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Poleis Consulting è impegnata da alcuni anni nei progetti di riorganizzazione della Pubblica Am-
ministrazione, e in particolare in quelli che riguardano le fusioni di Comuni, la costituzione delle 
Unioni di Comuni e l’ampliamento dei servizi e delle funzioni delle Unioni già costituite. Su questi 
temi ha lavorato in Emilia-Romagna, ma anche in molte altre parti del territorio nazionale, acqui-
sendo una esperienza importante e un “patrimonio” di conoscenza che intende mettere a dispo-
sizione di chiunque sia veramente interessato ad attuare un disegno riformatore che potrà, nei 
prossimi mesi e nei prossimi anni, davvero costituire uno dei maggiori processi di cambiamen-
to strutturale non solo delle istituzioni pubbliche, ma anche delle prassi burocratiche e per 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi verso i cittadini.

La legge 56/2014 (cosiddetta Del Rio), approvata dal Senato il 26 marzo 2014, nell’attesa delle 
modifiche costituzionali che riguarderanno il titolo V, ha istituito le Città Metropolitane, ha ride-
finito gli organi istituzionali e le funzioni delle Provincie, ha disciplinato ulteriormente le fusioni 
e le Unioni di Comuni.

A seguito di questa norma nazionale, tutte le Regioni, in tempi brevi, sono tenute a prov-
vedere a emanare la propria legislazione di disciplina della materia, o ad aggiornare quella 
esistente come, ad esempio, dovrà fare la Regione Emilia-Romagna, che con proprio prov-
vedimento aveva già recentemente legiferato (L.R. 21 dicembre 2012, n. 21).

Poleis, di propria iniziativa, ha voluto predisporre uno strumento conoscitivo sullo stato del-
le Unioni in Emilia-Romagna, analizzando i dati disponibili on-line nei siti delle Unioni, quelli 
pubblicati sul BURERT n. 123 del 28 aprile 2014, e inoltre quelli frutto del proprio lavoro di ricerca, 
effettuato per la predisposizione di studi di fattibilità per le fusioni di Comuni e le costituzioni di 
Unioni e/o l’adeguamento dei servizi e delle funzioni per le Unioni esistenti.
Per ogni Unione è stata predisposta una scheda che ne descrive brevemente la storia e ne de-
linea dimensioni e organizzazione, attraverso alcune informazioni: Comuni aderenti, numero di 
abitanti, funzioni gestite in forma associata. L’intento è quello di dare una visione d’insieme della 
situazione attuale delle singole Unioni, e di quelle complessivamente presenti sul territorio, pur 
segnalando la possibilità che alcune informazioni potrebbero essere non precise o non aggiorna-
te. Purtroppo, il reperimento e l’interpretazione dei dati non sempre è stato semplice, sia perché 
la realtà indagata è, soprattutto in questo momento, in costante evoluzione; sia perché sono 
pochi gli strumenti immediatamente disponibili ai fini di una indagine di questo tipo.

Le Unioni sono state raggruppate per Provincia; di ogni Provincia è stato elaborato un quadro di 
sintesi, che mette in luce, attraverso alcune rappresentazioni grafiche, lo stato di attuazione nel 
territorio del Piano di Riordino territoriale (ovvero di attuazione degli ATO regionali) e le funzioni 
gestite in forma associata.

Come si potrà vedere nelle pagine che seguono, ne emerge un quadro di grandissimo impe-
gno che, quanto meno a livello quantitativo, mette in evidenza i risultati di uno sforzo po-
litico rilevante, e che in questa Regione è stato messo in campo già da molti anni, a partire 
dalle prime indicazioni del legislatore nazionale (D.L. 78/2010). E infatti, ad esempio, un dato 
interessante è che la maggior parte delle Unioni oggi coincidenti con l’ambito territoriale ottima-
le definito dalla Regione (ovvero il 61% di esse) si è costituita in anni precedenti al 2013. Solo il 
14% delle Unioni corrispondenti agli ATO si è costituita nel 2013-2014, mentre il 25% di esse è il 
risultato dell’allargamento di Unioni esistenti ad altri Comuni, o di “fusioni” di Unioni.

Introduzione01
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Unioni coincidenti con gli ATO: anno e modalità di costituzione
  Unioni coincidenti con Ato costitUzione

PC

Valli trebbia e Luretta ex CM - 2013

Via emilia Piacentina 2013

Bassa Val d’Arda Fiume Po 2014

Valnure Valchero allargamento - 2013

Alta Valnure 2014

PR Pedemontana Parmense 2008

RE

Val d’enza allargamento - 2014

colline Matildiche 2008

terra di Mezzo 2009

Bassa Reggiana 2008

Pianura Reggiana 2008

tresinaro secchia allargamento - 2013

Appennino Reggiano ex CM - 2014

MO

terre d’Argine 2006

comuni Area nord 2003

distretto ceramico unione di unioni - 2014

Frignano ex CM - 2013

BO

Reno Galliera 2008

terre d’Acqua 2011

Valli del Reno Lavino samoggia allargamento - 2013

nuovo circondario imolese 2004

FE

terre e Fiumi 2009

Valli e delizie 2013

Alto Ferrarese 2014

RA
Bassa Romagna 2007

Romagna Faentina 2011

FC

Romagna Forlivese unione di unioni - 2014

Valle del savio ex CM - 2014

Rubicone e Mare allargamento - 2014

N.B. Si fa riferimento non al totale delle Unioni presenti sul territorio, ma al totale di quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali individuati 
dalla Regione, il cui elenco è riportato nella tabella accanto.

Unioni coincidenti con ATO
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Per adeguare la strutturazione delle funzioni e dei servizi a quanto previsto sia dalla legislazione 
regionale, che da quella nazionale, occorrerà, però, mettere in campo una rinnovata e forte 
spinta da parte della Regione e degli amministratori locali, che in larga parte, tra l’altro, sono 
stati recentemente eletti con le elezioni amministrative del 25 maggio 2014. 

