett. d), legge 148/2011, “per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 
10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo 

degli assessori è stabilito in quattro”.  
Pertanto, nel caso si procedesse alla fusione, alla prossima tornata elettorale, l’organo del Nuovo Comune sarebbe 

così composto:  

Nuovo Comune: Sindaco e dodici consiglieri – quattro assessori;  



Nel caso i Comuni non procedessero alla fusione, alla prossima tornata elettorale, i loro organi sarebbero invece 
così composti:  

Ronago: Sindaco e dieci consiglieri – due assessori;  

Uggiate-Trevano: Sindaco e dodici consiglieri - quattro assessori 
 

Uno dei temi ricorrenti quando si affronta un’ipotesi di fusione, soprattutto nelle situazioni nelle quali vi sono forti 
disparità di dimensione demografica tra i Comuni che la realizzano, come nel nostro caso, è quello delle garanzie di 

non cancellazione, per i Comuni più piccoli, non solo dei servizi e della loro accessibilità ai propri cittadini, ma 

anche della rappresentanza politica e degli interessi territoriali e di comunità dentro il nuovo e più grande Comune, 
per fare in modo che il comune più piccolo possa sentirsi “annesso” all’altro Comune.  

Per quanto riguarda i servizi e la loro accessibilità, nell’assetto organizzativo del comune unico, grazie a quanto già 
in essere con l’esperienza dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, saranno mantenuti, presso le sedi 

municipali, gli sportelli attuali che, in un’ottica di miglioramento dei servizi al cittadino possano non solo dare le 
risposte offerte dagli sportelli attuali, ma diventare una vera e propria “porta di accesso” a tutti i servizi pubblici, 

con cordialità, efficacia ed efficienza.  

Per quanto concerne la rappresentanza politica, la normativa vigente prevede indirizzi e consente di operare 
mediante l’autonomia statutaria per costruire soluzioni equilibrate tra le esigenze di rappresentanza dei territori dei 

Comuni originari, riduzione dei costi degli organi, e unitarietà e funzionalità del Nuovo Comune.  
L'architettura degli organi e della partecipazione nel Comune nato dalla fusione può comunque essere configurata 

in modo tale da non determinare una contrazione delle opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini 

delle diverse comunità che si aggregano.  
Lo strumento principale, in tal senso, è costituito dalla possibilità di costituzione dei Municipi, prevista dall'art. 16 

del Tuel: “Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di 
alcune di esse”.  

Il successivo comma 2 dello stesso art. 16 precisa che “Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e 
le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli 

amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.”  

Pertanto lo statuto e il regolamento disciplineranno l’organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere 
anche organi eletti a suffragio diretto. Il Municipio non costituisce un nuovo ente, cioè non è dotato di personalità 

giuridica autonoma, ma è un organo di decentramento burocratico – amministrativo del comune. La normativa 
prevede che la competenza dei Municipi possa avere un carattere partecipativo o consultivo o di amministrazione 

attiva. Allo statuto o ai regolamenti comunali è rimessa l’individuazione delle funzioni e la definizione delle modalità 

di organizzazione, così come pure le modalità di nomina o elezione dei rappresentanti politici. Venendo al presente 
progetto di fusione si ritiene fondamentale l’introduzione di norme di salvaguardia dei caratteri originari e peculiari 

dei comuni che saranno eletti presso il municipio: sarà, infatti, inserita fra i principi fondamentali dello statuto e 
diventerà patrimonio vivente di tutto il comune e dei suoi abitanti al fine di custodire, valorizzare e promuovere la 

propria identità, i tratti originari e i caratteri civici, tipici di ogni popolazione locale, la figura di un Pro-Sindaco, 

appositamente nominato dal nuovo Consiglio Comunale, a cui sarà riconosciuta la potestà sia di iniziativa che 
consultiva e di partecipazione attiva al Consiglio Comunale con diritto di parola. L’istituzione del Municipio con la 

figura del Pro-Sindaco, dovrebbe facilitare il processo di integrazione per il raggiungimento di un’ottimale 
delimitazione degli enti e divenire strumento in grado di superare i campanilismi e la naturale ritrosia a rinunciare 

alla propria autonomia. Potrebbero così essere riservate al Municipio funzioni di partecipazione alle scelte di politica 
amministrativa del comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal 

fine, in quanto organo esponenziale degli interessi che vi fanno capo, ne rappresenta i bisogni e le esigenze, 

individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità. La partecipazione del 
Municipio all’amministrazione del comune si potrebbe così esprimere principalmente attraverso la consultazione 

obbligatoria in merito ai documenti programmatori più rilevanti (bilancio, Documento Unico di Progrmmazione - 
DUP, istituzione e gestione dei tributi e delle tariffe, adozione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, 

investimenti e programmi delle opere pubbliche, localizzazione e costruzione di nuove attrezzature e strutture 

sociali ovvero trasformazione di quelle esistenti, intitolazione di spazi pubblici). 
 

