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ATTIVO DI ZONA 
RSU, DELEGATI, LAVORATORI 

 

24 Maggio 2017 
Ore 17.00 

Sala Conferenze 
Ala Ovest del Municipio 

 di Arsiero 
 
COME MIGLIORARE QUANTITA’ E QUALITA’ DEI 

SERVIZI: 
 LA FUSIONE DEI COMUNI  DI ARSIERO E 

TONEZZA DEL CIMONE  
Le proposte del Sindacato e gli indirizzi delle 

Amministrazioni Comunali 
 
 
Saranno presenti Amministratori dei due Comuni 
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Vicenza, Maggio 2017 

 
 

LETTERA APERTA AI LAVORATORI, PENSIONATI, CITTADINI 
 DI ARSIERO E TONEZZA DEL CIMONE 

 
 
 
In un'epoca caratterizzata dall'assenza di confini, da un'economia globale che condiziona le vite delle 
persone, i Comuni possono svolgere un ruolo importante per lo sviluppo delle economie locali.  
In un contesto in continua evoluzione, a fronte di una forte riduzione dei finanziamenti statali agli enti 
locali, è necessario trovare nuove risorse per la gestione dei servizi del welfare locale, anche attraverso 
esperienze di accorpamenti e di gestione unitaria dei servizi. L'obiettivo è quello di un miglior utilizzo delle 
risorse economiche e del personale, del mantenimento/miglioramento della qualità dei servizi e delle 
prestazioni, valorizzando le competenze professionali dei dipendenti coinvolgendoli attivamente nei 
processi organizzativi delle funzioni associate. 
In particolare per quei Comuni che da tempo soffrono di un progressivo spopolamento ed 
invecchiamento della popolazione  serve il coraggio ed osare. 
La fusione dei Comuni, viste anche le risorse messe a disposizione soprattutto da parte dello Stato, è una 
occasione da non perdere, per  i cittadini di oggi e per le nuove generazioni. 
Lo Stato, infatti, eroga per i 10 anni successivi alla fusione consistenti contributi straordinari commisurati a 
una quota del 20% dei trasferimenti del 2010.  
Studi autorevoli, non ultimo quello del Ministero dell'interno, hanno dimostrato che i Comuni più piccoli 
devono sostenere una spesa pro capite più alta e quindi tasse più alte. 
Siamo convinti che in Italia 8.100 Comuni siano troppi; che troppi siano gli oltre 500 Comuni del  Veneto. 
In Provincia di Vicenza i Comuni sono 120  (si, 120 Comuni e non 121, dopo la recente fusione dei Comuni 
di Grancona e San Germano dei Berici nel nuovo Comune di Val Liona): 68 hanno meno di 5.000 abitanti, 
12 stanno sotto i 1.000 abitanti, 31 tra i 1000 e i 3000 abitanti; solo 22 Comuni superano la soglia dei 
10.000 abitanti. 
Per modificare in meglio questa realtà c'è la necessità di aprire un confronto; condividere un processo 
culturale, politico e sociale con l’obiettivo primario del bene comune. 
In questa prospettiva "Stare insieme” è una opportunità e il risultato che si può conseguire può andare 
ben oltre la semplice sommatoria di due comunità; per questo riteniamo necessario che le risorse liberate 
dalle unificazioni debbano essere investite per migliorare i servizi, per migliorare la qualità della vita delle 
persone investendo sul territorio. 
Cgil Cisl Uil, sin dalle prime fasi di studio della fusione dei Comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone, hanno 
sostenuto il percorso, arrivando alla firma di un protocollo d'intesa nel mese di settembre 2016 nella 
convinzione che bisogna discutere con i cittadini, superando le legittime preoccupazioni, per cogliere una 
grande opportunità: per i cittadini, per i lavoratori, per le imprese, per il turismo, per un territorio che 
nell'ambiente ha una risorsa impareggiabile. 
 
 
 

Segreterie Cgil Cisl Uil Vicenza 