In base al dettato della L.R. 21/2012, tutte le Unioni all’interno degli ambiti territoriali otti-
mali devono gestire in forma associata i sistemi informativi (SIA) e almeno tre funzioni tra 
quelle fondamentali dei Comuni individuate dall’art. 14, c. 28 del D.L. 78/2010, ovvero pia-
nificazione urbanistica, protezione civile, servizi sociali, polizia municipale, gestione del 
personale, gestione dei tributi, SUAP. 

Dall’analisi qui condotta, i cui risultati sono illustrati nelle pagine seguenti, si rileva però che pro-
prio la gestione in forma associata dei sistemi informativi, che costituisce un “obbligato” adempi-
mento alla normativa regionale, non è in effetti ancora riscontrabile in tutte le Unioni presenti sul 
territorio – seppure in una buona percentuale di esse (pari al 62%).

SIA

Delle ulteriori funzioni da gestire in forma associata, le meno presenti, a oggi, sono la pianifica-
zione urbanistica e il servizio tributi.
Solo il 29%  delle Unioni esistenti gestisce in forma associata la pianificazione urbanistica; per 
quanto riguarda i tributi, le Unioni che hanno in organigramma i relativi servizi sono una percen-
tuale ancora minore, pari al 23%.

Pianificazione urbanistica
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Tributi

Personale

PM
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Servizi sociali

Le altre funzioni sono invece abbastanza presenti, e in percentuali molto vicine (che si attestano 
attorno al 65%), in tutto il territorio. Tra le più diffuse, PM e personale, immediatamente seguite 
da SIA (vd. sopra) e servizi sociali.

Le nuove normative, nazionali e regionali, in tema di riordino istituzionale, impongono 
cambiamenti profondi e scelte coraggiose: l’Unione deve evolvere, anche ampliando il nu-
mero delle funzioni gestite, per poter garantire un più alto e strutturato livello di efficienza 
organizzativa e di adeguatezza e uniformità dell’erogazione dei servizi sull’intero territo-
rio di competenza.

Ciò consentirà, oltre a un’ottimizzazione della spesa, di garantire a tutti i cittadini servizi 
migliori, senza diseguaglianze tra Comuni e con una maggiore semplicità di accesso. Per 
fare questo si dovrà garantire all’ente Unione una più ampia e strutturata autonomia operativa e 
un nuovo e più moderno assetto gestionale; è indispensabile dare impulso a un nuovo percorso 
di riarticolazione dei compiti istituzionali e operativi (anche in previsione del superamento delle 
Provincie) e di definizione di nuovi modelli di integrazione e collaborazione tra Unione e Comuni: 
solo in questo modo l’Unione potrà garantire a tutti i cittadini del territorio il mantenimento 
di alti standard di qualità e di efficienza, anche in questo momento di particolare difficoltà 
economica.

Ma l’Unione può essere molto di più: dovrebbe divenire il luogo ideale per l’elaborazione e la 
gestione di politiche e di strategie di area vasta, e potrebbe essere il partner ideale per la colla-
borazione con la Regione per la redazione e la gestione del Piano Strategico d’Area, strumento 
indispensabile per un armonico e omogeneo sviluppo sociale, urbanistico ed economico dell’a-
rea di competenza. 
L’Unione è il luogo di confronto e orientamento ottimale per le future scelte di infrastrutturazio-
ne del territorio. L’Unione è il contesto ideale per promuovere e sostenere progetti e attività di 
sincronizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni, per lo sviluppo di più moderne e so-
stenibili politiche sanitarie e sociali, per la progettazione e lo sviluppo di politiche ambientali 
innovative. 
L’Unione è il soggetto ideale, per dimensioni e articolazione, per poter attingere a fonti di finan-
ziamento nazionali o europee, al fine di integrare le sempre più esigue risorse a disposizione dei 
Comuni. L’Unione può, inoltre, creare e sostenere processi di informazione e partecipazione dei 
cittadini per lo sviluppo dei servizi e delle politiche di area vasta, con il fine di contribuire a una 
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più ampia e profonda consapevolezza dell’identità e dell’appartenenza territoriale e di un mag-
gior coinvolgimento dell’opinione pubblica nei processi democratici di confronto, nel quadro di 
una nuova stagione di crescita e sviluppo.
Allo stesso modo i nuovi Comuni, nati dai processi di fusione, potrebbero, da un lato, imprimere 
alla riorganizzazione del tessuto amministrativo del territorio e dei servizi erogati alla popola-
zione un nuovo impulso verso una loro maggiore efficienza ed efficacia, dall’altro, tanto più se 
collocati in unione, ampliare i diritti di cittadinanza e favorire la comunicazione e i processi par-
tecipativi verso i cittadini.

Emerge, dall’analisi dei dati, che in Emilia-Romagna non si tratta più solamente di procedere al 
riordino istituzionale in termini quantitativi. In questo senso già molto è stato fatto e ancora di 
più si farà nei prossimi mesi con l’attuazione del Programma di riordino per il 2014, e anche in 
base alle “Modifiche ai criteri e modalità per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 27 
della l.r. 21/2012” (D.G.R. n. 544 del 23 aprile 2014).

L’esperienza maturata in questi anni ci induce a suggerire l’adozione di due strumenti che paiono 
ormai indispensabili per poter analizzare, nel prosieguo del lavoro, gli effetti anche in termini 
qualitativi (efficienza, efficacia, economicità) del conferimento dei servizi e delle funzioni in Unio-
ne, a aumentare la sensibilità degli amministratori e dei dirigenti dei Comuni e fornire loro gli 
strumenti interpretativi e attuativi di un processo di aggregazione che sarà comunque obbligato 
e inarrestabile.