 
 

 
 

 

 
 



16. Il Comune unico: conclusioni 
  

Da quanto emerge risulta che il contesto territoriale e demografico, il ventennale lavoro comune all’interno 

dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, la comune gestione dei servizi erogati, le condizioni socio-
economiche, l’incentivazione economica teoricamente disponibile proveniente dallo Stato e dalla Regione, 

concorrono senza dubbio a favorire l’auspicato processo di integrazione istituzionale. Contribuiscono anche le 

prevedibili economie di spesa, l’opportunità di dare avvio ad una rivisitazione complessiva dei servizi e degli assetti 
organizzativi del personale, con possibilità di valorizzare al meglio le competenze professionali di tutti i dipendenti. 

Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza e deve essere letto come una vera ed ulteriore possibilità di 
conseguire una concreta riorganizzazione di tutta la gestione, oggi già orientata in questo senso dal lavoro di Terre 

di Frontiera.  

Dando attuazione al progetto di fusione potrebbero essere centrati obiettivi difficilmente raggiungibili dai singoli 
enti: l’attivazione di un’unica programmazione amministrativa, finanziaria e urbanistica consentirà di dirigere lo 

sviluppo del territorio con una visione strategica orientata a stimolare la competitività locale. Con la fusione le 
peculiarità paesaggistiche del territorio, potranno essere ulteriormente valorizzate e preservate attraverso 

l’adozione di strumenti programmatori e pianificatori in grado di dare al governo del territorio una visione d’insieme 
efficiente e sostenibile, nel rispetto delle sue connaturate vocazioni. La fusione dei due Comuni, in conclusione, 

oltre che determinare una certa riduzione dei costi di gestione, assicurerà ai cittadini un’amministrazione più 

efficiente anche mediante l’incremento della qualità di quelli attualmente offerti o che si potranno offrire in 
previsione. Con la fusione potranno altresì essere sviluppati progetti e programmi che con le attuali risorse, 

finanziarie, umane e strumentali, gestite in forma singola da ciascun comune, rimarrebbero inespressi. Il presente 
progetto di fusione tra i Comuni di Ronago e Uggiate-Trevano oltre che essere in linea con gli indirizzi di finanza 

locale in merito al contenimento della spesa pubblica, risponde agli obiettivi che si è prefisso il legislatore con l’art. 

15 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), orientato al riordino degli enti territoriali, con particolare attenzione alla soluzione 
della frammentazione dei comuni. Questa fusione tra Ronago e Uggiate-Trevano è, a nostro giudizio, la soluzione 

ideale e ottimale, tra le possibili forme aggregative percorribili in questo momento. Vi è, infatti, tra le comunità un 
percorso di collaborazione iniziato da decenni, vi è un diffuso sentimento di amicizia, stima e condivisione, vi è 

omogeneità territoriale e di intenti. Vi sono, in sostanza, tutti i giusti presupposti e tutte le condizioni favorevoli per 
proporre un passaggio, storico e di importanza fondamentale per lo sviluppo futuro, come quello della fusione tra 

comuni. E’ chiaro che la fusione tra Ronago e Uggiate-Trevano ci appare come la miglior soluzione da cui partire, 

ma ciò non impedisce in futuro di valutare ulteriori possibilità aggregative, con altri comuni viciniori cui ci legano 
omogeneità territoriale e legami più o meno profondi.  

Oggi iniziamo a percorrere una strada che potrà condurci a futuri benefici per le nostre comunità, anche se siamo 
coscienti che ad ogni curva o ad ogni incrocio dovremo fare attenzione per valutare e scegliere il percorso migliore. 

 

 

17. Il Comune unico: consultazione referendaria  
 

L’iniziativa legislativa per l’istituzione del Nuovo Comune (art. 7, L.R. n. 29/2006) può essere attivata sia dalla 
maggioranza degli elettori residenti nei Comuni, sia con deliberazione dei Consigli Comunali assunta a maggioranza 

dei consiglieri assegnati.  
La richiesta deve essere presentata alla Giunta regionale, affinché promuova la relativa procedura.  

