
 

UN COMUNE UNICO PER 

CRESPINA E LORENZANA 
(Comune di Lorenzana prot. 2481 del 14 agosto 2013)  

 

L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO ITALIANO PER I PICCOLI COMUNI 

 La legge n. 122/2010 già prevede che i piccoli Comuni (sono definiti così i comuni che hanno meno 

di 5.000 abitanti) debbano gestire in forma associata praticamente TUTTE le loro funzioni. Questo significa 

che il piccolo comune, così come lo conosciamo, dal 1 gennaio 2014 sarà svuotato di tutte le funzioni e in 

pratica non esisterà più: Lorenzana dovrà appunto gestire in forma associata con Fauglia, Crespina, Orciano 

Pisano e Santa Luce tutte le sue funzioni, dalla Polizia Municipale ai Servizi Demografici, da quelli Tecnici a 

quelli Sociali e Scolastici. Potrebbe sembrare una cosa positiva ma in realtà una simile gestione, che 

mantiene 5 soggetti distinti per gestire in maniera unificata tutte le funzioni, sarà di dubbia efficienza ed 

economicità, e di difficile coordinamento a causa delle peculiarità e necessità dei singoli Comuni. 

 Pertanto l’autonomia amministrativa di Lorenzana non è più possibile. Il limite posto dalla legge è 

appunto la soglia dei 5.000 abitanti: soltanto al di sopra di questo limite non vi è più l’obbligo della gestione 

associata delle funzioni. Inoltre, la Legge Regionale Toscana n. 68/2011, ha completamente ridisegnato il 

sistema delle Autonomie Locali, incentivando economicamente la riduzione del numero di Enti Locali. 

 

CHE COSA E’ LA FUSIONE DEI COMUNI 

 La fusione dei comuni è un percorso istituzionale che prevede la cessazione definitiva di tutti i 

comuni che si fondono (non significa la scomparsa del più piccolo) e la contestuale creazione di un unico 

nuovo comune: un solo ente con un’unica amministrazione, un’unica pianta organica (ma non 

necessariamente un’unica sede) e soprattutto un’unica Cittadinanza. 

 La fusione dei Comuni avviene attraverso l’approvazione di una legge regionale speciale (recepita 

dal Ministero dell’Interno) e passa attraverso un referendum consultivo indetto dal Presidente della 

Regione. 

 

PERCHE’ LA FUSIONE DEI DUE COMUNI 

 E’ sempre più evidente l’esigenza di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi della 

politica e della pubblica amministrazione. I piccoli Comuni possono essere una grande risorsa per i nostri 

cittadini e per i nostri territori, tuttavia la macchina comunale ha un costo che grava direttamente sui 

cittadini. 

 Le dimensioni dei Comuni attuali derivano da esigenze nate in tempi remoti. È cambiata la società e 

sono cambiate le esigenze dei cittadini. Unire due comuni in uno solo, condividere risorse ed infrastrutture, 

risparmiare sui costi dell’organismo e beneficiare dei contributi previsti per le fusioni, può essere una 

opportunità da cogliere, senza rinunciare ad un Comune a “dimensione del Cittadino”. Visto poi il quadro 

normativo ed economico attuale, la fusione dei due comuni appare più di una opportunità, ma bensì una 

necessità. 

 

PERCHE’ CRESPINA? 

 Prima di tutto perché tra i Comuni con noi confinanti, Crespina è l’unico piccolo comune con il 

quale si può superare la soglia dei 5.000 abitanti, liberandoci così dai vincoli imposti dalle vigenti normative 

statali e regionali. 



 Secondariamente perché l’amministrazione di Crespina è stata l’unica che ha tempestivamente 

dichiarato la propria disponibilità ad approfondire l’argomento “fusione”, ed è quindi l’unica con la quale è 

stato possibile verificare vantaggi e svantaggi derivanti dal comune unico ed anche l’unica con la quale è 

stato possibile ipotizzare l’assetto futuro del nuovo ente, la sua riorganizzazione e le sue potenzialità. Altri 

Comuni, o sono stati ondivaghi ed esitanti, o si sono dichiarati contrari. 

 Questo ci ha consentito di fare nei tempi utili le reciproche verifiche di bilancio che ci portano a dire 

che dalla fusione di due Comuni col bilancio sano deriverà un Comune unico col bilancio sano. 

 Il nuovo Comune di “Crespina Lorenzana” supererebbe “di misura” la famigerata soglia dei 5.000 

abitanti (Crespina 4150 e Lorenzana 1200), liberandoci quindi dall’obbligo delle gestioni associate delle 

funzioni, lasciando così alla nostra comunità quell’indipendenza ed autonomia amministrativa che ci 

spetta ed alla quale siamo da sempre abituati. 