Il primo degli strumenti di analisi e di predisposizione degli indicatori oltre che della sistematiz-
zazione e interpretazione dei dati sulle Unioni e sulle fusioni potrebbe essere una sorta di “Os-
servatorio” a valenza regionale su questi temi. 
Il secondo, potrebbe essere la messa a punto di un programma formativo straordinario sulle 
Unioni e sulle funzioni dei Comuni rivolto prevalentemente agli amministratori eletti e ai dirigen-
ti di queste istituzioni.

Occorre attuare una autentica “rivoluzione culturale”: immaginare, costruire e far vivere ogni 
giorno la dimensione della amministrazione condivisa e della collaborazione (e non della ri-
valità) tra le diverse e rinnovate istituzioni in modo ancora più stretto, rafforzando le sinergie 
reciproche per condividere lo spazio di più grande area urbana, interconnessa da mille vincoli 
socio-economici, infrastrutturali e culturali.

NOTE
Per quanto riguarda i dati relativi al numero di abitanti, si fa riferimento alla popolazione residente 
al 1 gennaio 2013 (dato disponibile nell’Allegato B – “Tabelle e cartografie e quadri riepilogativi delle 
Unioni di Comuni” del BURERT n. 123 del 28 aprile 2014. Nel caso dei piccoli Comuni (obbligati all’e-
sercizio di tutte le funzioni fondamentali in forma associata, ex. D.L. 78/2010 e ss.mm.), il numero di 
abitanti è segnalato in rosso.
Le informazioni relative all’organizzazione delle Unioni e ai servizi gestiti in forma associata sono sta-
te reperite prevalentemente on-line, nel sito dell’Unione, o ricavate, quando disponibili, dallo Statuto 
dell’Unione o da Delibere del Consiglio dell’Unione.
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Unioni della Regione 
Emilia-Romagna

02

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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Provincia di Piacenza03

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE COMUNI VALLE DEL TIDONE
aTo: Val Tidone 
(ambito che comprende anche i Comuni dell’Unione Bassa Val Tidone)
Unione costituita il 22 maggio 2013, con l’allargamento dell’Unione al Comune di Nibbiano. 
L’Unione originaria era nata nel 2009, a seguito della soppressione dell’omonima CM.

coMUni ABitAnti

Nibbiano 2.269

Pecorara 784

Pianello Val Tidone 2.285

totale 5.338

superficie 133,98 kmq

Abitanti per kmq 39,84

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA  si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile  si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Front-office catasto

SUE

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE BASSA VAL TIDONE
aTo: Val Tidone 
(ambito che comprende anche i Comuni dell’Unione Comuni Valle del Tidone)
Unione di nuova costituzione.

coMUni ABitAnti

Borgonovo Val Tidone 7.850

Castel San Giovanni 13.871

Ziano 2.262

totale 23.983

superficie 128,04 kmq

Abitanti per kmq 190,43

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: statuto dell'Unione
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UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA
aTo: appennino Piacentino
Unione costituita il 29 ottobre 2013, a seguito della soppressione della CM Appennino Piacen-
tino.

coMUni ABitAnti

Bobbio 3.755

Cerignale 153

Coli 974

Corte Brugnatella 637

Ottone 559

Piozzano 646

Travo 2.056

Zerba 85

totale 8.865

superficie 503,6

Abitanti per kmq 17,62

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM no

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: statuto dell'Unione
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UNIONE BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA
aTo: Valtrebbia (al completamento dell’ambito manca il Comune di gazzola)
Unione ricostituita il 22 marzo 2014, a seguito dell’allargamento dell’Unione ai Comuni di 
Rottofreno e Sarmato. Nata nel 2006, nel 2009 ne è uscito il Comune di Gazzola e ha aderito 
Calendasco.

coMUni ABitAnti

Agazzano 2.095

Calendasco 2.515

Gossolengo 5.523

Gragnano 4.471

Rivergaro 6.991

Rottofreno 11.932

Sarmato 2.956

Agazzano 2.095

totale 36.483

superficie 245,06

Abitanti per kmq 148,87

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA no

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

servizio ERP

servizio finanziario

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE ALTA VAL NURE
aTo: alta Valnure
Unione costituita il 24 marzo 2014.Per questa Unione non è stato possibile individuare fonti 
informative certe relative allo stato dell'arte dei servizi delle funzioni conferite.

coMUni ABitAnti

Farini 1.423

Ferriere 1.448

Bettola 2.987

Ponte dell’Olio 4.932

totale 10.790

superficie 457,15

Abitanti per kmq 23,6

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA -

2) pianificazione urbanistica -

3) protezione civile -

4) servizi sociali -

5) PM -

6) personale -

7) tributi -

8) SUAP -

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia -

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  -

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali -

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM -

l-bis) servizi in materia statistica -
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UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
aTo: Bassa Val d’arda Fiume Po 
Unione costituita il 25 marzo 2014.

coMUni ABitAnti

Besenzone 990

Caorso 4.859

Castelvetro 5.584

Cortemaggiore 4.606

Monticelli 5.455

San Pietro in Cerro 926

Villanova sull’Arda 1.977

totale 24.397

superficie 246,71

Abitanti per kmq 98,89

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: delibera del Consiglio dell'Unione consultabile on-line
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UNIONE ALTA VAL D’ARDA
aTo: alta Val d’arda 
(per il completamento dell’ambito, manca il Comune di Lugagnano Val d’arda
Unione costituita nel marzo 2014. Per questa Unione non è stato possibile individuare fonti 
informative certe relative allo stato dell'arte dei servizi delle funzioni conferite.

