
	GRUPPO	CONSIGLIARE		

“SOLAROLO	PER	TUTTI”		
Solarolo, 3 febbraio 2017 

 
 
OGGETTO: Presentazione dello Studio di fattibilità  per la Fusione di                         
Solarolo e Castel Bolognese.  
 
A:                                                                    Sindaco del Comune di Solarolo 
 
e per conoscenza:                        Membri della Giunta e Consiglieri  Comunali 
 
^^^^^^^^^^ 
 
Signor Sindaco,  
 
il Gruppo Consigliare “SOLAROLO PER TUTTI” Le chiede di dare corso 
all’applicazione dell’Ordine del Giorno “Atto di indirizzo per la realizzazione di 
uno Studio di Fattibilità per la fusione tra il Comune di Solarolo ed il Comune 
di Castel Bolognese”, presentato in Consiglio Comunale in data 30 giugno 
2016 al punto  6 degli argomenti trattati  e recepito dai Consiglieri presenti 
con 8 voti favorevoli e 3 voti contrari.  
 
Il documento, che si allega, si concludeva testualmente: 
 
 “ …Chiede infine che (il Consiglio Comunale di Solarolo) i risultati di tale 
studio vengano presentati a questo Consiglio Comunale allo scopo di 
valutare l’eventuale attivazione del percorso di fusione tra i due Enti”. 
 
 Considerato che in data 26 gennaio 2017 presso la Sede Comunale  Sala 
del Consiglio  sono stati convocati, con lettera datata 20 gennaio 2017  i 
Consiglieri Comunali per trattare il seguente argomento: “Presentazione dello 
Studio di fattibilità  per la Fusione di Solarolo e Castel Bolognese” in cui il 
Dottor Andrea Piazza ha presentato e commentato il documento sullo studio 
di fattibilità e di cui Lei è stato relatore; e che, nell’articolato dibattito che ne è 
scaturito, in cui ogni singolo Consigliere ha potuto esprimere la propria 
posizione in merito all’argomento, è stata espressa una netta ed 
inequivocabile contrarietà all’attivazione del percorso di fusione tra i due Enti 
con 7 consiglieri contrari e 3 favorevoli. Uno dei 2 Consiglieri assenti, inoltre, 
ha inviato un messaggio telefonico al proprio Capogruppo, che è stato letto al 
termine dell’incontro, col quale si dichiarava contrario all’ipotesi di una 
fusione tra i due comuni. 
 



Preso atto di quanto espresso dai rappresentanti della comunità solarolese, 
La invitiamo a formalizzare questo risultato e a rendere pubblico il documento 
che ne consegue, al fine di non ingenerare ulteriori equivoci e dubbi con la 
nostra cittadinanza e con l’altro Ente. 
 
Qualora questa istanza non venisse completamente recepita, questo Gruppo 
Consigliare si riserva di impiegare tutti gli strumenti necessari messi a 
disposizione dallo Statuto e dal Regolamento comunale affinchè la volontà 
espressa dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali, durante un dibattito sì 
acceso, ma libero e democratico, possa essere rispettata. 
 
Certi di un rapido accoglimento di questa nostra richiesta rimaniamo a 
disposizione per eventuali chiarimenti, se ritenuti necessari. 
 
  
 
                                                                              Renato TAMPIERI 
                                                                           Consigliere Comunale 

                                                         Capogruppo “SOLAROLO PER TUTTI”  
 