 Una fusione con Crespina, per un cittadino di Lorenzana significa, tra le altre cose, diventare 

cittadino di una realtà dove è presente una delle più promettenti zone artigianali e produttive della zona, 

già pronta a cogliere le opportunità di ripresa dell’economia italiana, e con una ampia prospettiva di 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

QUALI VANTAGGI ECONOMICI 

 Come già detto le fusioni tra comuni sono fortemente incentivate: 

• dalla Regione: 500.000 euro all’anno per 5 anni; 

• dallo Stato: il 20% dei trasferimenti erariali in più pari a circa 200.000 euro all’anno per 10 anni; 

• esenzione per tre anni dal patto di stabilità, un vincolo normativo che attualmente impone ai Comuni di 

bloccare i pagamenti impedendo di spendere le poche risorse a disposizione. 

 Un risparmio nel tempo di circa 130.000 euro all’anno di spese di personale, in parte da subito e in 

parte negli anni a seguire. 

 Contributi e risparmi che consentirebbero alla nuova amministrazione di ridurre la pressione 

fiscale comunale, migliorare servizi, realizzare nuove opere pubbliche. 

 Maggiore sinergia delle risorse umane disponibili, con conseguente riduzione di ricorrere a nuove 

assunzioni od impiego di personale stagionale. 

 Condivisione delle infrastrutture esistenti nei due comuni, senza necessità che ognuno provveda a 

realizzare qualcosa di già esistente nel comune limitrofo. Stesso discorso per mezzi ed attrezzature. 

 I costi della politica sono trascurabili rispetto alle spese di personale, ma i vantaggi si hanno in 

termini di efficacia e semplicità: un solo Sindaco, un solo Consiglio Comunale e una sola Giunta. 

 

CON LA FUSIONE A DUE SPARIRANNO SERVIZI ED UFFICI? 

 ASSOLUTAMENTE NO! Il nuovo Comune non deve essere considerato come la fine dei due Comuni 

preesistenti ma semmai come una evoluzione e un rilancio. I due Sindaci uscenti hanno condiviso che il 

capoluogo del nuovo Comune sarà a Crespina, ma che la sede di Lorenzana rimarrà aperta per i servizi al 

cittadino (quelli di cui c’è quotidiana necessità): Anagrafe e Stato Civile, Ufficio Scuola e Sociale, Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP), Polizia Municipale, Sportello Tributi. 

 Si tratterà invece, per i Lorenzanesi, di un miglioramento dei servizi attuali, che ad oggi vedono 

detti uffici aperti a giorni alterni e che dopo la fusione potranno essere aperti tutti i giorni. 

 Si potrà inoltre contare su un Ufficio Tecnico (che sarà centralizzato a Crespina) più efficiente grazie 

alla maggior presenza del personale oggi presente a Crespina. 

 Più difficile sarebbe invece assicurare che in caso di fusione fra cinque Comuni rimarrebbero aperte 

le sedi comunali su tutti i territori. 

 



UNA FUSIONE A 2 E’ MEGLIO DI UNA FUSIONE A 5? 

 Sicuramente la fusione dei due Comuni di Crespina e Lorenzana è molto vantaggiosa per 
entrambe le comunità. Questo perché la proposta spontaneamente avanzata dalle due ammini-
strazioni comunali deriva da uno studio preventivo ed un’analisi reciproca dei bilanci, delle infra-
strutture e delle risorse umane disponibili, oltre che dei rispettivi territori. Analisi che con gli altri 

tre comuni non è stata fatta, per adesso, e non per nostra volontà. 
 L’argomento della fusione a cinque per la creazione del Comune Unico delle Colline Pisane 
(Crespina, Lorenzana, Santa Luce, Orciano Pisano e Fauglia) è certamente una proposta interessan-
te e stimolante, da valutare serenamente ed attentamente non appena sul tavolo verranno messi 
a disposizione tutti gli elementi tecnici ed economici necessari per esprimersi su vantaggi e svan-
taggi del nuovo ente rispetto alle cinque comunità che lo costituiranno. 
 Non saranno certo i cittadini di Lorenzana e Crespina a fare resistenza verso un percorso 
più ampio, qualora se ne verificassero le condizioni. Certo è che se non passerà la fusione tra due 

comuni, molto difficilmente sarà credere di giungere ad una fusione tra cinque. 
 Ad ogni modo la fusione di Crespina e Lorenzana non intralcia questo eventuale processo, 
anzi precorre i tempi con atti certi ed inoltre garantisce fin da subito vantaggi concreti per i Cre-
spinesi e per i Lorenzanesi. 
 Non ha alcun senso attendere le decisioni degli altri tre comuni e perdere l’ultimo treno 

che sta passando: risparmi, miglioramenti dei servizi anche a Lorenzana e ingenti contributi eco-

nomici. Mentre valutiamo la convenienza e la realizzabilità della fusione a 5, portiamo intanto a 

casa questo importantissimo risultato: la fusione a due. 