coMUni ABitAnti

Castell’Arquato 4.741

Morfasso 1.096

Vernasca 2.238

totale 8.075

superficie 209,25

Abitanti per kmq 38,59

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA -

2) pianificazione urbanistica -

3) protezione civile -

4) servizi sociali -

5) PM -

6) personale -

7) tributi -

8) SUAP -

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia -

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  -

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali -

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM -

l-bis) servizi in materia statistica -
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UNIONE VALNURE E VALCHERO
aTo: Valnure Valchero
Unione ricostituita il 29 novembre 2013 con l’allargamento al Comune di Gropparello; nata 
nel 2008, a seguito della soppressione dell’Associazione intercomunale.

coMUni ABitAnti

Carpaneto 7.637

Gropparello 2.442

San Giorgio Piacentino 5.813

Podenzano 9.167

Vigolzone 4.321

totale 29.380

superficie 254,98

Abitanti per kmq 115,22

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP no

Ulteriori funzioni conferite

servizio ERP

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE VIA EMILIA PIACENTINA
aTo: Bassa Val d’arda
Unione costituita nel settembre 2013.

coMUni ABitAnti

Alseno 4.883

Cadeo 6.209

Fiorenzuola 15.502

Pontenure 6.504

totale 33.098

superficie 187,37

Abitanti per kmq 176,65

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto si

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani si

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: statuto dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI PIACENzA 
Nella provincia di Piacenza, su 9 Unioni, 5 corrispondono agli ambiti territoriali ottimali indivi-
duati dalla Regione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Parma04

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE BASSA EST PARMENSE
aTo: Bassa Est parmense (comprende anche il Comune di Torrile)
Unione costituita il 23 dicembre 2009 tra i Comuni dell’ex Unione Sorbolo e Mezzani (nata nel 
2001) e il Comune di Colorno.

coMUni ABitAnti

Sorbolo 9.630

Mezzani 3.376

Colorno 9.124

totale 22.130

superficie 115,39

Abitanti per kmq 191,78

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Segreteria e serv.demografici

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE CIVICA TERRE DEL PO
aTo: Terre Verdiane (ambito comprendente anche l’Unione Terre Verdiane)
Unione costituita nel 2002. Per questa Unione non è stato possibile individuare fonti informative 
certe relative allo stato dell'arte dei servizi delle funzioni conferite.

coMUni ABitAnti

Polesine Parmense 1.503

Zibello 1.822

Totale 3.325

superficie 48,52

Abitanti per kmq 68,53

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA -

2) pianificazione urbanistica -

3) protezione civile -

4) servizi sociali -

5) PM -

6) personale -

7) tributi -

8) SUAP -

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia -

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  -

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali -

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM -

l-bis) servizi in materia statistica -
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UNIONE TERRE VERDIANE
aTo: Terre Verdiane (ambito comprendente anche i Comuni dell’Unione Civica 
Terre del Po)
Unione costituita il 20 febbraio 2006, a seguito della trasformazione dell’omonima associa-
zione intercomunale (nata nel 2000). Nel 2003 sono usciti dall’Unione di Comuni di Zibello e 
Polesine Parmense, nel 2006 Noceto. 

coMUni ABitAnti

Busseto 7.135

Fidenza 26.656

Fontanellato 7.037

Fontevivo 5.632

Roccabianca 3.065

Salsomaggiore 20.062

San Secondo  Parmense 5.715

Soragna 4.894

totale 80.196

superficie 484,73

Abitanti per kmq 168,34

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Vigilanza antisismica

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto si

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
aTo: Pedemontana parmense
Costituita il 4 novembre 2008, a seguito della trasformazione dell’omonima associazione 
intercomunale.

coMUni ABitAnti

Collecchio 14.439

Sala Baganza 5.567

Felino 8.770

Traversetolo 9.485

Montechiarugolo 10.611

totale 48.872

superficie 231

Abitanti per kmq 211,18

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Servizi finanziari

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

 

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
aTo: montagna appennino Parma Est (a completarlo mancano alcuni Comuni)
Costituita il 9 dicembre 2013, a seguito dell’estinzione dell’omonima CM.

coMUni ABitAnti

Langhirano 10.113

Lesignano 4.972

Neviano 3.721

Palanzano 1.153

Tizzano 2.138

totale 22.097

superficie 372,48

Abitanti per kmq 59,32

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Viabilità e circolazione

Progettazione contratti appalti

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE VALLI DEL TARO E DEL CENO
aTo: Taro e Ceno (al completamento mancano alcuni Comuni)
Unione costituita il 17 gennaio 2014, a seguito della soppressione dell’ex CM.

coMUni ABitAnti

Bore 813

Borgo Val di Taro 7.229

Compiano 1.117

Pellegrino Parmense 1.090

Terenzo 1.210

Tornolo 1.087

Varano de' Melegari 2.698

Varsi 1.278

totale 16.522

superficie 599,28

Abitanti per kmq 27,57

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM no

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Agricoltura

Forestazione

Vincolo idrogeologico

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI PARMA 
Nella provincia di Parma, su 6 Unioni, solamente una corrisponde agli ambiti territoriali ottimali 
individuati dalla Regione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Reggio Emilia05

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE BASSA REGGIANA

aTo: Bassa Reggiana
Unione costituita il 18 dicembre 2008, a seguito della trasformazione dell’omonima associa-
zione intercomunale costituita nel 2001; il Comune di Novellara aveva aderito nel 2006.

coMUni ABitAnti

Boretto 5.393

Brescello 5.653

Gualtieri 6.641

Guastalla 15.250

Luzzara 9.304

Novellara 14.028

Poviglio 7.279

Reggiolo 9.348

totale 72.896

superficie 313,61

Abitanti per kmq 232,44

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Appalti

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE COLLINE MATILDICHE

aTo: Colline matildiche
Unione costituita il 9 dicembre 2008; i tre Comuni facevano parte dell’ex associazione interco-
munale Tricolore nata nel 2001. 