Le fasi della procedura sono, in dettaglio, le seguenti:  
1. i Comuni interessati alla fusione devono adottare a maggioranza dei componenti una deliberazione preliminare 

che approvi il progetto di fusione e riporti la formulazione del quesito referendario. 

Trattandosi di una fusione è necessario che venga indicata una rosa di denominazioni per il Nuovo Comune 
risultante dalla fusione;  

2. i Comuni interessati devono stabilire un termine, non inferiore ai 60 giorni, entro il quale dovranno essere 
presentate osservazioni e proposte sull’iniziativa (confronto preliminare);  

3. i Comuni interessati devono procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del progetto di fusione 

sul sito istituzionale dell’ente e sui vari canali di comunicazione quale avviso di avvio del procedimento; 
4. i Comuni interessati devono trasmettere la delibera entro 10 giorni dalla data di approvazione alla Struttura 

regionale competente in materia di Enti Locali; 
5. i Comuni interessati devono effettuare nel medesimo termine di almeno 60 giorni confronti preliminari pubblici, 

per acquisire il parere delle parti sociali ed economiche; 



6. entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per il confronto preliminare e comunque decorso quello per il 
ricevimento delle osservazioni regionali, i Consigli comunali interessati potranno deliberare - a maggioranza dei 

propri componenti e pena la conclusione della procedura - sulla effettuazione del referendum consultivo comunale; 

7. il referendum si svolgerà secondo i rispettivi Statuti, che ciascun Comune ha già preventivamente adeguato alla 
procedura di cui alla l.r. 29/2006, e Regolamenti di partecipazione popolare, anche questi già approvati. Il 

referendum dovrà riguardare gli elettori dei Comuni interessati; aventi diritto al voto saranno gli elettori iscritti nelle 
liste valide per le elezioni regionali. Gli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) saranno 

convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.  

Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.  
La votazione s’intenderà favorevole in caso di conseguimento, in ogni Comune interessato, della maggioranza dei 

voti validi favorevolmente espressi. 
Il testo del primo quesito referendario per l’espressione della volontà degli elettori riportato sulla scheda di voto, 

nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale (art.7quater, comma1, L.R. 29 del 15 dicembre 2006), reciterà: “Volete 
che i comuni di Uggiate-Trevano e Ronago siano unificati ?”; 

8. all’esito della procedura, ciascun Consiglio comunale potrà presentare, mediante deliberazione assunta a 

maggioranza dei componenti e allegando i risultati della consultazione referendaria e la rendicontazione delle spese 
referendarie sostenute, richiesta al Presidente della Giunta regionale per la presentazione del relativo progetto di 

legge; 
9. il Presidente della Giunta regionale, compiute le necessarie verifiche, trasmetterà il progetto di legge al 

Presidente del Consiglio regionale entro 90 giorni dalla ricezione delle richieste e comunicherà la decisione assunta 

ai Comuni richiedenti entro i successivi 20 giorni. 
Il Presidente del Consiglio trasmetterà il relativo progetto di legge alla Provincia di appartenenza dei Comuni 

interessati, affinché esprimano proprio parere (che si intenderà comunque favorevole nel caso in cui questi non 
pervengano entro il termine di 30 giorni); 

10. il Consiglio regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, potrà assumere, su 
proposta della Commissione competente, i referendum consultivi effettuati dai Comuni interessati in luogo di 

disporre l’effettuazione di referendum regionale e approvare infine apposita legge regionale istitutiva del Nuovo 

Comune/di incorporazione/di modifica delle circoscrizioni/denominazione comunali. 
Nel caso invece in cui il Consiglio regionale non assuma i risultati del referendum consultivo comunale, potrà 

disporre l’effettuazione di referendum consultivo regionale (mediante deliberazione assunta entro il 1° aprile di 
ogni anno); 

11. la legge istitutiva del Nuovo Comune entrerà in vigore, di norma, il 1° gennaio dell’anno successivo. 

 
Spese Referendarie 
 

La Regione rimborserà i Comuni per le spese referendarie relative ai componenti di seggio, agli straordinari del 
personale, al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica, alla stampa dei materiali per la votazione (manifesti, 

verbali, registri) e all’allestimento dei seggi, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale. In caso di 
esito referendario negativo, i Comuni potranno richiedere il rimborso unicamente mediante deliberazioni di richiesta 

di avvio dell’iter legislativo al Presidente della Giunta regionale. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



