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Per i Comuni del Piemonte, la gestione associata non è certamente una novità, poiché nella nostra 

Regione esiste una tradizione consolidata  di forme associative “tipiche” ( ad es. le convenzioni di 

polizia locale e i consorzi per i servizi socio-assistenziali) ed “atipiche” (ad es. le ATO, le fondazioni 

di partecipazione, i PTI, i Patti Territoriali) che i Comuni hanno strutturato nei decenni. 

Su questa tradizione si innesta la legislazione nazionale dal 2006 in poi, che – spesso attraverso le 

manovre di finanza pubblica – ha ridotto lo spazio di autonomia degli Enti Locali, modificando 

l’applicazione del principio di sussidiarietà e stabilendo forme obbligatorie di esercizio associato 

delle funzioni pubbliche sopra determinate soglie di popolazione. Le riforme statali hanno 

obbligato le Regioni a produrre nuove leggi volte a disciplinare l’assetto dei poteri locali sul 

territorio. In particolare, dal 2010 in poi lo Stato ha ristretto il ventaglio degli strumenti di 

cooperazione locale, prima sopprimendo i consorzi di funzioni e poi stabilendo l’obbligo di 

ricorrere ai soli strumenti della convenzione e dell’unione di comuni. La rappresentanza 

democratica del territorio, che spetta a ogni singolo comune, è stata quindi scissa dalla gestione 

dei servizi pubblici locali, per i quali è stata “alzata l’asticella” in favore delle gestioni associate.  

E dopo la “lettera all’Italia” della BCE (5 agosto 2011), i diversi interventi di “spending review” 

hanno aumentato il numero delle funzioni che i Comuni devono gestire insieme, e ha modificato 

anche il Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riferimento alla disciplina delle unioni di 

comuni.  

In questo modo, gli strumenti di cooperazione locale, che in passato erano stati utilizzati per 

calamitare risorse aggiuntive sui territori, sono diventati una cosa diversa: cioè strumenti coattivi 

per riuscire a erogare i servizi che i Comuni – da soli – non riescono a offrire.     



 
 

 

 

 

 

 

La legge regionale n.11/2012 ha applicato in Piemonte le riforme statali: essa determina le aree 

territoriali omogenee (montagna, pianura, collina)  e stabilisce i requisiti minimi per le 

aggregazioni fra i Comuni. La Regione ha posto a base della riforma il principio di autonomia, 

dando la facoltà di scegliere quali forme associative creare per ciascuna delle funzioni 

fondamentali, e dando piena libertà ai Comuni nel determinare le proprie “alleanze territoriali”.  Il 

legislatore regionale riconosce inoltre ai comuni di esercitare in forma associata anche le funzioni 

non fondamentali, conferite a essi dalla Regione negli anni passati. Un riconoscimento, questo, 

molto utile in considerazione della difficoltà per i singoli Comuni di garantire da soli il 

finanziamento delle funzioni non fondamentali mediante le entrate proprie e il sistema di 

perequazione del gettito fiscale. 

La riforma degli enti locali piemontesi è del tutto neutrale rispetto alla dicotomia organizzativa fra 

unioni e convenzioni, ma le misure di sostegno economico previste dalla stessa legge non 

incentivano più le convenzioni sin dal primo anno di entrata in vigore. Questo è un evidente 

riflesso della scelta di favore verso il modello organizzativo delle Unioni, che anche il legislatore 

statale ha compiuto fin dal 2010. E la scelta è confermata anche nella parte di disciplina che 

riguarda la transizione delle Comunità Montane in Unioni Montane di Comuni, le quali – oltre alle 

funzioni fondamentali comunali – continueranno anche a gestire le funzioni “speciali” di tutela e 

sviluppo della montagna previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.  

 

Da un anno, più di 1000 Comuni del Piemonte sono impegnati in un grande sforzo di 

riorganizzazione e di efficientamento dei servizi, in un quadro di finanza pubblica sempre più 

problematico e incerto. La progressiva attuazione della gestione associata comporterà un travaso 

di risorse finanziarie dai comuni verso le unioni o verso le gestioni convenzionali, e dei relativi 

sistemi di compensazione territoriale per continuare a garantire i servizi con livelli minimi di 

efficienza.  

Le strategie di ogni amministrazione, in una fase così delicata, devono essere definite in modo 

attento e ponderato, cercando di cogliere le opportunità della riforma al di là del mero 

adempimento all’obbligo di legge. Parti essenziali di queste strategie di riorganizzazione dovranno 

essere l’analisi delle risorse umane, la reingegnerizzazione dei processi di lavoro, l’integrazione e lo 

sviluppo dei sistemi informativi e una attenta pianificazione di nuovi obiettivi gestionali di tipo 

intercomunale, da attuare progressivamente a partire dal 1° gennaio del prossimo anno.  

Vale a dire, fra poco meno di due mesi. 

 

 

 