coMUni ABitAnti

Albinea 8.882

Quattro Castella 13.222

Vezzano sul Crostolo 4.252

totale 26.356

superficie 128,02

Abitanti per kmq 205,87

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Acquisto beni e servizi

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE PIANURA REGGIANA
aTo: Pianura Reggiana
Unione costituita l’1 luglio 2008, a seguito della trasformazione dell’associazione intercomu-
nale Reggio Nord.

coMUni ABitAnti

Campagnola Emilia 5.661

Correggio 25.838

Fabbrico 6.829

Rio Saliceto 6.216

totale 44.544

superficie 184,98

Abitanti per kmq 307,22

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE TERRA DI MEzzO
aTo: Terra di mezzo
Unione costituita il 3 dicembre 2009; i tre Comuni facevano parte dell’associazione interco-
munale il Tricolore.

coMUni ABitAnti

Bagnolo in Piano 9.715

Cadelbosco di Sopra 10.546

Castelnovo di Sotto 15.254

totale 35.515

superficie 105,55

Abitanti per kmq 273,78

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA no

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM no

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP si

Ulteriori funzioni conferite

Lavori pubblici, patrimonio, ambiente

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
aTo: Tresinaro Secchia
Unione ricostituita il 21 ottobre 2013, con l’entrata di Baiso e Viano. L’Unione si era costituita il 
3 aprile 2008, a seguito della trasformazione dell’omonima associazione intercomunale nata 
nel 2001.

coMUni ABitAnti

Baiso 3.371

Casalgrande 19.041

Castellarano 15.254

Rubiera 14.730

Scandiano 25.308

Viano 3.425

totale 81.129

superficie 291,53

Abitanti per kmq 278,29

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA no

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione



37 LE UNIONI IN EmILIa-ROmagNa

UNIONE VAL D’ENzA
aTo: Val d’Enza
Unione ricostituita l’11 febbraio 2014, a seguito dell’allargamento al Comune di Canossa. 
L’Unione era nata nel 2008 dalla trasformazione dell’omonima associazione intercomunale.

coMUni ABitAnti

Bibiano 10.228

Campegine 5.216

Canossa 3.912

Cavriago 9.728

Gattatico 5.971

Montecchio Emilia 10.382

San Polo d’Enza 5.961

Sant’Ilario d’Enza 11.238

totale 62.636

superficie 239,94

Abitanti per kmq 261,05

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE DELL’APPENNINO REGGIANO
aTo: appennino Reggiano
Unione costituita il 12 marzo 2014, a seguito della soppressione della CM Appennino reggiano.

coMUni ABitAnti

Busana 1.306

Collagna 972

Ligonchio 853

Ramiseto 1.286

Castelnovo ne’ Monti 10.715

Casina 4.575

Carpineti 4.168

Toano 4.555

Vetto 1.948

Villa Minozzo 3.914

totale 34.292

superficie 796,94

Abitanti per kmq 43,03

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP no

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Ufficio tecnico (lavori pubblici e patrimonio)

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Nella provincia di Reggio Emilia, tutte le Unioni costituite coincidono con  il territorio degli ambiti 
individuati dalla Regione. 

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Modena06

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
aTo: Distretto Ceramico
Unione ricostituita a seguito della fusione per incorporazione dell’Unione Comuni montani Valli 
Dolo Dragone Secchia nell’Unione Distretto Ceramico.
Attualmente alla nuova Unione coincidente con l’ATO non sono ancora stati conferiti servizi, ma 
i Comuni hanno commissionato uno Studio di fattibilità relativo a:

• personale 
• SUA (Stazione Unica Appaltante)
• PM
• tributi

Di seguito, si considerano le funzioni gestite in forma associata dalle Unioni pre-esistenti che si 
sono unite.

coMUni ABitAnti

Fiorano 17.185

Formigine 34.516

Maranello 17.062

Prignano 3.799

Sassuolo 41.293

Frassinoro 1.951

Montefiorino 2.263

Palagano 2.315

totale 120.384

superficie 424,77

Abitanti per kmq 283,41
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FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO, SASSUOLO
FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si*

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

*solo relativamente ad alcuni servizi

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

FRASSINORO, MONTEFIORINO E PALAGANO
FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: dati studio di fattibilità ANCI Emilia-Romagna
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UNIONE COMUNI DEL SORBARA
aTo: Castelfranco-Sorbara (al completamento dell’ambito, mancano i Comuni 
di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro). 
Unione costituita nel 2000. Nel 2009 ha aderito il Comune di Nonantola.
Relativamente a una Unione comprendente, oltre che i Comuni dell’Unione del Sorbara, an-
che il Comune di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, è stato realizzato uno Studio di 
fattibilità per il conferimento delle funzioni di:

 • personale
 • PM
 • servizi sociali
 • SIA

 • SUA

coMUni ABitAnti

Bastiglia 4.175

Bomporto 10.231

Nonantola 15.668

Ravarino 6.298

totale 36.372

superficie 133,19

Abitanti per kmq 273,08

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
aTo: modenese area nord
Unione costituita nel 2003 a seguito della soppressione dell’omonima ex associazione inter-
comunale. 

coMUni ABitAnti

Camposanto 3.302

Cavezzo 7.204

Concordia sulla Secchia 8.937

Finale Emilia 15.885

Medolla 6.394

Mirandola 24.551

San Felice 11.183

San Possidonio 3.735

San Prospero 6.028

totale 87.219

superficie 462,95

Abitanti per kmq 188,4

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE TERRE D’ARGINE
aTo: Terre d’argine
Unione costituita nel maggio 2006 a seguito della soppressione dell’ex associazione interco-
munale. 

