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Unione del Rubicone, confesercenti elenca sei pro
in vista del referendum

UNIONE DEL RUBICONE - Confesercenti prende carta e penna e scrive una lettera aperta ai cittadini di
Savignano Sul Rubicone e San Mauro Pascoli, prossimi al voto per sancire l’effettiva fusione dei comuni
nella creazione di quella realtà unica tanto cara al mondo dell’impresa, ma non solo.
La chiamata alle urne, come ribadito già in altre occasioni si terrà il 9 giugno prossimo e per quella data
l’associazione di categoria degli esercenti chiede prima di tutto partecipazione al voto e lungimiranza.
Confesercenti del Rubicone si è da sempre posta in una posizione favorevole all’Unione dei tre Comuni “che
aveva come percorso finale quella della Fusione in un Unico Comune – spiegano Massimo Campedelli e
Stefano Colombari - ci dispiace per la posizione assunta dal Comune di Gatteo di non aderire alla futura
fusione ma riteniamo che il progetto debba andare avanti”. Dove risiederà il sindaco è una scelta secondaria
e di poco conto per Confesercenti che passa poi a presentare sei “pro” alla realizzazione di un unico
Comune:Ridurre i costi per il corretto funzionamento della struttura comunale, armonizzazione della
macchina burocratica dei due Comuni, possibilità di sforare il Patto di Stabilità per i prossimi 3 anni.
L’elenco dei pro non si conclude qui e anzi, Confesercenti continua: “Formare un Comune con circa 30.000
abitanti, significa diventare il terzo comune della nostra provincia e di conseguenza avere una capacità
maggiore di attingere a finanziamenti sovra comunali nonché possibilità di contare maggiormente a livello
istituzionale anche alla luce della possibile soppressione delle Province stesse. Non meno importanti sono
l’ammontare dei trasferimenti da parte dello Stato, 10.000.000 di euro in 10 anni e dalla Regione: 6.000.000
di euro in 15 anni. La possibilità di istituireservizi municipali nella “zona mare” del nuovo Comune, dando
così il giusto peso ed importanza all’economia turistica (sono circa 500.000 le presenze turistiche fra
Savignano e San Mauro)”
Ovviamente il Comune unico non sarà la panacea di tutti i mali e Campedelli e Colombari ne sono ben
consapevoli , tuttavia ritengono che se ben amministrato “potrà essere uno degli attori principali di quel
volano che può mettere in moto la ripresa economica del nostro territorio”.
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Ti potrebbe interessare anche
Gruppo di lavoro per la selezione giovani per il sì alla fusione
UNIONE DEL RUBICONE - I giovani del comitato per il SI al referendum sulla fusione dei Comuni di
Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli organizzano un gruppo di lavoro sul tema “Ridisegnamo il
futuro”. L'invito è aperto a tutti gli interessati, in particolare ai giovani che volessero contribuire a redarre
una bozza progettuale per il futuro Comune unico. L'appuntamento è per giovedì 30 maggio alle ore 21
nella Sala Gramsci a San Mauro Pascoli. L' incontro di studio ed elaborazione punta a produrre una proposta
operativa per la realizzazione del futuro Comune unico. Partendo da una analisi dei bilanci attuali dei due
Comuni e da una valutazione dei progetti "nei cassetti" delle Amministrazioni Comunali si approderà alla
realizzazione di un documento contenente i “desiderata” dei giovani per il futuro in caso di vittoria dei si.
Referendum Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli
UNIONE DEL RUBICONE - "Domenica 9 giugno i cittadini di Savignano sul Rubicone e San Mauro
Pascoli saranno chiamati a votare sulla fusione fra i due Comuni. Si tratta di un'occasione storica, auspico
che il sì alla fusione prevalga in maniera netta". Così Thomas Casadei, consigliere regionale, capogruppo del
PD in commissione Turismo, Lavoro, Cultura, Scuola, Formazione, Sport. "Con il referendum - prosegue il
consigliere PD - arriva a compimento un processo iniziato molto tempo fa, costruito dal basso e fortemente
voluto anche da ampi settori del mondo del lavoro e dell'economia".
Savignano Referendum del 9 giugno orari e modalità di voto
UNIONE DEL RUBICONE - La fusione di Savignano e San Mauro Pascoli sarà sottoposta alla
consultazione delle popolazioni residenti attraverso un referendum. E' quanto ha deciso l’Assemblea
legislativa interrompendo per il momento l’esame del progetto di legge che istituisce il nuovo comune unico
attraverso la fusione dei due preesistenti. Domenica 9 giugno saranno dunque aperte le urne nei rispettivi
territori (per approfondire:http://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni/fusioni-in-corso/referendumsavignano-sanmauro oppure www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it).
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