18. Il Comune unico: normative relative alla fusione di comuni  
 

Negli ultimi anni, il legislatore nel più ampio quadro degli interventi legislativi volti al riordino ed alla semplificazione 

dell’assetto degli enti territoriali ha promulgato norme finalizzate all’unione dei servizi per i comuni di più modeste 
dimensioni, auspicando, in tal modo, un recupero di efficienza nell’erogazione dei servizi primari ai cittadini 

congiunto ad un contenimento delle spese correnti, obiettivo prioritario della finanza pubblica nel contesto 

economico e finanziario italiano ed europeo. Pertanto, già con il D.L. n. 78/10, convertito in legge n. 122/2010, era 
stato introdotto, per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, un vero e proprio obbligo della 

gestione associata dell’esercizio delle funzioni fondamentali, attraverso convenzione o unione. La Regione 
Lombardia, era poi intervenuta con propria legge (legge regionale 22/2011) stabilendo in 5.000 abitanti il limite 

demografico minimo da raggiungere come ambito ottimale per l’esercizio in forma associata delle funzioni 

fondamentali.  
Allo stato attuale, le funzioni fondamentali dei comuni, che non possono essere esercitate singolarmente, sono 

individuate dal comma 27 dell’art. 14 del DL 95/2012 (co. 27 art. 14 del DL 78/2010, come modificato dall’art. 19 
del D.L. n. 95/2012) come segue:  

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 

pubblico comunale;  

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 

secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;  
l bis) i servizi in materia statistica. 

L'entrata in vigore dell'esercizio obbligatorio di tutte le funzioni comunali dei piccoli comuni, previsto dal DL 
78/2010, è stata prorogata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2022 con il DL 228/2021. 

La Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di 

gestire in forma associata le funzioni fondamentali è incostituzionale, laddove non consente ai comuni di 
dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni 

pubblici alle popolazioni di riferimento. (sentenza 33/2019). Successivamente alla pubblicazione della citata 
sentenza della Corte Costituzionale, il 6 luglio 2020 è stato avviato un gruppo di studio per la modifica 

dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'Interno, anche in vista dell’elaborazione di uno specifico 

disegno di legge delega in materia. Nel progetto di riforma è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei 
comuni di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.  

Le modalità per lo svolgimento delle funzioni associate sono tre:  
1) convenzione, con durata minima di legge triennale e con limite demografico sotto indicato;  

2) unione di comuni: in Lombardia vige il limite demografico minimo di 5.000 abitanti per le Unioni di Comuni e le 
Convenzioni;  

3) Fusione tra comuni o fusione per incorporazione, quest’ultimo istituto introdotto dalla Legge Delrio. 

La normativa prevede pure che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in 
forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. Le convenzioni 

devono, per legge, avere durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da 

parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo 

modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni 
fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (Decreto 11/9/2013) 

 
Le principali norme che riguardano le fusioni di comuni sono riassunte nella tabella sotto riportata: 
 



Normativa in materia di fusione dei Comuni

Art.133 Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 53 Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 
 

 
 

19. Il Comune unico: la denominazione 
  

Trattandosi di una proposta di fusione, è necessario individuare la denominazione del Nuovo Comune generato 

dalla fusione o che venga almeno individuata una rosa di denominazioni. È opinione convinta delle Amministrazioni 
proponenti che il nome del Nuovo Comune risultante dalla fusione sia da individuare tra quelli di:  

 

1 – Uggiate Trevano con Ronago 
  

2 – Uggiate con Ronago 
 

3 – Monteprato 

 
4 – Civitanova Comense 

 
5 – San Giuseppe al Colle 

 

Sulla base di questa rosa di nomi proposta, la denominazione del Nuovo Comune sarà oggetto del secondo quesito 
referendario per l’espressione della volontà degli elettori nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 

(art.7quater, comma1, L.R. 29 del 15 dicembre 2006): 
 “Volete che il Nuovo Comune sia denominato ?” 

 



Modulo per l'espressione della volontà degli aventi 
diritto, ai sensi dell’articolo 7quater, comma 3, lettera 

c) della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di 

circoscrizioni comunali e provinciali” 

 
FIRMA DELLO SCRUTATORE 

TIMBRO 

…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE 

PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI 

RONAGO E UGGIATE - TREVANO, 

IN PROVINCIA DI COMO 

……………………. (data) 



 

Ai sensi dell’articolo 7quater, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 “Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni 

comunali e provinciali”. 

1° QUESITO REFERENDARIO: 

“VOLETE CHE I COMUNI DI RONAGO E UGGIATE – TREVANO SIANO UNIFICATI?” 

SI NO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE 
PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI RONAGO E UGGIATE - TREVANO 

IN PROVINCIA DI COMO 
 

……………………. (data) 
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