coMUni ABitAnti

Campogalliano 8.807

Carpi 69.985

Novi di Modena 11.042

Soliera 15.417

totale 105.251

superficie 269,98

Abitanti per kmq 389,95

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Difensore civico

Struttura tecnica sismica

Pari opportunità

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
aTo: Terre di Castelli (al completamento manca il Comune di montese)
Unione costituita nel 2001. Nel 2009 aderiscono Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca a seguito 
della soppressione della CM montana Modena Est.

coMUni ABitAnti

Castelnuovo Rangone 14.739

Castelvetro di Modena 11.358

Guiglia 3.973

Marano sul Panaro 4.937

Savignano 9.522

Spilamberto 12.555

Vignola 25.222

Zocca 5.019

totale 87.325

superficie 313,56

Abitanti per kmq 278,5

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP no

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Affari generali

Agricoltura e tutela del territorio

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto si

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO
aTo: del Frignano
Unione costituita il 19 novembre 2013, a seguito della soppressione della CM del Frignano.

coMUni ABitAnti

Fanano 3.037

Fiumalbo 1.302

Lama 2.838

Montecreto 999

Pavullo 17.519

Pievepelago 2.280

Polinago 1.760

Riolunato 767

Serramazzoni 8.395

Sestola 2.575

totale 41.472

superficie 689,53

Abitanti per kmq 60,15

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Sismica

Lavori pubblici

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI MODENA
Nella provincia di Modena, 4 Unioni su 6 corrispondono agli ambiti territoriali ottimali individuati 
dalla Regione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Bologna07

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE TERRE DI PIANURA

aTo: Terre di Pianura (al completamento mancano i Comuni di Castenaso, ma-
lalbergo e molinella)
Unione costituita il 29 gennaio 2010, a seguito della trasformazione dell’omonima associazio-
ne intercomunale. Malalbergo e Molinella non hanno aderito all’Unione.

coMUni ABitAnti

Baricella 6.939

Budrio 18.343

Granarolo dell’Emilia 11.137

Minerbio 8.798

totale 45.217

superficie 243,11

Abitanti per kmq 185,99

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali no

5) PM no

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP no

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Ufficio gare e contratti

Riscossioni coattive

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica no

 

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE DELL’ALTO RENO
aTo: appennino Bolognese 
(ambito completato dall’Unione appennino Bolognese)
Unione costituita il 31 dicembre 2009, allargata nel 2013 a Camugnano e Lizzano in Belve-
dere.

coMUni ABitAnti

Camugnano 1.954

Granaglione 2.268

Lizzano 2.335

Porretta 4.844

totale 11.401

superficie 255,69

Abitanti per kmq 44,59

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA no

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE
aTo: appennino Bolognese (ambito completato dall’Unione dell’alto Reno)
Unione costituita il 22 ottobre 2013, a seguito dell’estinzione della CM dell’Appennino Bolo-
gnese.

coMUni ABitAnti

Castel di Casio 3.494

Castel d’Aiano 1.940

Castiglione dei Pepoli 5.924

Gaggio Montano 5.136

Grizzana 3.976

Marzabotto 6.859

Monzuno 6.440

S. Benedetto 4.426

Vergato 7.770

totale 45.965

superficie 560,37

Abitanti per kmq 82,03

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM no

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia -

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM -

l-bis) servizi in materia statistica -

Fonte: dati reperiti mediante intervista telefonica
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UNIONE COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA
aTo: Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Unione costituita il 23 dicembre 2013, a seguito dell’allargamento dell’Unione Valle del Sa-
moggia a Casalecchio, Sasso Marconi e Zola Predosa. Il Comune Valsamoggia è nato nel 
gennaio 2014, a seguito della fusione di Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Bazzano 
e Crespellano. Lo Statuto dell’Unione è stato modificato in adeguamento al dettato della L.r. 
21/2012, e le nuove norme saranno operative a partire da giugno 2014.

coMUni ABitAnti

Valsamoggia 30.071

Monte San Pietro 10.961

Casalecchio 36.425

Sasso Marconi 14.779

Zola Predosa 18.620

totale 110.865

superficie 404,36

Abitanti per kmq 274,25

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali no

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Ufficio tecnico

Coordinamento e sviluppo gestioni associate

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: sito dell'Unione



54

UNIONE COMUNI VALLI SAVENA IDICE
aTo: Valli Savena idice (al completamento mancano i Comuni di ozzano e San 
Lazzaro di Savena)
Unione costituita nel giugno 2009, a seguito della soppressione della CM Cinque Valli Bolo-
gnesi.

coMUni ABitAnti

Loiano 4.497

Monghidoro 3.858

Monterenzio 6.123

Pianoro 17.313

totale 31.791

superficie 313,09

Abitanti per kmq 101,54

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali no

5) PM no

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE RENO GALLIERA
aTo: Reno galliera
Unione costituita nel giugno 2008, a seguito della trasformazione dell’omonima associazione 
intercomunale.

coMUni ABitAnti

Argelato 9.827

Bentivoglio 5.508

Castelmaggiore 17.830

Castello d’Argile 6.524

Galliera 5.500

Pieve di Cento 7.014

San Giorgio in Piano 8.458

San Pietro in Casale 12.027

totale 72.688

superficie 295,56

Abitanti per kmq 245,93

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Sportello pratiche sismiche

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE TERRE D’ACQUA
aTo: Terre d’acqua
Unione costituita nel dicembre 2011, a seguito della trasformazione dell’omonima associazio-
ne intercomunale, costituita nel 2001.