 

PERCHE’ LA FUSIONE E PERCHE’ FARLA ORA 

 Dopo aver chiarito quali siano i vantaggi economici e amministrativi derivanti dalla fusione, è giusto 

ricordare che, tra le altre cose, la suddetta Legge Regionale n. 68/2011 all’art. 62 comma 3 prevede che: 

“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale presenta le proposte di legge di fusione dei comuni 

anche in assenza dell’intesa.” 

 Questo significa che per i piccoli Comuni si pone il seguente dilemma: o decidono autonomamente 

di fondersi (scegliendo con chi fondersi e beneficiando dei contributi economici previsti), oppure nel 2016 

subiranno dalla Regione un processo di fusione dall’alto, senza scegliere con quale o quali comuni, ed 

ovviamente senza contributi economici. 

 

IL PERCORSO AMMINISTRATIVO 

 A metà dello scorso Aprile 2013 i due Consigli Comunali hanno deliberato di chiedere alla Regione 

l’elaborazione di una proposta di legge per la fusione, che il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità 

nella seduta del 28 maggio successivo. Il Referendum consultivo è stato fissato per i giorni di domenica 6 e 

lunedì 7 ottobre 2013. 

 Se il risultato Referendario sarà positivo, il Consiglio Regionale approverà la legge speciale di 

fusione che prevede la cessazione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana al 31 dicembre 2013, e la nascita 

del nuovo Comune unico di “Crespina Lorenzana” a partire dal 1 Gennaio 2014. 

 Dunque il 31 dicembre  2013 i due Comuni cesseranno di esistere e con essi decadranno entrambi i 

Sindaci e quindi le Giunte ed i rispettivi Consigli Comunali. 

 Il nuovo Comune subentrerà in tutto e per tutto ai due Comuni originari e l’Amministrazione del  

nuovo Comune dovrà essere eletta con nuove elezioni amministrative (nella primavera del 2014). Fino ad 

allora il Comune di “Crespina Lorenzana” sarà retto da un Commissario del Ministero dell’Interno nominato 

dal Prefetto.  



 Dall’anno successivo arriveranno i contributi straordinari conseguenti alla fusione e così si potranno 

realizzare gli obiettivi che la futura amministrazione avrà programmato, sia in termini di nuove 

infrastrutture e migliori servizi, sia in termini di riduzione delle tasse. Circa 700 mila euro all’anno di 

maggiori entrate sono una somma molto rilevante per i nostri bilanci. 

 

COSA SUCCEDERA’ SE IL REFERENDUM NON PASSA? 

 Succederà che nel 2014 non ci sarà il Comune unico ma resteranno i singoli Comuni, col patto di 

stabilità e con l’obbligo di gestire tutte le funzioni in maniera associata. Questo per due anni, poiché nel 

2016 la Regione proporrà le fusioni d’ufficio per superare la soglia dei 5.000 abitanti e magari Lorenzana 

sarà fusa proprio con Crespina, però senza contributi. O peggio ancora, sarà fusa con altri comuni e quindi 

diminuendo anche la sua rappresentatività all’interno del nuovo ente. 

Avete davvero voglia di buttar via 4,5 milioni di euro? 

 Se il referendum non passa le cose non resteranno come adesso: i piccoli comuni stanno vivendo 

radicali trasformazioni normative, subendo la scure dei tagli erariali e le difficoltà della crisi economica e 

dell’edilizia. La riduzione del livello di servizio e l’aumento della tassazione sono scenari molto più 

probabili e che dobbiamo scongiurare e superare con una risposta tempestiva e necessaria: 

la fusione dei Comuni di Crespina e Lorenzana è la risposta! 

 

 

 

CITTADINI PROTAGONISTI 

 Siamo di fronte ad una storica riforma delle istituzioni, che porta numerosi vantaggi. 

 I nostri amministratori hanno voluto offrire ai cittadini questa possibilità rimettendo anzitempo il 

loro mandato amministrativo: Lorenzana un anno prima e Crespina quattro anni prima della scadenza. 

 Adesso dovete essere voi Cittadini che, che con il voto al Referendum, dovrete cogliere questa 

necessaria opportunità che non si ripresenterà una seconda volta. 

 

Non lasciate che siano gli altri tra due anni a decidere per voi. 

 

Non lasciate che gli interessi e le ambizioni personali di alcuni prevalgano 

sull’interesse comune. 

 

Il 6 e 7 ottobre 2013 

Andate a votare al referendum e votate SI. 
 

 

 

 Per documenti ufficiali, articoli di giornale, proposte per il nuovo comune, visita il blog al seguente 

indirizzo: 

http://crespinalorenzana.wordpress.com/ 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Crespina   L’Amministrazione Comunale di Lorenzana 