coMUni ABitAnti

Anzola 12.168

Calderara 13.355

Crevalcore 13.664

Sala Bolognese 8.342

San Giovanni 27.800

Sant’Agata 7.391

totale 82.720

superficie 374,94

Abitanti per kmq 220,62

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
aTo: imolese
Ente nato a seguito dell’art. 23 della l.r. 6/2004; equiparato a una Unione di Comuni montani.

coMUni ABitAnti

Borgo Tossignano 3.376

Casalfiumanese 3.483

Castel del Rio 1.240

Castelguelfo 4.408

Castel San Pietro Terme 20.871

Dozza 6.564

Fontanelice 1.954

Imola 69.928

Medicina 16.865

Mordano 4.719

totale 133.408

superficie 787,28

Abitanti per kmq 169,45

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM no

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP no

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Pratiche sismiche

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI BOLOGNA
Nella provincia di Bologna, 4 Unioni su 8 corrispondono agli ambiti territoriali ottimali individuati 
dalla Regione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Ferrara08

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014

      nuovo comune nato dalla fusione di Migliaro, 
      Migliarino e Massa Fiscaglia

  Unione Alto Ferrarese di recente costituzione
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UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
aTo: Terre e Fiumi 
Unione costituita nel dicembre 2009 a seguito della trasformazione dell’ex Associazione inter-
comunale del Copparese costituita con gli stessi Comuni.

coMUni ABitAnti

Copparo 16.992

Berra 5.088

Jolanda di Savoia 3.031

Tresigallo 4.559

Formignana 2.807

Ro 3.383

totale 35.860

superficie 420,24

Abitanti per kmq 85,33

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE VALLI E DELIzIE
aTo: argenta ostellato Portomaggiore 
Unione costituita il 3 aprile 2013. Precedentemente era un’associazione intercomunale, nata 
nel 2000, alla quale aderivano anche i Comuni di Masi Torello (uscito nel 2006) e Voghiera 
(uscito nel 2007).

coMUni ABitAnti

Argenta 22.412

Ostellato 6.467

Portomaggiore 12.299

totale 41.178

superficie 611,65

Abitanti per kmq 67,32

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali no

5) PM no

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Affari generali

SUE

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali no

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE DELTA DEL PO
aTo: Bassa Ferrarese (al completamento manca il Comune di Comacchio)
Unione costituita nel dicembre 2013; il Comune di Fiscaglia è nato l’1 gennaio 2014, dalla 
fusione di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia.

coMUni ABitAnti

Codigoro 12.402

Goro 3.884

Lagosanto 4.989

Fiscaglia 9.456

Mesola 7.101

totale 37.832

superficie 438,13

Abitanti per kmq 86,35

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia -

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica -

Fonte: statuto dell'Unione
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UNIONE ALTO FERRARESE
aTo: alto Ferrarese
Unione costituita il 2 aprile 2014.

coMUni ABitAnti

Bondeno 15.108

Cento 35.945

Mirabello 3.446

Poggio Renatico 9.835

Sant'Agostino 7.067

Vigarano Mainarda 7.680

totale 79.081

superficie 411

Abitanti per kmq 192,4

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale no

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica -

Fonte: statuto dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI FERRARA
Nella provincia di Ferrara, 2 Unioni su 3 corrispondono agli ambiti territoriali ottimali individua-
ti dalla Regione. Negli ATO Alto Ferrarese (comprendente i Comuni Bondeno, Cento, Mirabello, 
Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda) e Terre Estensi (comprendente i Comuni di 
Ferrara, Masi Torello e Voghiera) non si è ancora costituita alcuna Unione di Comuni.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Ravenna09

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
aTo: Bassa Romagna 
Unione costituita il 27 dicembre 2007, per trasformazione di una associazione intercomunale 
(della quale faceva parte anche il Comune di Russi).

coMUni ABitAnti

Alfonsine 12.351

Bagnacavallo 16.768

Bagnara di Romagna 2.442

Conselice 10.070

Cotignola 7.444

Fusignano 8.322

Lugo 32.869

Massa Lombarda 10.838

Sant’Agata sul Santerno 2.865

totale 103.969

superficie 656,6

Abitanti per kmq 158,34

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Controllo di gestione

Appalti e contratti

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
aTo: Romagna Faentina 
Unione costituita il 30 novembre 2011, con l’allargamento all’Unione dei Comuni di Brisi-
ghella, Casola Valsenio, Riolo Terme. L’Unione è nata nel 2009 dalla soppressione della Cm 
Appennino Faentino.

coMUni ABitAnti

Castel Bolognese 9.653

Faenza 58.885

Solarolo 4.487

Casola Valsenio 2.714

Riolo Terme 5.843

Brisighella 7.796

totale 89.378

superficie 6369,88

Abitanti per kmq 14,03

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA no

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile no

4) servizi sociali no

5) PM no

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Programmazione,. organizzazione e risorse interne

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo -

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto -

c) catasto -

d) pianificazione urbanistica ed edilizia -

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  -

f ) rifiuti urbani -

g) servizi sociali -

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  -

 i) PM -

l-bis) servizi in materia statistica -

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI RAVENNA
Nella provincia di Ravenna, le 2 Unioni esistenti corrispondono agli ambiti territoriali ottimali 
individuati dalla Regione.
Nell’ambito Ravennate (Comprendente i Comuni di Russi e Cervia) non si è ancora costituita al-
cuna Unione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Forlì Cesena10

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014
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UNIONE COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
aTo: Forlivese  
Unione costituita il 18 gennaio 2014, dalla incorporazione della CM Appennino Forlivese 
nell’Unione montana Acquacheta Romagna-Toscana, con l’adesione anche dei Comuni di 
Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlimpopoli.
Di seguito si considerano le funzioni attualmente gestite in forma associata dalle due Unioni; 
alla nuova Unione verranno conferiti i seguenti servizi e funzioni:

• SUAP
• protezione civile 
• PM
• SIA

coMUni ABitAnti

Bertinoro 11.214

Castrocaro Terme 6.533

Civitella di Romagna 3.812

Dovadola 1.700

Forlimpopoli 13.230

Forlì 118.652

Galeata 2.561

Meldola 10.331

Modigliana 4.730

Portico San Benedetto 793

Predappio 6.522

Premilcuore 811

Rocca San Casciano 2.002

Santa Sofia 4.206

Tredozio 1.260

totale 188.357

superficie 1261,77

Abitanti per kmq 149,28
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MODIGLIANA, TREDOZIO, DOVADOLA, PORTICO E SAN BENEDETTO, 
ROCCA SAN CASCIANO

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica si

CIVITELLA DI ROMAGNA, GALEATA, MELDOLA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, SANTA SOFIA
FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE RUBICONE E MARE
aTo: Rubicone 
Unione ricostituita nell’aprile 2014, a seguito dell’allargamento dell’Unione del Rubicone ai 
Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone. 
L’Unione originaria si era costituita nel 2005 tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savi-
gnano sul Rubicone.

coMUni ABitAnti

Gatteo 9.161

San Mauro Pascoli 11.495

Savignano sul Rubicone 17.860

Cesenatico 26.035

Gambettola 10.707

Longiano 7.095

Borghi 2.743

Roncofreddo 3.402

Sogliano al Rubicone 3.289

totale 91.787

superficie 306,43

Abitanti per kmq 299,54

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA no

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile no

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP no

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  no

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  si

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE VALLE DEL SAVIO
aTo: Valle del Savio 
Unione costituita il 24 gennaio 2014, a seguito dell’estinzione della CM Appennino Cesenate.

coMUni ABitAnti

Bagno di Romagna 6.134

Cesena 97.603

Mercato Saraceno 6.998

Montiano 1.729

Sarsina 3.594

Verghereto 1.960

totale 118.018

superficie 810,2

Abitanti per kmq 145,67

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica si

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM no

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

ULteRioRi FUnzioni conFeRite

Acquisti e centrale di commitenza

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia si

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM no

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
Nella provincia di Forlì-Cesena, tutte le Unioni esistenti corrispondono agli ambiti territoriali ot-
timali individuati dalla Regione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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Provincia di Rimini11

Fonte immagine: BURERT n. 123, 28 -4-2014



76

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
aTo: Rimini nord – Valmarecchia (al completamento manca il Comune di Bel-
laria - igea marina) 
Unione costituita il 27 dicembre 2013, a seguito della fusione della  CM Alta Valmarecchia con 
l’Unione Valle del Marecchia. Le funzioni e i servizi conferiti all’Unione sono quelle già delegate 
ai Comuni dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia, cui l’Unione subentra a titolo universa-
le, insieme a quelle già delegate all’Unione Valmarecchia dai Comuni Torriana, Poggio Berni, 
Verucchio, Sant’Arcangelo di Romagna.

coMUni ABitAnti

Casteldelci 444

Maiolo 845

Novafeltria 7.347

Pennabilli 2.974

Poggio Torriana 5.081

Santarcangelo di Romagna 21.921

San Leo 3.076

Sant’Agata Feltria 2.206

Talamello 1.095

Verucchio 10.035

totale 55.024

superficie 436,12

Abitanti per kmq 126,06

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi no

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo no

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto si

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica no

Fonte: sito dell'Unione
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UNIONE DELLA VALCONCA
aTo: Rimini Sud (comprendente anche i Comuni di Cattolica, Coriano, misano 
adriatico, Saludecio, San giovanni in marignano)
Unione costituita il 27 novembre 1996; nel 2001 sono subentrati i Comuni di Montegridolfo, 
Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio. Nel giugno 2012 il Comune di Saludecio 
ha deliberato il recesso dall’Unione.

coMUni ABitAnti

Gemmano 1.172

Mondaino 1.467

Montefiore Conca 2.238

Monte Colombo 3.485

Montegridolfo 1.034

Montescudo 3.370

Morciano di Romagna 6.993

San Clemente 5.519

totale 25.278

superficie 114,34

Abitanti per kmq 190,6

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex L.R. 21/2012 conFeRitA:

1) SIA si

2) pianificazione urbanistica no

3) protezione civile si

4) servizi sociali si

5) PM si

6) personale si

7) tributi si

8) SUAP si

FUnzioni oBBLiGAtoRie ex d.L. 78/2010 conFeRitA:

a) org. generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo si

b) organizzazione servizi pubblici di interesse comunale, compreso il trasporto no

c) catasto no

d) pianificazione urbanistica ed edilizia no

e) protezione civile e coordinamento primi soccorsi  si

f ) rifiuti urbani no

g) servizi sociali si

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici  no

 i) PM si

l-bis) servizi in materia statistica si

Fonte: sito dell'Unione
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SINTESI PROVINCIA DI RIMINI
Nella provincia di Rimini, le 2 Unioni esistenti non corrispondono agli ambiti territoriali ottimali 
individuati dalla Regione.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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SINTESI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nella Regione Emilia-Romagna, 28 Unioni delle 49 attualmente presenti sul territorio corrispon-
dono agli ambiti territoriali ottimali definiti in base alla legge regionale 21/2012.

ATO: stato di attuazione

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata sul territorio

Il grafico a torta evidenzia 
la percentuale di presenza 

nel territorio considerato 
delle diverse funzioni 

gestite in forma associata.

Gestione in forma associata funzioni ex l.r. 21/2012

Distribuzione delle 
funzioni gestite in forma 

associata tra le Unioni 
presenti nella provincia

Il grafico a barre 
rappresenta la percentuale 

di Unioni, sul totale di 
quelle presenti nella 

Provincia, che gestisce le 
funzioni indicate in forma 

associata.
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